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La tranquillità 
di una scelta
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SPECIALE SPS IPC DRIVES ITALIA SPECIALE AUTOMAZIONE

A SPS Italia arriva 
il “saper fare” 4.0

Dal 22 al 24 maggio l’area Know How 4.0 

sarà vetrina di esperienze di innovazione.  

EDITORIALE

Stiamo attraversando il momento politicamente più basso della 
storia della nostra Repubblica. Sarebbe la prima volta, infatti, 
che il voto popolare non sortisce alcun effetto colpa di una legge 
elettorale che, già in partenza, prometteva uno scenario tanto 
chiaro quanto deleterio per la governabilità del paese.
Un effetto, seppur piccolo, comunque si è generato. L’interesse 
dei politici verso un settore che per l’Italia ha un’importanza 
fondamentale tanto che molti lo indicano come esempio da 
seguire. Un comparto che nel 2016 ha toccato il massimo storico 
per l’export, in cui la tecnologia moderna e la produzione 4.0 
stanno assumendo un ruolo sempre più importante. No, non 
stiamo parlando della Meccanica, bensì del Vitivinicolo. Il recente 
Vinitaly, anch’esso con numeri da record, ha rappresentato 
un’occasione troppo ghiotta per i vincitori delle ultime elezioni 
(ma non solo) per mostrare agli italiani che la nuova politica è più 
che mai attenta al mondo industriale. Certo, muoversi tra calici 
di vini pregiati o di provenienza DOP rende meno impegnativo 
il compito, ma è pur sempre una faticaccia girovagare per i 
corridoi di una fiera soprattutto quando gli effetti del troppo vino 
sorseggiato si fanno sentire. 
Meno interessante è, invece, visitare una fiera della Meccanica. 
Vogliamo paragonare il piacere di osservare il colore di un vino, 
rosso rubino o giallo paglierino, attraverso un bellissimo calice e 
già pregustarne il sapore, rispetto a un “banale” pezzo in acciaio 
(ma la cosa non cambia anche se fosse in alluminio o titanio) che, 
oltretutto, impone anche lo sforzo di capire con quali macchine è 
stato realizzato? E poi gli impegni sono sempre tanti per i nostri 
politici tant’è che, con tanto di lettera di saluti e scuse, sono 
sempre “costretti” a disertare anche le cerimonie di inaugurazione 
inviando, a onore del vero, il sottosegretario di turno.
Allora, sperando di fare cosa gradita a qualche “eletto” che 
non ha avuto ancora modo di informarsi, ricordiamo che la 
manifattura italiana, nel 2017, ha raggiunto quota 46,7 miliardi 
di euro. Di questi, 27 miliardi di euro sono rappresentati dalle 
esportazioni, in crescita del +2,9% rispetto all’anno precedente. 
In questo contesto rientrano anche le Macchine Utensili per cui 
la produzione, fonte Ucimu-Sistemi per Produrre, nel 2017, ha 
toccato quota 6.110 milioni di euro, segnando un incremento del 
10,1% rispetto all’anno precedente.
L’auspicio è che, a fronte di questi dati, la classe dirigente 
italiana di area politica trovi il tempo di presenziare alle nostre 
manifestazioni di settore ma, se ciò non bastasse, ricordiamo 
che anche tra gli stand dei nostri costruttori di beni strumentali, 
spesso, si può degustare un ottimo vino.

In vino veritas
FABBRICA DIGITALE

Un’area produttiva in ottica Smart Manufacturing ha visto protagonista Sorma in occasione 
della recente edizione di Mecspe

Un’isola molto smart
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Fabio Chiavieri
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Scopri 
di più

b-safesensor.balancesystems.com

Molto più
di quello che vedi
Nuovo sistema 
intelligente per il 
monitoraggio continuo 
di mandrini e 
macchine utensili

o d u c t  b y

to più

S i
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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 Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Accud produce una ampia gamma di strumenti di misura e 

controllo di altissima precisione e qualità proposti con un 

assortimento completo di modelli sia analogici che digitali, 

per l’officina, sale metrologiche o per l’utilizzo su banchi 

dedicati e con collegamenti fissi o WiFi verso apparati di 

elaborazione dati. 
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Luoghi di lavoro e impianti sicuri impongono l’utilizzo di pro-
dotti e soluzioni di automazione tecnologicamente innovative 
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Nel primo trimestre 2018, l’indice 
UCIMU degli ordini di macchine 
utensili arretra, segnando un calo 
del 4,3% rispetto allo stesso perio-
do dell’anno precedente. Il valore 
assoluto (base 2010 = 100) resta 
però molto alto: 179,6.  Alla frena-
ta degli ordini raccolti dai costrut-
tori italiani sul mercato domestico 
si è contrapposto il positivo anda-
mento degli ordinativi raccolti ol-
treconfine.
In particolare, l’indice degli ordini 
esteri ha registrato un incremento 
del 7,6% rispetto allo stesso pe-
riodo del 2017, per un valore as-
soluto pari a 180,8. Mai era stato 
toccato un livello così alto. 
Sul fronte interno, invece, i co-
struttori italiani hanno registrato 
un arretramento del 25,8% rispet-
to al primo trimestre del 2017. Il 
valore assoluto dell’indice è pari a 
175,3, dunque ben 75 punti sopra 
la media, a conferma della dispo-
nibilità ad investire ancora alta 
espressa dal mercato italiano.
Massimo Carboniero, presidente 
UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE, l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot 
e automazione, ha così commenta-
to: “La frenata degli ordini raccolti 
sul mercato interno non ci preoc-
cupa per due ragioni. Anzitutto 
perché il risultato di questi primi 
tre mesi è evidentemente l’effet-
to di rimbalzo dello straordinario 
exploit messo a segno a fine 2017 
quando i clienti, preoccupati che i 
provvedimenti di super e iperam-

mortamento non fossero confer-
mati, hanno accelerato le pratiche 
per le commesse. In secondo lungo 
perché il risultato si confronta con 
un primo trimestre 2017 davvero 
strepitoso”.
“A gennaio la raccolta ordini in 
Italia - ha continuato Massimo 
Carboniero - è stata debole ma già 
nei mesi successivi la situazione è 
migliorata. Ora però la prevista ri-
presa potrebbe essere penalizzata 
dall’incertezza politica che il paese 
sta attraversando”.
“L’incertezza seguita ai risultati 
elettorali del marzo scorso non è 
certo di aiuto per chi fa impresa e 
soprattutto per quanti devono de-
cidere se fare investimenti di una 
certa portata. Per questo auspi-
chiamo un programma di gover-
no improntato allo sviluppo della 
competitività del settore manifat-
turiero e che non dimentichi quan-
to di buono - in termini di riforme 
e provvedimenti - è stato fatto ne-
gli ultimi anni”.
“D’altra parte UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE è impegnata an-
che sul fronte internazionalizza-
zione con l’organizzazione di nu-
merose iniziative volte a sostenere 
la presenza del made in Italy di 
settore nei mercati esteri, tradizio-
nali e emergenti”. 
 “E’ il caso della missione dedicata 
ai paesi ASEAN,  che si è tenuta 
una decina di giorni fa a Singa-
pore, a cui UCIMU ha partecipato 
con l’obiettivo di attivare e conso-
lidare relazioni anche commerciali 

e partnership con pla-
yer locali”. 
Tra i fornitori di mac-
chine utensili negli 
ASEAN, dopo i paesi 
asiatici, evidentemen-
te più vicini per geo-
grafia e cultura, l’Ita-
lia si presenta come 
secondo fornitore ad 
un’incollatura dalla 
Germania. 
“L’industria manifattu-
riera dell’ASEAN - ha 
affermato il presi-
dente Carboniero - è 
attualmente coinvolta 
in un imponente pro-
cesso di crescita eco-
nomica e progresso 
sociale. I costruttori 
italiani della macchi-
na utensile possono 
essere non solo forni-
tori di soluzioni e tec-
nologia per gli utiliz-
zatori di questa area, 
che già da anni acqui-
sta tecnologia italiana, ma anche 
partner dei costruttori locali inte-
ressati da un’offerta di altissimo 
livello qualitativo capace di essere 
complementare alla loro produzio-
ne. Un modello questo che, defini-
to qualche mese fa per il mercato 
cinese, intendiamo riproporre nei 
paesi caratterizzati da tassi di svi-
luppo più dinamici; siamo agli ini-
zi ma le premesse e l’accoglienza 
riservata a questa proposta appa-
iono favorevoli”.  

Frenano gli ordini di macchine utensili
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Robot
Dynamic 150L
Con EROWA Robot Dynamic 150L 
sarete voi a decidere quanto investire 
sull‘automazione. Se le esigenze della 
capacità di produzione cambiano, la 

variata modularmente in step successivi. 

150 kg. 
Caricamento magazzino misto e 
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Massimo Carboniero, presidente di 

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Ovecar & C., concessionaria uffi-
ciale OM STILL per le provincie di 
Messina, Siracusa, Ragusa, Catania 
ed Enna, inaugura la nuova sede 
nella zona industriale di Catania. 
Il nuovo quartier generale di Ove-
car è una modernissima struttura 
di oltre 3.000 mq che ospita uno 
showroom, un’officina specializza-
ta e gli uffici della società. Un inve-
stimento importante che dà vita ad 
un polo di vendita, noleggio e assi-
stenza di carrelli elevatori e mac-
chine da magazzino che sarà pun-
to di riferimento per le moltissime 
aziende operative nella zona indu-
striale di Catania e più in generale 
della Sicilia orientale. Fondata nel 

1981 da Antonio Sgroi, Ovecar di-
viene concessionaria ufficiale OM 
nel 2003. Da quando è entrata a 
fare parte del network OM STILL, 
Ovecar ha infatti costantemente 
incrementato il proprio business e 
oggi, con circa 250 macchine ven-
dute o noleggiate l’anno, è leader 
in Sicilia orientale con una quota 
intorno al 40% del mercato. Una 
crescita confermata dai numeri. 
L’azienda ha infatti chiuso il 2017 
con un fatturato record in cresci-
ta di circa il 20% rispetto all’anno 
precedente. 
“La nuova sede – spiega Antonio 
Sgroi, fondatore e titolare di Ove-
car – ci consentirà di servire ancor 

meglio i molti clienti attivi nella 
zona industriale di Catania. Qui si 
trovano infatti i grandi centri logi-
stici di tutti i principali operatori 
della grande distribuzione orga-
nizzata e dell’alimentare, dei quali 
siamo fornitori preferenziali e ai 
quali potremo da oggi assicurare 
un servizio ancora più efficiente 
e tempestivo. Abbiamo sostenuto 
questo importante investimento 
per consolidare la nostra leader-
ship sul mercato regionale e dare 
nuovo impulso agli ambiziosi pro-
getti di crescita e sviluppo dell’a-
zienda che stanno portando avanti 
i miei figli Alfredo e Andrea, oggi 
titolari del 40% delle azioni della 

società e rispettivamente responsa-
bili del service e delle vendite”. 
Nella nuova sede saranno impiega-
te inizialmente 27 persone, anche 
se i progetti di sviluppo dell’azien-
da porteranno a breve a nuove 
assunzioni che faranno salire a 30 
unità l’organico di Ovecar. Uno dei 
fiori all’occhiello della nuova sede 
sarà il modernissimo magazzino 
completamente automatizzato, 
uno dei più moderni nel suo ge-
nere a livello nazionale. Un inve-
stimento finalizzato a sfruttare al 
meglio gli spazi, ridurre gli errori 
di prelievo e deposito, aumentare 
la sicurezza degli operatori e mo-
nitorare le merci stoccate. 

Una nuova sede per OVECAR
Investimenti

Nell’edizione di aprile a pag 10 è stata pubblicata 
la seguente immagine capovolta. Ci scusiamo con 
l’azienda IFP e con i nostri lettori. 

ERRATA CORRIGE

La nuova lavatrice modello KP100.HMA 

esposta a Mecspe 2018  



3

IFP Europe Srl 
Via Po, 1 - 35015 GALLIERA VENETA (PD) Italia
Tel. +39 049 5996883 Fax +39 049 5996884 info@ifpsrl.com

IL LAVAGGIO DEL FUTURO… ADESSO
THE CLEANING OF THE FUTURE… NOW

LA GAMMA D’IMPIANTI
PIÙ AMPIA DEL MERCATO

LAVATRICI SOTTOVUOTO
Alcoli modificati . Idrocarburi

THE WIDEST SYSTEM RANGE ON THE MARKET

VACUUM CLEANING MACHINES
Modified Alcohols . Hydrocarbons

www.ifpsrl.com

KP.HMA
I MIGLIORI RISULTATI PER LE

APPLICAZIONI PIÙ IMPEGNATIVE

The best results for the most
demanding applications

Si è conclusa la Fiera Oil Show 2018 
a Teheran: un appuntamento crucia-
le per le imprese che sono coinvolte 
nelle tecnologie dedicate al settore. 
Non poteva mancare, quindi, una 
presenza italiana. Ice e Anima Con-
findustria hanno realizzato e promos-
so una collettiva di aziende in fiera: 
per questa occasione l’Ufficio studi 
di Anima Confindustria ha elaborato 
i dati di export della meccanica ita-
liana verso il Paese iraniano. In due 
anni le esportazioni sono cresciute di 
circa 100 milioni di euro dal 2015 al 
2017 (con un incremento del +2,4% 
dal 2016 al 2017). Nel 2017 le azien-
de associate ad Anima Confindustria 
hanno registrato 
un volume di affari 
verso l’Iran pari a 
420 milioni di euro 
circa. Se osservia-
mo il trend storico 
delle esportazioni 
meccaniche italia-
ne verso il Paese 
iraniano è eviden-
te il rallentamento 
degli scambi com-
merciali dovuto 
all’embargo negli 
anni 2013-2017. 
Per la prima volta, 
a consuntivo 2017, 
possiamo dire di 
essere tornati ai 
livelli del 2012, 
quando l’ammon-
tare del valore 
dell’export era pari 
a 422 milioni di 
euro. 

«L’imprenditoria è sempre favorevole 
alla crescita e mai a  politiche di pro-
tezionismo. 
Ritengo che ogni chiusura o barriera 
imposta, siano sempre una sconfitta 
per l’economia globale e l’evoluzione 
del pianeta. Le nostre imprese hanno 
appena ripreso a ricevere nuove com-
messe ed opportunità dall’Iran. – di-
chiara Alberto Caprari, presidente di 
Anima Confindustria - Non possia-
mo subire una scelta, che parrebbe 
forzata, tra esportare negli Stati Uniti 
od in Iran. Non è più tempo di visioni 
locali, in un contesto altamente glo-
balizzato ed interconnesso. E le im-
prese lo sanno bene. Come dichiarato 

dal presidente Boccia “è una situazio-
ne difficile e delicata che può farci del 
male”. Se non la gestiremo a dovere, 
rischia di essere vanificato tanto la-
voro fatto in questi anni per aiutare 
le imprese europee ad essere presenti 
in Iran come in altri paesi del medio 
oriente. 
Alla fiera Iran Oil Show 2018, termi-
nata oggi a Teheran, erano presenti 
numerose aziende da tanti Paesi eu-
ropei come Italia, Francia, Germania, 
Spagna, ed Olanda. Solo le imprese 
italiane presenti erano più di 60 e 
sono risultate - ancora una volta-tra 
le più apprezzare a giudicare dal-
le  presenze sugli stand. Rispetto al 

2015, ultimo anno di sanzioni USA, 
l’export di tecnologia italiana rappre-
sentata da Anima Confindustria è cre-
sciuto del 33%, dato che ci fa capire 
quanto le aziende iraniane preferisca-
no le tecnologie italiane. Non possia-
mo permettere che esse siano limitate 
ad accedervi. Speriamo prevalga la 
ragionevolezza e la forza dell’Europa, 
unita al riguardo».
Nel dettaglio, le turbine a gas sono 
le tecnologie più richieste e rappre-
sentano circa un quarto del totale 
con una porzione pari a 105 milio-
ni di euro nel 2017. Solo nel 2015 
gli scambi commerciali delle turbine 
erano fermi a 53 milioni di euro. 

Un andamento molto simile lo mo-
stra la caldareria con un incremento 
del commercio del +52,9% rispetto 
all’anno scorso. L’export ammonta a 
43 milioni di euro partendo dai 18 
milioni di euro del 2015. Si riduce, 
invece, la richiesta dei macchinari 
e gli impianti per il sollevamento e 
il trasporto (-13,1%) così come del-
le pompe (-45,1%) e degli impian-
ti termici (-29,3%). Incrementano 
le vendite le valvole e i rubinetti 
(+16,7% nel 2017 rispetto al 2016), 
per un totale di 40 milioni di euro, e 
così anche i forni industriali (+33% 
nel 2017 sul 2016) per un totale di 
25 milioni di euro. 

Export 2017 verso Iran: una corsa che vale 420 milioni di euro all’anno
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SCHUNK, leader di competenza nei sistemi di 
presa e nella tecnica di serraggio, partecipa per 
la prima volta alla fiera Plast, a Milano dal 29 
Maggio al 01 Giugno 2018.

Il Gruppo SCHUNK ha, infatti, recentemente 
ampliato il proprio portfolio e si è introdotto 
nel settore dello stampaggio plastico con l’ac-
quisizione del 49% dell’azienda AGS Automa-

tion Greifsysteme Schwope GmbH. Con i suoi 
25 anni di esperienza e la sua flessibilità, AGS 
rappresenta un partner molto importante per il 
Gruppo, fonte d’ispirazione e di nuove oppor-

tunità di mercato: le due aziende, 
caratterizzate entrambe da spirito 
pionieristico, possono ora offri-
re importanti vantaggi ai propri 
clienti, i quali potranno quindi 
beneficiare di importanti sinergie 
nel comparto dell’automazione dei 
sistemi di presa.
Il know-how di AGS unito alla 
gamma di prodotti SCHUNK, quali 
pinze pneumatiche ed elettriche, 
attuatori lineari e rotanti, cambi 
rapidi per robot, offrirà un vasto 
range di soluzioni di presa: dal sin-
golo componente fino alla proget-
tazione e realizzazione di EOAT, 
stazioni di taglio, bi-moulding e 
carico-scarico inserti. 
Tutti i componenti specifici per il 
settore plastico garantiscono pre-
stazioni e qualità superiori secon-
do gli standard SCHUNK, offrendo 
quindi un’elevata precisione e ri-
petibilità.
La filiale italiana, SCHUNK Intec 
srl, distributore ufficiale di pro-
dotti AGS per il mercato italiano, 
ha introdotto una nuova struttura 
commerciale dedicata sotto la gui-

da esperta di Luciano Martinelli, specialista del 
settore da diversi anni: “Con la partecipazione 
al Plast SCHUNK affronta una nuova sfida e si 
presenta al mercato italiano come nuovo for-
nitore Made in Germany per sistemi di presa 
specifici per lo stampaggio della plastica.”
SCHUNK al Plast 2018 Pad.11 Stand B187

SCHUNK espone per la prima volta 
al Plast 2018

IN PRIMO PIANO

Fiere ed eventi

A cura della redazione

A Technology Hub in mostra l’architettura interattiva
EFFICIENZA ENERGETICA

Alla prossima edizione di Technology Hub -         
L’evento professionale delle tecnologie innovati-

19 maggio 2018, architetti, designer, progettisti 
e appassionati del settore potranno ammirare 
progetti innovativi e futuristici. In particolare, 
il Laboratorio INDEXLAB del Politecnico di Mi-
lano, coordinato dal Dott. Pierpaolo Ruttico in 
collaborazione con una serie di aziende partner, 
espone le proprie ricerche in materia di Archi-
tettura Interattiva nell’area dimostrativa “Siste-
mi Dinamici Responsivi”. Soluzioni progettuali 

-
ne spaziale di rivestimenti e strutture architet-
toniche, come facciate, coperture o elementi di 
arredo, che rispondono all’esigenza di migliora-

ambienti.
In mostra a Technology Hub i prototipi ottenuti 
mediante metodi di fabbricazione digitale in-
novativi. Shifting folds, un sistema di pannelli 

-
zazione acustica di teatri, auditorium e luoghi 
pubblici. Pensato per spazi espositivi, negozi, 

schermatura dinamico Crystal shards, formato 
da colonne scultoree che muovendosi lungo di-

-
se. Pareti Metal delaunay, realizzate tramite un 
processo di assemblaggio e saldatura robotica 
di pannelli piani triangolari sottili. Flying dots, 
un sistema pensato per applicazioni in ambito 
architettonico, dall’intrattenimento all’ottimiz-
zazione acustico-illuminotecnica, dal lighting 
design cinetico ad applicazioni artistiche in am-
bito teatrale e musicale. 
L’innovazione e la responsività sono applicabi-
li anche all’arredamento di interni, in questo 
caso un esempio è rappresentato da Hypnosis, 
un sistema di pannelli luminosi tridimensionali. 
Grazie alla possibilità di applicare geometrie ca-
ratterizzate da variazione continua in combina-
zione con effetti luminosi, Hypnosis trasforma 
gli spazi in ambienti unici e personalizzati. Inol-
tre, INDEXLAB utilizzerà Arduino per la realiz-
zazione di diversi prototipi in ambito ingegneri-
stico, architettonico e di design nonché per una 

potranno vedere in azione schede come la Ar-
duino MKR 1000 (con connettività Wi-Fi) e la 

nuova MKR WAN 1300 (con connettività LoRA) 
che permette di creare sistemi IoT a basso con-
sumo energetico per aree remote non coperte 
da segnali Wi-Fi o GSM.
“L’ecosistema di Arduino è nato per sempli care 
l’adozione e l’integrazione dell’elettronica in di-
versi ambiti come il design, l’architettura e l’indu-
stria manifatturiera. Le installazioni di Indexlab 
esposte a Technology Hub sono un esempio della 

essibilità della nostra piattaforma.” Ha com-
mentato Paolo Carnovale, Marketing Director di 
Arduino.
Sempre per l’ambito dell’architettura e del de-
sign, Technology Hub si propone come il luogo 

dove esplorare e approfondire temi come l’Ad-
ditive Manufacturing, per realizzare prototipi 

-
tivi; l’Internet of Things, con grande attenzione 

il Design in 3D, realizzato su richiesta e perso-
nalizzabile nei materiali e nei colori secondo le 
esigenze e i desideri del consumatore; la Realtà 
Virtuale e Aumentata, con un particolare focus 
su progettazione e design review e i Materiali 
innovativi, utilizzati da designer, architetti pro-
gettisti per dare forma all’innovazione e creare 

-
zione acustica degli ambienti.

Luciano Martinelli

Hypnosis, un sistema di pannelli luminosi tridimensionali, che applicando 

geometrie caratterizzate da variazione continua in combinazione con 

effetti luminosi, trasforma gli spazi in ambienti unici e personalizzati

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

20020 Magnago (MI) ● Via A. Manzoni, 14
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Pmi e flessibilità: tre punti chiave per partire con il piede giusto 

Fiere ed eventi

IN PRIMO PIANO A cura di Javier Diez-Aguirre, Vice President, Corporate Marketing, Ricoh 

Per il 75% delle Pmi europee il miglioramento della flessibilità è in cima all’agenda di quest’anno

Dopo uno sviluppo lungo diversi mesi, è fi-
nalmente online il nuovo sito di SDProget 
Industrial Software. Il nuovo spazio non si 
limita unicamente ad essere un restiling 
del suo predecessore, ma ripensa profon-
damente il proprio ruolo al servizio del vi-
sitatore, offrendo un’ampia scelta di infor-
mazioni e servizi a supporto di progettisti 
e professionisti.
Una ricca e ben strutturata sezione di vi-
deo corsi e tutorial consentirà al professio-
nista di  aggiornare rapidamente le proprie 
competenze su nuovi comandi e funziona-
lità specifiche, mentre gli utenti registrati 
potranno fare riferimento ad una nutrita 
serie di risorse gratuite aggiuntive raccol-
te nell’area riservata. Qui, sarà disponibile 
non solo un riepilogo costantemente ag-

giornato delle licenze ed attività legate al 
singolo cliente, ma soprattutto accedere a 
eventuali patch di aggiornamento, agli ar-
chivi materiali, a librerie e ad altra docu-
mentazione di vario genere.
Il nuovo sito mira anche a rafforzare il rap-
porto tra utente e azienda, sia grazie ad 
una forte integrazione con i profili social di 
SDProget Industrial Software, sia offrendo 
un aggiornamento  puntuale sulle novità, i 
corsi e gli eventi  che coinvolgono l’azien-
da.
Da ultimo, un servizio intelligente di sup-
porto online accompagnerà l’utente in ogni 
pagina del sito, offrendo la possibilità di 
porre domande mirate e ottenere così ri-
sposte rapide e precise, per massimizzare il 
vantaggio ottenibile da ogni visita.

Un sito al servizio dei progettisti
Dal Web

La velocità e la complessità del 
mercato di oggi rendono neces-
sario per le Pmi riuscire a coglie-
re nuove opportunità e a gestire 
in maniera proattiva i cambia-
menti che, se ignorati, potrebbe-
ro minare la loro sopravvivenza. 
In particolare, per mantenere 
il business in salute, le Pmi de-
vono puntare alla flessibilità. 
Mantenendo un approccio agile, 
queste aziende possono trasfor-
mare il proprio modello di bu-
siness e invertire rapidamente 
rotta ad esempio interrompen-
do la commercializzazione dei 
prodotti di scarso successo per 
introdurne di nuovi, oppure 
aggiornando i servizi proposti 
affinché rispondano alle nuove 
aspettative dei clienti. 

Da una nuova ricerca com-
missionata da Ricoh, è emerso 
come per il 75% dei business 
leader delle Pmi europee – per-
centuale che in Italia sale al 
90% – il miglioramento della 
flessibilità sia in cima all’agen-
da di quest’anno. Si tratta di 
un’ottima notizia. Ci sono però 
alcuni aspetti da considerare, in 
particolare: 

1. Processi interni: è ora di met-
tere ordine
Se non correttamente gestiti, 
i processi interni rischiano di 
porre le aziende di fronte ad un 
vicolo cieco. Il 73% dei business 
leader coinvolti nella ricerca Ri-
coh non ha citato i flussi di la-
voro tra i fattori da considerare 

nel miglioramento dell’agilità, 
dimenticandosi quindi che que-
sto aspetto e la flessibilità dei 
processi vanno di pari passo. Ciò 
significa che i workflow interni 
non vengono monitorati come 
dovrebbero. I manager delle 
Pmi devono invece considerare i 
processi e valutare nuove moda-
lità lavorative basate ad esem-
pio sulla digitalizzazione.

2. Budget IT: istruzioni per l’uso
I manager delle aziende del 
campione d’indagine sono con-
sapevoli dell’importanza che 
l’Information Technology ri-
copre nell’innovazione, ma il 
37% afferma di non disporre 
delle risorse economiche ne-
cessarie per investire in nuove 

tecnologie. Quando i budget 
sono limitati, è fondamentale 
comprendere quali siano le pri-
orità e investire nelle tecnologie 
più adatte agli obiettivi e allo 
specifico ambiente di lavoro. A 
volte capita invece che le azien-
de effettuino investimenti sulla 
base delle “mode tecnologiche” 
del momento, anziché per ciò 
che serve davvero. Secondo i 
dipendenti europei l’utilizzo di 
tecnologie non più aggiornate è 
il più grande freno per lo svilup-
po del business. Per i manager 
delle Pmi è dunque importante 
dare precedenza alle tecnologie 
che possono portare vantaggi ai 
dipendenti anche a lungo ter-
mine, piuttosto che a quelle che 
garantiscono esclusivamente 

una riduzione dei costi nel bre-
ve periodo. 

3. Abitudini radicate: dure a 
morire, ma è fondamentale dare 
spazio al nuovo 
Di solito nelle aziende si tende a 
privilegiare strutture e modi di 
lavorare predefiniti. Questo può 
funzionare per un certo periodo, 
ma alla lunga non lascia liber-
tà di espressione ai dipendenti 
particolarmente innovativi che 
potrebbero generare idee creati-
ve a vantaggio del futuro dell’a-
zienda. La rigidità di questo 
modello non consente quindi di 
stare al passo con i cambiamen-
ti del mercato. Inoltre, i mana-
ger devono riuscire a guardare 
nel lungo periodo, sostituendo 

l’organizzazione gerarchica con 
un ambiente più flessibile che 
incoraggi modi di pensare inno-
vativi e consenta ai dipendenti 
di prendere decisioni rapide. 
La flessibilità, dopo tutto, è un 
lavoro di squadra.  L’agilità non 
deve essere vista come un pro-
getto delimitato da un inizio e 
una fine, ma come un processo 
continuo nel tempo fatto di in-
terazione e di collaborazione. 
Questo processo ha molto a che 
fare con l’apprendimento e il 
miglioramento, perché solo in 
questo modo è possibile cam-
biare e portare nuovo valore ai 
clienti. I manager delle aziende 
devono assumere un ruolo atti-
vo, aprendosi al cambiamento e 
a nuovi modelli di leadership. 
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Una fase di lavorazione del pedale-fibbia

Un’isola molto smart
Fabbrica digitale

Un’area produttiva in ottica 
Smart Manufacturing ha visto 
protagonista Sorma in occasione 
della recente edizione di Mecspe

UTENSILI

di Luca Vieri

La diciassettesima edi-
zione di Mecspe ha con-
fermato l’interesse che 

anche la PMI italiana nutre 
nei confronti della digitalizza-
zione della produzione. Secon-
do gli organizzatori, infatti, il 
successo della manifestazio-
ne, che ha fatto registrare un 
boom di visitatori (53.442), 
è dovuto in buona parte alla 
grande offerta in tema di solu-
zioni per Industria 4.0.
In particolare, sono stati ottimi 
i risultati ottenuti da “Fabbrica 
Digitale 4.0”, che ha riunito in 

Un pedale da mountain bike in 
allumini) è stato reinventato in 
una cintura da donna originale 
ed esclusiva, trasformando così 
un oggetto di per sé estrema-
mente tecnico in un accesso-

stato applicato un copertone di 
bici opportunamente trattato 

colorate, di cui i “clienti” han-
no potuto scegliere il colore in 
fase di prenotazione. 
«Produzione da serie senza dub-
bio, ma con forte attenzione alla 
customizzazione per incontrare 
le necessità del mercato. I visi-
tatori della era hanno potuto 
prenotare il gadget, sia in anti-
cipo attraverso un modulo web, 

e oltre 50 partner che si sono 
confrontati sui sistemi e sulle 
novità in materia di integrazio-
ne digitale.

-
duttiva 4.0 
Proprio all’interno di Mecspe, 
Sorma è stata protagonista 
del progetto “Fabbrica Digitale 
oltre l’automazione” in cui ha 
contribuito a creare una vera e 

-
dotto in presa diretta un gad-

sia direttamente in sede d’even-
to» dice Antonio Policek, Diret-
tore Marketing di Sorma.

-
sibilità sono i tre punti cardine 
dell’azienda che è riuscita ad 
affermarsi, in quasi 70 anni di 
attività, come uno dei più im-
portanti concorrenti sui mer-
cati internazionali. L’azienda 
vanta oggi due divisioni:
- una focalizzata nella distri-
buzione di marchi leader nel 
campo dell’asportazione di 
truciolo;
- l’altra nella produzione e di-
stribuzione di utensili abrasivi 
e super abrasivi (Diamante & 
CBN).
La sede centrale, a Mestre, 
cont5 oltre 100 dipendenti nel-
la sede centrale e altri 10o nel-
le aziende produttive e com-
merciali consociate.

L’obiettivo è la mass customi-
zation

partner è stata quella di mette-
re in piedi un’area produttiva 
che includesse una produzione 
industriale da serie in un’otti-
ca di Smart Manufacturing. La 

macchine utensili diverse (Fa-
gima, Sigma e Doosan) su cui 
sono stati montati gli utensili 
forniti da Sorma: LMT Fette 
per la fresatura a inserti e in-
tegrale, Osawa per la foratura 
e Yamawa per la maschiatura. 

-
so in campo LMT Fette con la 

-
canico MultiEdge per spiana-
tura, contornatura, sgrossatu-

integrali AirLie per fresatura 
trocoidale e sgrossatura. Il 
rapporto tra Sorma e il grup-
po tedesco LMT Tools ha fatto 
un balzo in avanti notevole nel 
2018, in quanto, dal gennaio 
di quest’anno, Sorma è diven-
tata partner esclusivo LMT sul 
territorio italiano. Per quan-
to riguarda la creazione dei 

Diversi partner hanno collaborato alla realizzazione 

del gadget direttamente in fiera
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fori del pedale sono entrate 
in gioco le punte Osawa ALH, 

di materiali non ferrosi, e le 
mini-punte SUH con diame-
tro da 2,8 mm. Sul fronte dei 

la maschiatura per deforma-
zione, scegliendo il maschio a 
rullare Yamawa N+RS. Date 
le caratteristiche del materiale 
lavorato, il Peraluman 5083, la 
maschiatura con questa tipo-
logia di utensile ha consenti-
to una lavorazione più sicura 
e performante, conferendo al 
pezzo una maggiore resistenza 
meccanica e una migliore puli-
zia del particolare rispetto ad 
una lavorazione analoga fatta 
con un maschio ad asportazio-
ne di truciolo.

produzione del pezzo, ma ha 
gestito ogni fase, dalla com-
messa alla consegna del pro-

-
mulando un processo quanto 
più vicino possibile alla realtà 
quotidiana delle aziende mani-
fatturiere italiane. Fondamen-
tale per la riuscita del progetto 
è stata l’interazione tra i diver-
si partner, ognuno altamente 
specializzato nel proprio core 
business. Oltre alla macro-area 
della fresatura che ha visto in 
prima linea la partecipazione 

era composta dalle macro-aree 
della robotizzazione, della ge-
stione logistica e di tutta l’in-
formatizzazione del processo. 
Una cooperazione totale tra 

operatori diversi ha sintetizza-
to ciò che concretamente av-
viene in una fabbrica 4.0. 

-
ma ha contribuito è stata chia-
mata “Fabbrica Olistica” ed è 
parte del progetto “Fabbrica 
Digitale oltre l’automazione”, 
patrocinato e coordinato da 
Senaf. La “Fabbrica Olistica” 
ha rappresentato un grande 
balzo in avanti rispetto agli 
anni scorsi. « uella che era 
una semplice liera produttiva 
è diventata un piccolo-grande 
laboratorio di Industria 4.0, 
in cui 18 operatori d’eccellenza 
hanno scelto di lavorare gomito 
a gomito per la riuscita di un 
progetto hi-tech» dichiara an-
coro Policek. «I nostri tecnici 
sono stati coinvolti attivamen-

te in ogni fasea a partire dalla 
progettazione, con la selezione 
degli utensili più appropria-
ti, poi nelle diverse sessioni di 
test effettuate prima della Fie-
ra, e, chiaramentia durante la 
MECSPE. Questo testimonia 
come la qualità e le prestazioni 
dell’utensile rimangano varia-
bili fondamentali per la buona 
riuscita di un processo di lavo-

razione meccanica. E lo diven-
tano ancora di più in un proces-
so 4.0, in cui uomo e macchina 
portano la propria collabora-
zione ad un nuovo livello, dove 
l’af dabilità è uno degli ingre-
dienti essenziali». 
Oltre a Sorma e ai già citati 
produttori di macchine utensi-
li, sono state protagoniste del 
progetto altre aziende leader 

del settore come Heidenhain, 
coinvolta nel doppio ruolo 
di fornitore del CNC e di co-

sono stati Tebis, Vero Project, 
Erowa, Schunk, Commerciale 
Fond, Kuka, Atlas Copco, CIA 
Automation and Robotics, Co-
ord3, Dassault Systems, Phoe-
nix Contact, Ridix/Blaser, TS. 

Da una migliore logistica alla gestione del 
magazzino semplificata, Agile1500 aiuta te - e 
la tua azienda - a lavorare al meglio.

L’attenzione riservata all’isola di lavorazione che ha coinvolto Sorma 

è sintomo del generale interesse vero la produzione digitalizzata 

Fresa a fissaggio meccanico per spianatura e 

contornatura  LMT Fette MultiEdge VA, ideale per 

sgrossatura e finitura

Mini-punta Osawa Mini SUH con affilatura 

autocentrante e gole lappate che riducono 

l’incollaggio e facilitano l’evacuazione dei trucioli 
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Dalle esigenze dei clienti 
nascono soluzioni vincenti

Open house Hermle

Il nuovo centro di lavorazione C 650 della serie Performance-Line, presentato in anteprima 
mondiale alla scorsa EMO, l’evoluzione del Sistema handling HS flex e la cella robotizzata RS 2 
Kombi sono stati gli highlight dell’open house Hermle. Molte, come sempre, le dimostrazioni live 
sui centri di lavoro della casa tedesca 

EVENTI

di Fabio Chiavieri

L’offerta Hermle oggi si di-
vide in due serie: la Per-
formance-Line e la High-

Performance-Line.
Della prima fanno parte i centri 
di lavoro C250, C400 e la C650, 
l’ultima nata in ordine crono-
logico presentata come novi-
tà assoluta alla scorsa EMO di 
Hannover. Nella seconda, di li-
vello superiore per possibilità di 
allestimento, troviamo i modelli 
C12, C22, C32, C 42, C52 e C62. 
La serie Performance-Line è stata 
pensata per dare la possibilità di 
usufruire di macchine utensili 
dall’ottimo rapporto prezzo/
prestazioni per lavorazioni a 
3 e 5 assi, con un allestimento 
cosiddetto “a pacchetto”, senza 
rinunciare alla qualità dei 
prodotti Hermle.
«La C650 amplia la serie Perfor-
mance-Line verso l’alto mante-
nendo le caratteristiche di questi 
modelli che prevedono una sola 
tecnologia di mandrino e una 
sola tipologia di rotobascula, ma 
con peculiarità molto interessanti 
che la rendono molto competiti-
va anche nella versione a 3 assi. 
Si tratta, comunque, della mac-
china con basamento in granito 
composito più grande mai realiz-

direttamente nella tabella uten-
sili dell’unità di comando. La 
predella adattata nel punto di 
caricamento, alta 200 mm, assi-
cura all’operatore un’altezza di 
lavoro ottimale ed ergonomica 
per il caricamento e lo scarica-
mento degli utensili. La C650 
è dotata di serie dell’unità di 
comando Heidenhain TNC640 
e offre la completa funzionalità 
di programmazione di questo 
prodotto collaudato. Il pannello 
di comando presenta un ampio 
touch screen a colori TFT 19”, 
disponibile su tutte le macchine 
Hermle. In ottica Industria 4.0, 
anche per la C650 sono disponi-
bili i moduli Hermle digitali qua-
li HIMS (Hermle “Information 
Monitoring Software”) e HACS 
(Hermle “Automation Control 
System”).
A proposito di basamenti in 
granito composito, Daniele Bo-
logna rivela la nuova strategia 
di Hermle: «Abbiamo deciso di 
portare all’interno dell’azienda la 
quasi totalità della produzione di 
basamenti in granito composito 

la cui tecnologia di realizzazione 
è decisamente più complessa ri-
spetto ai basamenti in ghisa. Per 
questo, a Zimmern Ob Rottweil, 
una località a circa venti minuti 
da Gosheim, è stato edi cato un 
nuovo stabilimento in cui lavora-
no attualmente 25 dipendenti. Il 
cuore dello stabilimento è costitu-
ito da un miscelatore automatico 
e da silos in cui vengono stoccati i 
granulati di granito con differenti 
tipi di grana. I granulati vengo-
no mescolati nel miscelatore alla 
resina epossidica; l’amalgama 
viene colata all’interno di veri e 
propri stampi i quali vengono ri-

zata da Hermle» spiega Daniele 
Bologna technical sales engineer 
di Hermle Italia. 
Nella versione a 3 assi, la tavola 

3000 kg (1050 x 900 x 600 mm) 
ed è per questo destinata alla 
costruzione di stampi, forme e 
componenti meccanici. Nella 
versione a 5 assi, la tavola roto-
basculante può essere utilizzata 
per lavorare ad alta precisione 

600 mm). Le corse di lavoro, 
nella zona di lavoro rivestita in 
acciaio inox, sono pari a 1050 
x 900 x 600 mm con una di-
stanza tavola-mandrino di 775 
mm e un›apertura di porta di 
1050 mm. Condizioni ottimali 
per un caricamento della gru fa-
cile e sicuro. La C650 è dotata di 
un magazzino utensili integra-
to per 42 utensili. Facoltativa-
mente, si possono adattare due 
magazzini addizionali con 50 o 
88 posti utensili supplementari. 
Anche il pannello di controllo 
della C650 può essere orienta-
to facilmente verso il punto di 
caricamento utensile, in modo 
che l’operatore possa inserire i 
dati caratteristici dell’utensile 

empiti strato dopo strato. Dopo 
ogni strato un vibratore agita lo 
stampo per evitare la formazione 
di bolle d’aria garantendo la qua-
lità del getto nale. Strato dopo 
strato si arriva al completo riem-
pimento dello stampo. Un aspetto 
particolarmente critico è relativo 
agli inserti e alle parti in acciaio 
che sono annegati all’interno del 
basamento. Questi elementi ven-
gono montati manualmente nei 
coperchi che chiudono lo stam-
po. Il getto in granito composito 
ottenuto subisce un’essicazione 
di 8 ore a 40 °C. A breve questo 
stabilimento verrà dotato di un 

Fresa a riccio, voluta-

mente sovradimensio-

nata, lavorata su un 

centro di lavoro C32 

High Performance Line

Supporto di nastro adesivo ottenuto dal pieno su una C12 Dynamic dotata di sistema di automazione RS05:

i grezzi sono disposti su matrici portapezzo (visibile dietro al pezzo lavorato).

Cella robotizzata RS 2: tale cella, in mostra all’open house, illustra 

tutte le possibilità di automazione che offre questa soluzione
Il robot della cella RS 2 trasporta il pezzo al centro di lavoro
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miscelatore manuale che, 
in caso di fermo di quello 
automatico, consentireb-
be comunque il comple-
tamento dei basamenti 
in lavorazione».  Nello 
stabilimento di Rottweil 
vengono realizzati i 
basamenti dei model-
li C250, C400, C650, 
C12, C22, C32 e C42.  

Automazione 
ai massimi livelli
Nel corso degli anni 
l’automazione dei cen-
tri di lavoro è divenuta 
per Hermle un tema 
fondamentale su cui 
sono state investite 
molte risorse. Il grande 
balzo in avanti com-
piuto dalla Hermle-Lei-
binger Systemtechnik 
GmbH (HLS), società 
interamente controllata 
da Hermle fondata nel 1998, 
avviene nel momento in cui l’in-
troduzione dei robot apre nuovi 
campi d’azione in settori diver-
si. A tutt’oggi sono oltre 300 gli 
impianti di automazione instal-
lati sulle macchine Hermle, tra 

centri di lavorazione, anche di 
altre case, serviti da robot. 
All’open house Hermle di metà 
aprile un ruolo molto importan-
te hanno avuto il sistema HS 

2 Kombi con caricatore Kanban 
integrato.
«Fin dalla sua introduzione ri-
salente all’aprile del 2017 – dice 
Daniele Bologna – HS ex ha 
avuto subito un grande succes-
so, essendo tra l’altro trasporta-
bile in unico modulo con tempi 
di installazione rapidissimi. Ciò 
che colpisce di questo impianto 
è l’estrema essibilità con rife-
rimento al numero di pallet che 
possono essere gestiti. Inizial-
mente era nato con un sistema 
di aggancio passivo sul pallet, 
ma attualmente è stato dotato di 
una pinza attiva per poter movi-
mentare pallet di taglie differenti 
e di costruttori diversi». 
Il cambio pinze permette di in-
tegrare in un unico sistema an-
che i più disparati sistemi pallet 
quali per esempio gli Erowa 
MTS e ITS 148. Con l’HS Flex 
posso essere movimentati pallet 
con peso massimo di 450 kg e 
dimensioni massime di 500 x 
400 mm. 
Il dimensionamento dei ma-
gazzini di entrambi i moduli 
è personalizzato in base alle 
esigenze dei clienti ed è realiz-
zabile in numerose varianti e 
combinazioni. 

let e/o pezzi su matrici.
È stato anche adattato 
un posto di attrezzaggio 
con pannello di coman- 
do aggiuntivo. Il sistema 
robotizzato può essere 
separato dal centro di 
lavorazione mediante 
un sistema di porte. Ciò 
consente all’operatore 
di avere accesso diretto 
alla zona di lavoro del 
centro stesso, mentre 
il robot parallelamente 
può approvvigionare al-
tri centri di lavorazione.

Un mondo di soluzioni
L’open house è un de-
dalo di percorsi lungo 
i quali si può ammi-
rare all’opera almeno 
un esemplare dell’in-
tera gamma di centri 
di lavoro realizzati da 
Hermle. Per la serie Hi-

gh-Performance, dal più picco-
lo e compatto C12, in versione 
stand alone o equipaggiato con 
sistema di automazione robotiz-
zato RS 05, al fratello maggiore 
C22, la cui dotazione con nume-
rose funzioni, lo rende adatto a 
una vasta gamma di applicazio-
ni, alla taglia media C32 per la 
lavorazione simultanea su 5 assi 

al C42 in versione MT-Mill Turn 
per lavorazioni di tornitura e 
fresatura ad alto rendimento, 

C62 entrambi anche in versione 
MT. E poi c’è la serie Performan-
ce Line con il centro di lavoro 
C250 considerato il modello 
d’ingresso nell’universo della 
fresatura a 5 assi, il C400 dina-
mico e competitivo pensato per 
la lavorazione a 5 assi / 5 lati e 
il più recente C650.
Ciascuna macchina è stata mes-
sa alla prova su lavorazioni di 

vario genere, per vari settori e 
su diversi materiali. «Le lavora-
zioni che vengono presentate du-
rante l’open house – spiega Da-
niele Bologna – hanno delle loro 
speci che dif coltà che esaltano 
le caratteristiche delle macchine 
Hermle. Probabilmente il clou è 
stato raggiunto durante questo 
evento, con la realizzazione di un 
modello della tour Eiffel diretta-
mente da un blocco di alluminio 
di 0 g. La macchina in que-
stione è una C42 U dynamiCche, 
dopo 79 ore di lavoro, realizza il 
modello del famoso monumento 
parigino che alla ne pesa solo 
2,5 g. Il pezzo viene nito in un 
unico piazzamento nonostante 
le dimensioni del blocco iniziale, 
ma ciò che letteralmente lascia a 
bocca aperta è la struttura reti-
colare simile alla torre origina-
le che si riesce a ottenere. Tutti 
i pezzi in mostra sono stati la-
vorati a titolo puramente dimo-
strativo con l’unico scopo di evi-
denziare le capacità dei centri di 
lavoro. Su un C52 U MT è stata 
lavorata, sempre dal pieno, un 
turbina Pelton per centrali idro-
elettriche. Generalmente i singoli 
cucchiai della turbina vengono 
lavorati a parte, ma nell’appli-
cazione in mostra sono stati ot-
tenuti dal pieno con lavorazioni 
alternate di fresatura e torni-
tura, con tutte le criticità che 
comporta la geometria di questo 
tipo di palettatura. L’aspetto più 
complesso di questa applicazione 
consiste nella lavorazione della 
super ci interna del cucchiaio 
visto il dif cile accesso causato 
dall’ingombro dei cucchiai adia-
centi». Chiediamo a Daniele Bo-
logna quali, tra tutta la gamma 

modelli C12, C22, C32, C42 
della High-Performance-Line e 
ai modelli C250 e C400 della 
Performance-Line.
Con la cella robotizzata RS 2 
Kombi, abbinata a un centro di 
lavoro a 5 assi C32 U dynamic 
durante l’open house, sono state 
concentrate tutte le possibilità 
offerte da questa soluzione ar-
ricchita da un caricatore Kanban 
per pezzi grezzi cubici e/o cilin-
drici con nastro trasportatore per 

scivolo per pezzi non conformi. 
Cuore della cella è un robot an-
tropomorfo a 6 assi con peso di 
trasporto massimo di 240 kg. I 
magazzini a scaffali dimensiona-
bili individualmente comprendo-
no sia punti di deposito per pinze 
(per i pallet e la movimentazioen 
del pezzo di lavorazione), sia 
magazzini utensili aggiuntivi 
(per utensili di fresatura e fora-
tura) o punti di deposito per pal-

di modelli proposta, ha avuto 
maggior successo dal mercato 
italiano.
«Il C400 Performance Line è al 
primo posto anche perch , sebbe-
ne in versione standardizzata, ha 
un equipaggiamento che copre un 

ampio spettro applicativo. Segue 
il centro di lavoro C42 con corsa 
di lavoro 800x800x550 mm e la 
C22 con corse da 450x600x330, 
soprattutto nella versione pallet-
tizzata molto richiesta dai conto 
terzisti». 

Daniele Bologna, technical sales 

engineer di Hermle Italia

L’immagine 

mostra una 

C42 U MT che 

da un tondo 

pieno realizza un 

candelabro (nel 

riquadro) attra-

verso lavorazioni 

alternate di fre-

satura e tornitura.

Il modello della Tour Eiffel 

realizzato dal pieno con 

una CU 42 U

Cerchio in alluminio ottenuto dal pieno su una C42 U MT
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La tranquillità di una scelta
SICUREZZA

Il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro è di grande attualità, per cui anche il mercato delle 
macchine industriali e automatiche sta ponendo molta attenzione all’argomento inserito, tra 
l’altro, nel gruppo dei parametri obbligatori del Piano Industria 4.0. Luoghi di lavoro e impianti 
sicuri impongono l’utilizzo di prodotti e soluzioni di automazione tecnologicamente innovative 
e certificate. Abbiamo fatto il punto interpellando due aziende del comparto dell’automazione 
elettrica che parteciperanno alla prossima fiera SPS ipc drives di Parma

SPECIALE AUTOMAZIONE

di Mattia Barattolo

I recenti fatti di cronaca han-
no prepotentemente portato 
alla ribalta il problema della 

sicurezza sul posto di lavoro. 
Fermo restando che la sicu-
rezza di un sistema produttivo 
o di un’isola di lavorazione è 
demandata al titolare dell’im-
presa che deve assicurarsi che, 
nella sua totalità, i dipendenti 
lavorino sena correre rischi, la 
sicurezza delle macchine indu-
striali deve essere garantita dal 
costruttore il quale dovrà dota-
re i prodotti di tutta una serie di 
sistemi e componenti funzionali 

-
redati da software di supporto. 

La cultura della sicurezza
Il fatto certamente nuovo degli 
ultimi anni è, come abbiamo 
detto, una crescente attenzione 

-
zione del quadro normativo, 
dovendosi muovere in un con-
testo globale, che spinge con-
seguentemente le aziende a 
puntare su soluzioni tecniche 
innovative.
Andrea Pegoraro, Team Safety 
Integrated, Siemens Italia, spie-
ga che «…Le norme armonizzate 
sono un terreno comune di con-
fronto e i clienti sono sempre più 
attenti anche alla validazione 
delle funzioni di sicurezza, quan-
do i test della macchina vengono 
effettuati sul campo e registrati 
in una preziosa documentazio-
ne». 
Un altro aspetto non trascura-
bile è che negli anni abbiamo 
assistito a una crescente com-
plessità degli impianti nonché 
una maggiore connettività al 
loro interno: «ciò porta a dover 
scambiare segnali standard e 
fail-safe fra macchinari robot, 
con anche un occhio di riguardo 

Dalle barriere di sicurezza ai 
sensori
La sicurezza è un elemento fon-
damentale per chi si occupa di 
automazione industriale. La 
gamma di prodotti presenti sul 
mercato è molto ampia, ma un 
ruolo certamente importante lo 
ricopre la sensoristica che, nel 
tempo, si è evoluta notevol-
mente. 
Sensormatic ha una trentennale 
esperienza nelle applicazioni di 
sensori in campo industriale.  A 
una vastissima offerta di foto-

-
ser, lettori di tacche, rilevatori 
di metallo caldo e barriere fo-

-
sori a ultrasuoni magneti-

ci, trasduttori di pressione e 
temperatura, sonde per misure 

portata encoder motori. Buona 
parte di questi prodotti può es-

Atex o UL/CSA. 
«Abbiamo anche una vasta gam-
ma di interruttori di sicurezza 
per la protezione uomo-macchi-
na, a inteblocco, a fune, magne-
tici, codi cati RFID per maggiore 
garanzia di codi cazione, mani-
glie di sicurezza per porte, oltre a 
barriere di sicurezza risponden-
ti alle relative norme Europee» 
dice Elisabetta Marziani.
Molto ampia, ovviamente, l’of-
ferta di Siemens che, con pro-
dotti e tecnologie di sicurezza 

“Safety Integrated”, 
copre l’intera ca-
tena di sicurezza 
nell’ambito del- 
l’industria discre-

ta e di processo. 
Spiega Pegoraro: 
«Si va dai sensori 

per la Security delle informazio-
ni». Sicurezza e automazione, 
insomma, viaggiano a 
braccetto, tant’è che Siemens, 
per esempio, offre soluzioni 
tecnologiche che dispongono di 
funzioni di sicurezza integrate 
nei sistemi di automazione, che 
consentono sia di diminuire gli 
ingombri in armadio elettrico 
sia di operare la macchina in 

Anche Elisabetta Marziani, CEO 
e Amministratore Delegato di 
Sensormatic sottolinea il diver-
so atteggiamento dei clienti nei 
confronti di questo importante 
elemento aziendale: «La stra-
grande maggioranza dei nostri 
clienti produce o utilizza macchi-
ne automatiche che richiedono di 
proteggere l’operatore da even-
tuali rischi. La loro sensibilità 
sull’aspetto della sicurezza 
è, quindi, cresciuta 
moltissimo nel cor-
so degli anni». 

Siemens – Sirius P ST70 XX07555V

e da even-
sensibilità

rezza 

Siemens – Simatic P ST70 XX 07664P
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e dai relay Sirius, passando per 
gli ormai comprovati PLC fail-
safe Simatic con periferie ET 
200, no agli avviatori motore 
Sirius e agli azionamenti Sina-
mics con tecnica di sicurezza 
integrata. Un’unica piattaforma 
software, il TIA Portal, permette 
di progettare in modo innovativo 
e intuitivo i compiti di automa-
zione standard e di sicurezza per 
tutti i componenti. Ciò consente 
non solo una progettazione più 
rapida, ma anche una diagno-
stica migliore ed un risparmio di 
tempo complessivo. Il protocol-
lo di comunicazione certi cato 
PROFIsafe permette lo scambio di 
dati fail-safe tra macchine robot 
tramite bus di campo tradizio-
nale, senza pertanto richiedere 
cablaggi ulteriori. 
Completano il portfolio i softwa-

re di supporto alla validazione 
delle funzioni di sicurezza ed alla 
stampa della relativa reportisti-
ca, utile per il fascicolo tecnico. 
Siemens, ad esempio, ha svilup-
pato il tool online gratuito Sa-
fety Evaluation Tool SET , per 
supportare il calcolo del livello 
SIL PL, nonch  dei valori di af-

dabilità del sistema di sicurez-
za. Il SET è testato dall’organi-
smo T  S D ed è aperto anche 
all’immissione di componenti di 
terze parti». 

cliente/fornitore
L’evoluzione a cui abbiamo as-
sistito negli ultimi anni non è 
solo quella tecnologica. In re-
altà c’è stato anche un profon-
do mutamento nei rapporti tra 
clienti e aziende fornitrici, que-

ste ultime, in particolare, hanno 
capito l’importanza del servizio 
pre-vendita accompagnando i 
clienti nella scelta del prodot-
to a loro più idoneo. Abbiamo 
chiesto ai nostri interlocutori 
come aiutano il loro cliente a 
scegliere e implementare i pro-
dotti sempre nell’ottica di ga-
rantire la massima sicurezza del 
luogo di lavoro. 
«Attraverso esperti dedicati - ci 
spiega Andrea Pegoraro - Sie-
mens supporta i propri clienti 
sia in fase di piani cazione delle 
macchine e degli impianti, sia in 
fase di implementazione. Attra-
verso il proprio customer service 
e servizi di Training, Siemens, 
inoltre, supporta i clienti nello 
sviluppo del proprio now-how, 
oltre che nelle attività di Messa 
in Servizio di macchine ed im-

pianti sempre più complessi. È 
anche possibile il supporto alla 
validazione dei sistemi Siemens 
con report dei relativi test. Sono 
in ne numerosi gli eventi di 
aggiornamento gratuiti, con i 
quali Siemens contribuisce alla 
diffusione di una maggior “cul-
tura della sicurezza”. Di recen-
te pubblicazione anche un eb 
Based Training riguardante le 
principali norme armonizzate di 
sicurezza». 
La forza, quindi, sta nel dispor-
re non di semplici agenti di 
vendita, bensì di tecnici-com-
merciali che sappiano leggere 
le necessità tecniche del cliente. 
Tendenza confermata anche da 
Elisabetta Marziani: «I nostri 
commerciali sono in realtà tecni-
ci molto esperti sui prodotti che 
Sensormatic propone, e cercano 

costantemente il dialogo con il 
cliente per agevolare lo scambio 
di informazioni con il responsa-
bile sicurezza all’interno delle 
aziende».

Il riferiment
-

ne elettrica
Dal 22 al 24 maggio prossimi 
si terrà a Parma SPS ipc drives, 
una manifestazioni che da qual-
che anno è il punto di riferimen-
to per il mercato italiano per ciò 
che concerne le tecnologie per 
l’automazione elettrica. Tra le 
novità dell’edizione 2018, la 

-
stico con un percorso dedicato 
alla Digital Transformation e 
un nuovo padiglione intitolato 
Digital District interamente de-
dicato all’avvicinamento tra i 
mondi IT e OT. 
Nel Digital District il visitatore 
avrà modo di testare con mano 
installazioni di casi reali presen-
ti sul mercato, demo realizzate 
tra la collaborazione di player 
Digital e dell’automazione foca-
lizzate su Digital, Cyber Securi-
ty, Software, Cloud e IIOT, ac-
canto a un’arena per i dibattiti 
relativi alle tecnologie nascenti.
Sia ad Andrea Pegoraro che a 
Elisabetta Marziani abbiamo 
chiesto con quali novità si pre-
senteranno alla kermesse par-
mense.
Dice il primo: «Sono diversi gli 
highlight che verranno presen-
tati a SPS. Oltre, oltre a quelli 
già citati, segnalo i convertitori 
Sinamics S210 e motori Simo-

tics 1F 2, per sempli care la 
progettazione per i costruttori di 
macchine, disponibile in cinque 
taglie di potenza, da 50 a 750 

att. L’uso in combinazione per-
mette di raggiungere prestazioni 
dinamiche e livelli di precisione 
elevati. Il Sinamics S210, fun-
zionando in combinazione con 
i servo motori Simotics 1FK2, 
garantisce elevata dinamica a 
bassi carichi ed al contempo un 
movimento ultrapreciso su tutta 
la curva di coppia. Il nuovo siste-
ma in accoppiata sia alla piatta-
forma S7-1500 che alla nuova 
gamma di CPU tecnologiche S7-
1500T, garantisce prestazioni di   
rilievo sia in termini tecnologici 
che di facilità di utilizzo grazie 
anche alla messa in servizio sem-
pli cata del drive tramite web 
server integrato. Completano la 
dotazione del sistema le funzioni 
di sicurezza integrata, che inclu-
dono nella prima release le fun-
zioni di STO Safe Torque Off  
e SS1 Safe Stop 1 , entrambi 
disponibili anche tramite PRO-
FIsafe».
«A Parma - dice l’ingegner Mar-
ziani – presenteremo un nuovo 
chiavistello di sicurezza con sole-
noide e codi ca RFID, personaliz-
zabile con pulsanti, interruttori e 
luci a richiesta, non ch  interrut-
tori magnetici di sicurezza con 
RFID, in acciaio inossidabile per 
industria alimentare, farmaceu-
tica, confezionamento, beverage 
e petrol-chimica, adatti ai lavag-
gi CIP e SIP. Ancora proporremo 
gli attuatori elettrici ad altissima 
velocità con funzioni di soft-lan-
ding per un tocco leggero».

Interruttori di sicurezza Idem Safety proposti da Sensormatic Attuatore elettrico Smac-Mca in mostra allo stand 

Sensormatic alla prossima SPS ipc drives di Parma
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A tu per tu con Marco Rizzi

Intervista a tutto campo con Marco Rizzi, nuovo General Manger di Makino Italia

MACCHINE UTENSILI 

di Fabio Chiavieri

Laureato in Ingegneria 
Elettrotecnica, specializ-
zazione in Automazione 

Industriale, e un Master in Bu-
siness Administration, Marco 
Rizzi arriva in Makino Italia 
dopo aver  ricoperto diverse 
posizioni con responsabilità 
crescenti, sia in area tecnica 
(R&D motion control & vision) 
che tecnico-commerciale in 
aziende multinazionali giap-
ponesi e americane, spazian-
do dall’alta tecnologia per la 
produzione di semiconduttori 
e schede elettroniche, ai siste-
mi di misura ad elevatissime 
prestazioni per poi focalizzar-
mi negli ultimi sei anni, sulle 
macchine utensili. A ciò si ag-
giunge una lunga esperienza 
all’estero (USA, Giappone, 
Germania) dove ha ricoper-
to diverse posizioni executive 
(VP, CEO e Managing Direc-
tor).
Calato nella realtà di Makino 
Italia, chiediamo subito come 
valuta attualmente il mercato 
delle machine utensili nel no-
stro paese.
«Il mercato sta continuando 
ad andare molto bene. I no-
stri settori di riferimento sono 
sicuramente l’aerospaziale, la 
produzione e gli stampi e tutti 
stanno muovendosi benissimo, 
con particolare focus sulla pro-
duzione, che nel 2017 è andata 
veramente oltre ogni più rosea 
previsione e anche nel 2018 
sta proseguendo con lo stesso 
ritmo. Alcuni clienti segnalano 
uno scenario meno sereno per 

miglior soluzione tecnologica 
-

za compromessi. Noi facciamo 
specializzazione per non avere 
compromessi, perché questo 
approccio garantisce ai nostri 
clienti il miglior ritorno dell’in-
vestimento. Questo approccio 
rende Makino diversa da altre 
aziende del settore.

Perché, a suo avviso, il Servi-
zio al cliente sta assumendo 

-
le che trascende la qualità 

Perché il cliente ha sempre più 
bisogno non solo di un prodot-
to, ma di una combinazione di 
prodotto+servizio per ottene-
re un risultato pratico: essere 

-
zione, più competitivo nel suo 
mercato, più remunerativo nei 
suoi risultati.
Solo così il cliente può vincere 
nel suo quotidiano, attraverso 
una sempre più forte sinergia 
con i suoi partner e Makino 
vuole essere proprio questo, 
per i propri clienti. 

Come sono mutati, di conse-

e le sue esigenze nel corso 

Si è chiaramente passati da 
un rapporto cliente-fornitore, 
domanda-offerta, mi serve/
ti vendo, ad un rapporto ba-
sato sul dialogo costante, allo 
sviluppo congiunto di progetti 
che nascono, vengono discussi 
e sviluppati assieme.  Questo 
genera una diversa consape-
volezza da entrambe le parti, 
con maggior condivisione de-
gli obiettivi ed assunzione di 

la ne del 2018 e qualche incer-
tezza sui volumi; forse potrebbe-
ro essere i primi segnali di una 
possibile saturazione su alcuni 
mercati e, quindi, conseguente-
mente, si potrebbe veri care un 
rallentamento degli ordinativi 
verso ne anno». 

Alla guida di Makino Italia, 
quali sono gli obiettivi a bre-
ve e lungo termine che si è 

Gli obiettivi a breve sono quelli 
di riorganizzare la società per 
rispondere al meglio alle esi-
genze della nostra clientela, 
che non cerca un fornitore di 
buone macchine, ma un rea-
le partner con cui crescere ed 
operare in stretta sinergia col 
l’obiettivo di migliorarsi co-
stantemente, sia tecnologica-
mente che economicamente. 
Pertanto la capacità di gene-
rare un valore aggiunto per i 
nostri clienti, attraverso l’assi-
stenza pre e post vendita, è per 
noi un elemento fondamentale 
nel rapporto con la clientela e 
dobbiamo costantemente sa-
perci innovare, migliorare.
A lungo termine c’è sicuramen-
te una crescita più organica e 
strutturata su tutto il territorio 
Italiano, penetrando sempre 
meglio quelle aree di mercato 
dove l’eccellenza tecnologica 
Makino rappresenta il vero ele-
mento di scelta per la clientela.

contraddistinguono le mac-

Senza dubbio la tecnologia 
al massimo livello possibile. 
Makino sviluppa le proprie 
soluzioni per dare sempre la 

responsabilità, e soprattutto 
mantenendo intatto il recipro-
co interesse ad investire tempo 
e denaro sul progetto comune.
I termini non sono più prezzo/
sconto, ma risultato-garantito/
ritorno-investimento. 

Se è vero che le macchine 

connesse in rete, diverso è 
il discorso relativo all’anali-
si e all’utilizzo dei Big Data, 
concetto fondamentale alla 
base di Industria 4.0. In che 
modo aiutate i vostri clienti a 
sfruttare in modo strategico 
il concetto di digitalizzazio-

Makino, sia direttamente 
che tramite una rete di part-
ner strategici, ha sviluppato 
un’ampia serie di soluzioni 
e strumenti per sfruttare la 
digitalizzazione della produ-
zione e trasformare i dati in 
conoscenza, la conoscenza in 
strategia di miglioramento, il 
miglioramento in vantaggio 
economico.  
Il mondo cambia costantemen-
te e rapidamente, non sempre 
servono soluzioni più veloci o 
potenti, ma sicuramente serve 
sfruttare al meglio le soluzioni 
disponibili e ancora di più ser-
ve conoscere la realtà per fare 
scelte oculate.  Le soluzioni 
offerte da Makino permettono 
di conoscere la realtà attraver-
so un’analisi oggettiva dei dati 
raccolti.

2018, quali macchine hanno 
destato maggiore interesse e 

Sicuramente, per quanto ci ri-
guarda, il nuovo orizzontale 5 
assi A500Z è stato il prodotto 
di maggior successo, per le 
grandi possibilità offerte da 
questo prodotto che unisce le 
caratteristiche tipiche dell’oriz-
zontale Makino, con le peculia-

-
tezza dei nostri 5 assi.
Ha riscosso notevole interesse 
anche la D200Z, il centro di la-
voro verticale 5 assi ad eleva-
tissima accuratezza, per stam-
pi e lavorazioni estremamente 
precise di piccole dimensioni.

Parlando di innovazione tec-

-
mi anni e, nel breve, cosa c’è 

Qui il discorso potrebbe essere 
molto lungo, poiché Makino è 
da sempre precursore di inno-
vazione tecnologica.  L’azienda 
è una costante fucina di nuovi 
progetti, alcuni più futuristici 
di altri, nell’ottica di sviluppa-
re sempre la miglior soluzione 
possibile.
Ma posso solo dirvi: ci vedia-

secret per ora!

Marco Rizzi, 

General Manger di Makino Italia

Centro di lavoro verticale D200Z Nuovo centro di lavoro orizzontale 5 assi A500Z
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Connected Machining – Interconnessione 
personalizzata per processi efficienti

Sulla macchina prende vita il pezzo e responsabile è l’operatore in officina. Le sue conoscenze e la sua formazione 
sono fondamentali per l’efficienza produttiva. Ma deve anche poter sfruttare il proprio know-how e le informazioni 
disponibili. A questo pensa Connected Machining di HEIDENHAIN. Connected Machining pone il controllo numerico 
sulla macchina al centro della catena di processo con flusso digitale e universale delle informazioni, con soluzioni 
personalizzate per qualsiasi realtà.

Sistemi di misura angolari  Sistemi di misura lineari  Controlli numerici  Visualizzatori di quote  Tastatori di misura  Encoder rotativi 

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

Siscodata ha progettato un innovativa linea di riempimento di scatole auto-formanti sfruttando le 
potenzialità di due robot Scara Rebel-S di Comau 

CASI APPLICATIVI

di Fabio Chiavieri

Fondata nel 1974, Sisco-
data è un’azienda specia-
lizzata in sistemi di movi-

mentazione automatizzati nel 
settore del General Industry 
dopo aver maturato per oltre 
vent’anni una grande esperien-
za nel comparto Tessile. Il pas-

a un altro che racchiude molte-
plici applicazioni in svariati am-
biti industriali, è stato possibile 

anni ’90, di integrare i robot 
Comau nelle proprie soluzioni.
«Questo balzo in avanti – ci dice 
Giorgio Brambilla di Siscodata – 
ci ha permesso di crescere dappri-
ma sul mercato nazionale e suc-
cessivamente sul quello mondiale 
per cui installiamo e controllia-

robot Comau . 
«Il robot Scara di Comau è un 
prodotto relativamente nuovo 
lanciato sul mercato circa un 
anno e mezzo fa, e questa appli-
cazione ha permesso di sfruttarli 
al meglio ottenendo un impianto 
basato su una movimentazione 
solo a 4 assi, consentita dai ro-
bot Scara, con un prezzo compe-
titivo , oltre ad essere  veloci e 
dalle ottime prestazioni» sottoli-
nea Giorgio Brambilla. 
I robot Rebel-S Scara sono inte-
grati nella seconda e terza sta-
zione di lavoro. In particolare, 
il primo robot, tramite il pro-
gramma scelto in base al for-
mato della scatola sul pannello 
LCD, preleva i barattoli dalla li-
nea di produzione e li inserisce 
nella scatola stessa preformata 
nella prima stazione.Il secondo 
robot  preleva il libretto di istru-
zioni o un kit in busta  compo-
sto di strumenti quali per esem-
pio un dosatore, un cucchiaino 
+ istruzioni ecc e li inserisce 
sopra . La quarta stazione è de-
dicata alla stampa jet ink  del 
lotto di produzione, il logo, la 
data di scadenza; la stazione 
poi attraverso una telecame-
ra, controlla che riempimento 
della scatola e la stampa siano 
eseguiti correttamente.L’ultima 
stazione provvede a chiudere  
le linguette ed   il coperchio.
«In epoca di Industria 4.0, que-
sto sistema ci permette di regi-
strare in un server ogni scatola 
lavorata per una totale rintrac-
ciabilità del prodotto. L’impianto 
ha una cadenza notevole di 20 
scatole complete al minuto». 
Abbiamo chiesto a Giorgio 

mo in teleassistenza impianti in 
ogni parte del globo». Circa il 
90% dei sistemi robotizzati pro-
gettati da Siscodata impiegano 
robot Comau di cui sono tra i 
principali integratori nel campo 
della pallettizzazione.
L’applicazione che ci presenta 
Giorgio Brambilla è relativa a 
una minilinea di formatura sca-
tole+ riempimento barattoli + 
inserimento kit istruzioni +ac-
cessori  + chiusura studiata 
per l’industria farmaceutica.Nel 
caso particolare per gli  odon-
toiatri si ha l’esigenza di im-
pacchettare in scatole prodotti 
primari, in questo caso dei ba-
rattoli da 250 o 450 g, il relati-
vo libretto di istruzioni ed even-
tuali kit aggiuntivi in modo da 
creare un pacchetto completo 
destinato a operatori professio-
nali operanti, per esempio, in 
un ospedale. 
«In questa applicazione – precisa 
Brambilla - non ci occupiamo del  
riempimento del barattolo, bensì 
di Secondary Packaging e movi-
mentazione, ciò signi ca che in-
terveniamo dopo che il prodotto 
è già stato impacchettato in un 
barattolo piuttosto che in una 
busta. Solo a questo punto i no-
stri impianti lo prendono in cari-
co no a metterlo inscatolato ed 
etichettato sul pallet». 

Perché il robot Scara Comau
L’impianto in oggetto è un pa-
cker di scatole auto-formanti 
dotato di 5 stazioni di lavora-
zione, di cui due dotate di ro-
bot Rebel-S Scara Comau con 
anche 3 vision camere Cognex 
che lavorano in abbinamento ai 

Brambilla perché sono stati 
scelti i robot Scara di Comau 
tra quelli presenti sul mercato.
«Prima che Comau realizzasse 
i robot Scara integravamo pro-
dotti di altri costruttori. Proprio 
per questo, sulla base della mia 
esperienza personale, posso dire 
che i robot Scara di Comau, ri-
spetto ad altri presenti sul mer-
cato, danno certamente alcuni 
vantaggi. Innanzitutto, Comau 
ha portato l’esperienza di pro-
grammazione dei suoi robot an-
tropomor , aperta e essibile, 
sui robot Scara che così possono 
svolgere molte più attività.  Un 
altro importante vantaggio è che 
il robot Rebel-S Scara ha una 
batteria che memorizza la posi-
zione anche da spento. Sempre 
da spento è possibile perciò muo-
verlo manualmente facilitando 
così le operazioni di pulizia e 
manutenzione. La meccanica, 
inoltre, è particolarmente ro-
busta e solida se comparata a 
quella di altri Scara presenti sul 
mercato oltre a permettere anche 
di lavorare col robot appeso».
Rebel-S è la sigla che caratteriz-
za i robot Scara di Comau. Sono 
ben 5 i modelli presenti nella 
gamma che si differenziano per 
la differente corsa orizzontale, 
da 450 a 750 mm, e per la posi-
zione di montaggio che per ta-

comuni segnaliamo il payload 
di 6 kg, la corsa verticale della 
vite di 200 mm e il peso di 20 
kg. I robot Rebel-S Scara sono 
forniti in classe di protezione IP 
10, come optional in classe di 
protezione IP54.

Vista completa dell’impianto Siscodata di riempimento scatole auto-formanti

Suggestiva immagine dall’alto dei due robot Rebel-S Scada di Comau 

integrato nell’impianto Siscodata

I barattoli pronti per essere prelevati dal robot Rebel-S Scara presente 

nella seconda stazione di lavoro

Fase di prelevamento dei barattoli che dovranno essere inscatolati

Tramoggia di raccolta del kit che verrà inscatolato insieme al barattolo 

dal secondo robot Rebel-S Scara presente nella terza stazione di lavoro

I kit arrivano al Rebel-S Scara operante nella terza stazione di lavoro che 

li inserirà nella scatola contenente il barattolo



Vuoi conoscere date e luoghi?
Scansiona il QR Code
oppure scrivi a 3d-italy@hp.com

Parti funzionali a colori, in bianco o in nero. 
Estrema precisione e massima velocità di stampa. 

È arrivata la nuova serie di stampanti 3D 
HP Jet Fusion Serie 500/300
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Venticinque anni sulla giusta rotta
Sicurezza

Pilz festeggia 25 anni e lo fa in Italia, a Milano. Orgoglio e commozione sono stati i sentimenti 
trasmessi durante la conferenza, perché dietro a traguardi importanti ci sono sempre persone in 
carne e ossa

EVENTI

di Cristina Guladoni

Era il 1993 quando Pilz, 
azienda fondata nel 
1948 a Esslingen, in 

Germania, sbarcava in Italia. 
Oggi, 25 anni dopo, l’impe-
gno dedicato alla ricerca del-
la sicurezza, che rappresenta 

pensare e agiredell’azienda, 

assoluto punto di riferimento 
nella fornitura di soluzioni per 
l’automazione industriale, un 
fornitore globale di prodotti, 
sistemi e servizi.
Lo splendido scenario dell’ho-
tel Chateau Monfort di Milano 
ha fatto da cornice, lo scorso 
17 aprile, all’evento, intitola-
to “25 anni sulla giusta rotta: 
The Spirit of Safety”, a cui 
sono intervenuti come relatori 
di eccezione Luca Bogo, Mana-
ging Director di Pilz Italia Srl, 
e Susanne Kunschert, Manager 
Partner Pilz GmbH & Co. 
“Il successo più importante in 
questi 25 anni è quello di aver 
contribuito allo sviluppo delle 
aziende Italiane diffondendo co-
noscenze innovative sui temi del-
la sicurezza uomo macchina”, ha 
commentato Luca Bogo.
Le attività aziendali infatti mi-
rano a rendere il mondo più si-

-
tà di macchine e impianti: tutto 
ciò è evidente in ogni prodotto, 
ogni soluzione e ogni idea di 
Pilz, il partner ideale di chi non 

digitalizzazione, ma tutto ciò 
non potrebbe esistere senza le 
persone, senza una formazione 
adeguata.
“Le nuove tecnologie devono 
servire a rendere la vita lavo-
rativa migliore, più sostenibi-
le. Le persone devono essere 
messe nelle condizioni di esse-

sicure e, allo stesso tempo, po-
ter lavorare in modo più sem-
plice”, ha continuato Susanne 
Kunschert. “La trasformazione 
digitale deve  servire alle pero-
ne e non viceversa”. 
A conclusione del suo discorso 
Susanne Kunschert ha voluto 
ringraziare per il lavoro svolto 
Pilz Italia e ha ribadito l’im-

all’interno della “grande fami-
glia Pilz”.
“L’Italia è uno dei mercati più 
importanti al mondo nel no-

continua ad essere fonte di 
nuove idee e impulsi, che han-

nello sviluppo del Gruppo. Pilz 
Italia è un grande esempio per 
tutti perché ha dimostrato che 
il successo non dipende solo 
dai buoni prodotti: sono le per-
sone a fare la differenza.”
E citando, in omaggio, una 
frase di Luca Bogo ha così 
concluso il suo intervento: “Le 
persone sono il valore reale e 
meritano il massimo apprez-

accetta compromessi nell’auto-
mazione e nel campo della sicu-
rezza al servizio delle persone, 
delle macchine e dell’ambiente.
Come ha voluto ricordare una 
commossa Susanne Kunschert, 

-
sistito dalla sua nascita ad oggi 
grazie alla capacità di cambiare, 

“Tutti i passaggi che ne hanno 
caratterizzato la storia hanno 
avuto una cosa in comune: 

dell’azienda e del suo team”.
Già negli anni 60’ il suo fonda-
tore Peter Pilz, iniziò un pro-
cesso di internazionalizzazione 
che l’ha portata ad avere oggi 

creato una rete di assistenza 
mondiale negli ultimi decenni, 
ma abbiamo soprattutto crea-
to una rete di competenze che 
hanno reso l’azienda un am-
basciatrice della sicurezza in 
tutto il mondo”, ha proseguito 
Susanne Kunschert. 
Pilz oggi impiega 2.400 perso-
ne che contribuiscono allo svi-
luppo della conoscenza e della 
cultura della sicurezza, sia a li-
vello locale che internazionale. 

all’accrescimento del Gruppo 
arrecando il proprio Know. 
In questo periodo di forti cam-
biamenti, di innovazioni tecno-
logiche, si parla sempre più di 

zamento. Vale sempre la pena 
investire sul capitale umano. 
Pilz oggi non sarebbe Pilz sen-
za l’Italia: molto vivace, molto 
umana e di successo”.
La conferenza di Milano è 
stata, inoltre, soltanto la prima 
tappa dei festeggiamenti 
previsti per i 25 anni che ve-
dranno coinvolti tutti gli attori 
di questo successo: il prossi-
mo evento, infatti, vedrà pro-
tagonisti tutti i dipendenti di 
Pilz Italia che passeranno una 
giornata insieme, nel mese di 
giugno, sul lago di Como, visi-
tando monumenti storici come 
Villa Carlotta a Tremezzo e la 
“Perla del Lario”, Bellagio.
Sarà un anno di eventi ecce-
zionali, il 2018, per Pilz Italia, 
che dopo la prima sede aperta 
a Lentate sul Seveso, nel 1993, 
ha vissuto la sua espansione 
sul territorio nazionale a Pado-
va (2005), Torino (2009), Par-

Pescara. Sarà un anno speciale, 
per celebrare adeguatamente 
un traguardo importante, rag-
giunto con impegno costan-
te, grandi soddisfazioni, con 
scelte e cambiamenti talvolta 
audaci, di successo e sempre 
nel segno della sicurezza, per 
un momento che resterà una 
tappa nella storia di Pilz cui 
guardare sempre con orgoglio, 
mentre si volge lo sguardo ver-
so il futuro.

La conferenza stampa presso l’hotel Chateau Monfort di Milano

Christian Erles, Vice President of Sales International di Pilz; Susanne 

Kunschert, Manager Partner Pilz GmbH & Co; Luca Bogo, Managing 

Director di Pilz Italia Srl
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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

APS
Automa�c Posi�oning System
è il sistema d’interfaccia universale
tra la macchina utensile,
l’a�rezzatura di bloccaggio e/o
dire�amente il pezzo da lavorare.
La flessibilità del sistema APS
consente il posizionamento ed il
bloccaggio in un’unica operazione
con ripe�bilità < 0,005 mm.

I vostri tempi di a�rezzaggio
si ridurranno del 90%.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
A 3 GRIFFE a 120°
APS 140 Premium è l’UNICO sistema di bloccaggio
ZERO POINT a 3 griffe a 120°

FUNZIONE TURBO INTEGRATA
Turbo è la funzione per mezzo della quale l’aria
compressa incrementa la forza di bloccaggio “PULL
DOWN”  esercitata dalle molle sino 30.000 N.

Group

WIND OF CHANGE

INNOVATIVO TRATTAMENTO
ANTIATTRITO E ANTICORROSIONE
Per mantenere la durezza 62 HRC agli elemen�
principali del bloccaggio (non realizzabile con
l’acciaio INOX) abbiamo applicato un innova�vo
sistema an�a�rito e an�corrosione ai perni e alle
griffe.
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Evoluzione o 
Ambiente, acqua, energia 
e industria 4.0: le nuove 
regole del gioco” 
In occasione di MCE, per celebrare i suoi 30 anni di 
attività, ICIM - Ente di certificazione indipendente a 
maggioranza ANIMA, Federazione della Meccanica 
Varia di Confindustria - ha dato vita al convegno dal 
titolo: “Imprese e Mercati. Evoluzione o Rivoluzione? 
Ambiente, Acqua, Energia e Industria 4.0: le Nuove 
Regole del Gioco”

EVENTI

L’obiettivo del convegno è quello di ve-

delle novità normative relative ai set-
tori ambiente, acqua, energia e industria 
4.0. da parte delle imprese e organizzazioni 
italiane, che a quelle norme devono sapere 
adeguarsi per affrontare al meglio il loro fu-
turo e competere ad armi pari nell’agguerri-
to contesto internazionale. 

Riunendo relatori del mondo imprenditoria-
le e istituzionale per meglio comprendere 
una realtà in rapida e continua evoluzione 
ICIM ha, in un certo qual modo, interpretato 

-
nico e di supporto per le aziende di impor-
tanti comparti dell’industria e della manifat-
tura nel nostro Paese, sottolineando, ancora 

prodotti e competenze possa diventare stru-
mento di sviluppo e di differenziazione sul 
mercato. 
Dopo le introduzioni dei Presidenti di ICIM 
e ANIMA, Pierangelo Andreini e Alberto Ca-
prari, il convegno si è arricchito di due ta-
vole rotonde moderate da Paolo Gianoglio, 
Direttore HR e Relazioni Industriali di ICIM.

La prima tavola rotonda ha affrontato il 
tema della regolamentazione nei settori ac-
qua, energia e ambiente e sono state messe 
in evidenza la rinnovata necessità e gli in-

di garantire la qualità dell’acqua e ridurne 
gli sprechi, le nuove limitazioni all’uso dei 
Gas Fluorurati; la seconda è stata interamen-
te dedicata a Industria 4.0, con particolare 
riferimento agli sviluppi delle tecnologie IoT 
e alle nuove regole per garantire la sicurezza 
delle informazioni alla luce del nuovo GDPR 
(General Data Protection Regulation).

Scorrendo gli interventi degli ospiti sul tema 
“ambiente ed energia” Andrea Orlando, Di-
rettore Generale di ANIMA, ha evidenziato 
come le norme siano uno strumento che per-
mette alle aziende di confrontarsi su para-
metri chiari, noti e condivisi e siano quindi 
fondamentali per la competitività. A seguire, 
Laura Parigi, Presidente e AD di NPI Italia, 
produttrice di tubazioni e accessori per il 
settore idrotermosanitario, ha rafforzato il 
concetto espresso da Orlando, sottolineando 
anche l’importanza di armonizzare le norme 

Per celebrare i suoi 30 

anni ICIM  ha ha organiz-

zato il convegno “Imprese 

e Mercati. Evoluzione o 

Rivoluzione? Ambiente, 

Acqua, Energia e Industria 

4.0: le Nuove Regole del 

Gioco”

Durante la giornata si sono 

svolte due tavole rotonde: 

la prima dedicata alla re-

golamentazione nei settori 

acqua, energia e ambien-

te; la seconda dedicata al 

tema di industria 4.0 
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Hermle Italia S.r.l., info@hermle-italia.it

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

a livello europeo nel settore dei 
prodotti a contatto con l’acqua, 
per garantire salute e sicurezza 
ai consumatori ed evitare au-
menti di costi che si ripercuo-
tono sulla competitività delle 
aziende. Walter Rebosio, Tech-
nical & Training Department 
Manager di Mitsubishi Electric 
Europe e Presidente del Consor-
zio ReMedia, uno dei principali 
Sistemi Collettivi italiani non 

-
-

ture Elettriche ed Elettroniche), 
è intervenuto sull’eliminazione 
progressiva dei Gas Fluorurati 
imposto dal Regolamento UE 
517, sostenendo la necessità di 
maggiore informazione e for-

produttore al consumatore, per 
evitare che le disposizioni si 

riducano al solo aggravio per 
quelle aziende che applicano 
correttamente le regole. Gli ha 
fatto eco Carmine Battipaglia, 
Presidente di CNA Installazione 
Impianti, che ha posto l’accento 
sull’importanza di evitare sia ec-
cessivi adempimenti burocratici 
alle micro imprese sia di garan-
tire controlli su chi le regole non 
le applica penalizzando le azien-

-
to Montanini Direttore Normati-
ve e Rapporti Associativi

qdi Immergas e Presidente di 
Assotermica, ha posto l’accento 
sulle regole confermando che 
la normazione è al centro della 
strategia di Immergas, la quale 
ha deciso di focalizzarsi sulla 
formazione degli installatori 
perché il settore della climatiz-

zazione deve far fronte a una 
notevole evoluzione normativa 
che non riguarda solo la sicu-
rezza di prodotti e impianti ma 
coinvolge prestazioni, ambien-

La seconda tavola rotonda è 
stata dedicata alla trasforma-
zione digitale delle imprese e 
su questo tema si è espressa 
Valentina Carlini dell’Area Po-

-
dustria, sottolineando come il 
Piano Industria 4.0 non si possa 

l’iper-ammortamento. Il 2018 
sarà particolarmente dedicato 
alla formazione, mentre prose-

sviluppo dei Digital Innovation 
Hub, che devono contribuire 
alla crescita della consapevo-

lezza delle imprese. E la forma-
zione delle imprese, ha sottoli-
neato Marco Taisch, Docente 
del Politecnico e membro della 
cabina di regia del Piano nazio-
nale I 4.0 deve riguardare tutti 
i livelli aziendali e avere, come 
primo obiettivo, l’acquisizione 
di consapevolezza sull’elemento 
distintivo dell’Industria 4.0: la 
grande mole di dati resi dispo-
nibili che devono diventare un 
asset strategico per l’impresa. 
Sulla sicurezza dei dati si è ba-
sato anche l’intervento di Do-
menico Squillace, Presidente di 
UNINFO, Ente Federato UNI per 
la normazione delle “Tecnologie 
Informatiche e loro applicazio-
ni”: i dati, ha affermato Squilla-
ce, sono la nuova ricchezza, ma 
la sicurezza dei dati è un aspetto 
ancora oggi sottovalutato dalle 
imprese italiane. È necessario 
un forte impegno per elevare il 
livello di conoscenza e per de-

comune di interconnessione tra 
macchine e sistemi di fabbrica, 
senza compromettere sicurez-
za e prestazioni. La necessità 
di consapevolezza, secondo 
Marco Magaraggia, Business 
Development Manager di Altea 
Federation, brand sotto il quale 
importanti società di consulenza 
aziendale collaborano in un mo-
dello federativo, diventa urgen-
te, insieme alla creazione di so-
luzioni semplici, se si pensa che 
le PMI italiane non sono prepa-

-
ne, anche Paolo Cavalleri, Packs 
Operation Unit and System En-
gineering Director di Epta SpA, 
gruppo multinazionale specia-

lizzato nella refrigerazione com-
merciale, nel suo intervento ha 
posto l’accento sulla sicurezza 
dei dati, portando ad esempio la 
telegestione degli impianti di re-
frigerazione di Epta, che preve-
dono strutture IT molto solide e 

che consentono saving del 20%. 
La tecnologia ha quindi reso 
possibile un diverso modello di 
business, dove la gestione è una 
parte integrante del prodotto e 
non più un servizio after-sales.

Leader nella certi cazione nei settori di meccanica, termoi-
draulica, impiantistica, sicurezza antieffrazione, ICIM è 
oggi l’ente di riferimento per la certi cazione delle gu-
re professionali ed è uno dei massimi esperti in Italia e 
nel mondo nella certi cazione delle energie rinnovabili e 
dell’ef cienza energetica. ICIM vanta competenze speci che 
nella valutazione di sostenibilità in diversi settori – ciclo 
di vita dei prodotti, edi ci, biocarburanti, standard per 
la responsabilità sociale – ed è anche l’unico ente italia-
no riconosciuto Agenzia Ispettiva Autorizzata ASME, in 
grado di offrire tutti i servizi ispettivi previsti dal codice 
ASME-Boiler and Pressure essels Code, la normativa di 
riferimento per tutti i pressure equipments. Tra le attività 
più recenti, nel 2017 ICIM ha messo a punto lo schema di 
certi cazione MOCA-materiali e oggetti a contatto con gli 
alimenti e la Certi cazione di materiali e prodotti a contat-
to con l’acqua destinata al consumo umano.
ICIM è, in ne, l’ente di certi cazione di riferimento per 
tutte le tematiche relative a Industria 4.0  le imprese ita-
liane possono accedere ai relativi servizi tramite il portale 
specializzato “Industria 4.0 e iperammortamento “ creato 
da ICIM insieme ad ANIMA e a UCIMU, che vede la parte-
cipazione di partner eccellenti.
Come membro della Federazione CISQ, ICIM aderisce al 
circuito internazionale IQNet The International Certi-

cation Network  il più grande network di organismi di 
certi cazione. ICIM grazie a IQNet è in grado di garanti-
re una certi cazione con riconoscibilità in tutte le nazioni 
aderenti al network. 
L’esperienza acquisita in 30 anni di attività è anche alla 
base della vasta offerta della Fabbrica della Conoscenza 
ICIM, attività di formazione per professionisti e aziende, 
anche in-house. 

www.icim.it

ICM
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Un traguardo importante, che la filiale italiana di R+W, multinazionale tedesca leader nella 
produzione di giunti, ha voluto celebrare con un evento alla presenza di giornalisti, dipendenti, 
agenti e management internazionale del gruppo 

EVENTI

di Cristina Gualdoni

Davide Fusari, Country 
Manager di R+W Italia 

nel 2008, ha dato il benvenuto 
agli ospiti ringraziandoli per il 
prezioso contributo che, a va-
rio titolo, hanno portato alla 
crescita dell’azienda. “Per noi 
tutti oggi è un giorno partico-
lare e non ci sembra vero esse-
re già qui a celebrare il 10° an-
niversario della fondazione,” 
ha esordito Fusari, illustrando 

Il Country Manager ha spie-
gato come, dopo accurate va-
lutazioni preliminari, la Casa 
madre sia arrivata alla decisio-

che ha quindi visto la luce nel 
2008. All’organico iniziale di 
due persone è seguito l’arri-
vo dei primi agenti; ma è nel 
2011 che l’azienda potenzia 
decisamente il suo orienta-
mento al marketing con l’ar-
rivo del Marketing Manager 
Marco Benvenuti. 
Nel 2012, con la crisi del setto-
re ormai alle spalle, il fatturato 

forza vendita di sette agenti e 
un fatturato di 3,3 milioni di 
euro.

Come ha rilevato Fusari, i pri-
mi 10 anni di R+W Italia sono 
serviti a conquistare una posi-
zione di leadership sul mercato 
italiano dei giunti e limitatori 
di coppia di precisione. “Ora 
stiamo lavorando per consoli-
dare la nostra posizione anche 
nel mercato delle trasmissioni 
di potenza,” ha proseguito il 
Country Manager;  “il mercato 
ci percepisce come un’azienda 

-
tiva, grazie alla nostra gamma 
prodotti sempre in evoluzione 
e al nostro approccio al merca-
to, orientato alla consulenza e 
al problem-solving”.

Marco Benvenuti, Marketing 
Manager dell’azienda, ha poi 
descritto la rapida evoluzione 
negli anni delle attività di co-

ha superato per la prima volta 
il milione di euro e in questo 
stesso anno R+W entra nel 
mondo dell’industria pesante 
con il lancio dei limitatori di 
coppia ST. Da questo esordio 
la gamma dei giunti industriali 
continua ad arricchirsi. Già nel 
2013 l’azienda lancia i nuovi 
giunti lamellari; nel 2014 ven-
gono pubblicati per la prima 
volta due cataloghi, uno per 
i “Giunti di precisione” e uno 
per i “Giunti di trasmissione”. 
Dal 2015 le attività di marke-
ting si ampliano per compren-
dere la comunicazione web, 
con il lancio dei canali social 
dell’azienda.

L’anno della svolta è il 2017, 
quando la crescita del fattura-
to e l’espansione dell’organico 
portano alla necessità di trasfe-

magazzino più capiente; que-
sto porta nel 2018 a lasciare la 
storica sede di Sesto San Gio-
vanni e a trasferirsi nei nuovi 

suo secondo decennio con un 
organico di sei dipendenti, una 

municazione e la crescente im-
portanza del web. A partire dal 

-
cuplicato, passando dalle 150 
visite mensili (dato di marzo 
2008) a oltre 1500 visite regi-
strate a marzo 2018, per prose-
guire con le campagne pubbli-
citarie, che grazie alla maggior 
notorietà di prodotti e marchio 
si sono potute evolvere, pas-
sando da pagine di prodotto a 
messaggi emozionali di forte 
impatto. 
In piena continuità con questa 
linea evolutiva, la campagna 
2018 a tema #progettiSicuri 
raggruppa una serie di iniziati-
ve rivolte ai progettisti che po-
tranno usufruire di una serie di 
strumenti messi gratuitamente 
a disposizione dall’azienda: 
software, manuali, guide e so-
prattutto consulenze dedicate 
da parte dei professionisti di 
R+W, per contribuire alla mi-
glior riuscita del loro progetto.

“Conosco Davide Fusari da 20 anni e abbiamo collabora-
to insieme prima che entrasse a far parte di R . Per la 
prima volta nel 2003 abbiamo parlato della possibilità di 
aprire un uf cio R  in Italia, e ci siamo presi il tempo 
per pensarci. Nel 2007 abbiamo preso lo stesso treno per 
andare a una era. Qui si è tenuto l’incontro cospirativo e 
durante quel viaggio in treno abbiamo deciso che i tempi 
per R  Italia erano maturi. Quindi nel marzo 2008 ab-
biamo cercato e trovato un uf cio a Sesto San Giovanni. 
Beh, non voglio dire che fossi ingenuo, ma ero sorpreso di 
vedere che tutte le nestre degli altri edi ci qui in Italia 
avevano delle barre d’acciaio. Non il nostro uf cio... niente 
barre di acciaio e niente allarme. Abbiamo subito due furti 
nel giro dei primi 6 mesi, lasciandoci scioccati. Davide era 
diventato riluttante a partire per i viaggi di lavoro e aveva 
paura di entrare in uf cio la mattina per il timore di nuovi 
furti. Ebbene, abbiamo nito per mettere delle barre d’ac-
ciaio e l’allarme alle nestre. Finalmente pronti a partire e 
a cominciare a lavorare con appena due persone in uf cio. 
Ci sono voluti circa 5 anni per fare la festa di inaugura-
zione dell’uf cio. Posso dire che è stata una grande festa, 
come lo sono stati i postumi della sbornia il giorno dopo. 
Comunque n dall’inizio siamo stati molto orgogliosi di 
avere questo team e di lavorare con successo”.

L’Amministratore delegato Frank 
Kronmuelller festeggia il successo 

Frank Kronmuelller e Davide Fusari, fondatori di R+W Italia

Giunti



23

HUMAN & ROBOT INTERACTION

I love my job

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

N S I L I

-

Cina, Italia, Singapore e Francia, e uno stabilimento pro-
duttivo in Slovacchia. Abbiamo circa 250 persone che 
lavorano per noi in tutto il mondo e una produzione di 
circa 600.000 giunti all’anno. Nel 2011 il gruppo Poppe 
+ Potthoff ha acquisito R+W. Anche questa è un’attivi-
tà a con- duzione familiare fondata nel 1928. Il gruppo 
conta circa 1500 dipendenti, 200 milioni di vendite con 
17 sedi in 9 paesi. Con l’obiettivo che il 2018 sia l’anno 
migliore di sempre, possiamo affermare con orgoglio che 
siamo i numeri uno e leader sul mercato mondiale nella 

-
za ovviamente sono i limitatori di coppia meccanici più 
grandi mai costruiti, OD 4 m, 20 tonnellate e coppia di 
24 milioni NM. Oltre a molti altri prodotti sviluppati e 

-
stato un terreno di 6500 mq dove costruiremo un nuo-

Entrando nel 28° anno con 10 anni di R+W Italia che 
lavora con successo, sono orgoglioso di avere qui questo 
team. Vorrei ringraziare voi tutti, soprattutto lo staff di 
R+W per il supporto fornito e per il suo duro lavoro che 
mira a rendere il gruppo R+W ancora più forte. 

R+W in breve

Benvenuti ha inoltre sottoli-
neato i successi delle pagine 
social: in primo luogo Facebo-
ok, che ha già superato i 7.500 
fan, numero di tutto rispetto se 
si considera che il target è de-
cisamente tecnico. Fortemente 
interattivi, gli amici di R+W 
mostrano infatti di gradire 
questa forma di comunicazio-
ne tramite numerose condi-

visioni e “Like”.  Il Marketing 
Manager ha poi ricordato il 
crescente successo della new-
sletter aziendale, ormai arri-
vata alla 20° edizione, che è 
passata dai 1.400 iscritti dei 
primi numeri agli oltre 3.300 
attuali destinatari, con ottimi 
tassi di apertura e click-thru. 
Riguardo al blog di R+W, nato 
come strumento di informazio-

ne e condivisione rivolto pre-
valentemente a responsabili 
aziendali con articoli sull’anda-
mento dei mercati e l’evoluzio-
ne delle normative nei settori 
applicativi, è stato presentato 
il suo recente ampliamento: 
i contenuti ora comprendo-
no approfondimenti tecnici di 
maggior interesse per i proget-
tisti, che stanno dimostrando 
concretamente di apprezzarli.

All’evento è intervenuto an-
che l’Amministratore delegato 
Frank Kronmuelller, che ha 
fornito una breve storia del 
marchio ricordando come, con 
8 sedi nel mondo, R+W sia 
uno dei produttori di giunti 
più conosciuti a livello inter-
nazionale. Dal 2011 l’azienda 
è di proprietà del gruppo te-
desco Poppe & Potthoff, realtà 
presente da 90 anni sul mer-
cato dei componenti per l’in-

dustria, automobilistica e non 
solo. Kronmueller ha sottoline-
ato inoltre l’importanza della 
ricerca per l’azienda e per la 
costante evoluzione dei suoi 
progetti e prospettive.

Ha preso la parola anche Stef-
fen Herter, Direttore Generale 
dell’azienda tedesca, il quale 
ha espresso la sua soddisfa-
zione per le prestazioni della 

una delle più piccole sedi del 
gruppo, è quella che dimostra 
il tasso di crescita più elevato

L’incontro è stato anche l’occa-
sione per far conoscere la nuo-
va sede a Cinisello Balsamo, in 
via Edmondo de Amicis, 67, 
che si è dimostrata essere la 
location ideale per una conclu-
sione più conviviale della con-
ferenza, con ottime specialità e 
musica dal vivo.un momento dell’inaugurazione

La nuova sede di Cinisello Balsamo di R+W

Gamma giunti R+W



24

Dal 22 al 24 maggio l’area Know How 4.0 sarà una vetrina di esperienze d’innovazione in ambito 
robotica, automazione, meccatronica e tecnologie digitali

SPECIALE SPS IPC DRIVES ITALIA
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Contattateci:
Tel.: 02 93560442
E-Mail: it.sales@interroll.com

La sintesi dell’eccellenza dei componenti
Nuova piattaforma modulare 
per trasportatori

Moduli plug-and-play con design modulare per semplificare la progettazione 
e l’installazione a system integrator e costruttori.

Massima performance ed efficienza 
energetica grazie ai nostri componenti 
di alta qualità: rulli, motorulli 24V e 
mototamburi.

Piattaforma insignita dell’iF Design Award 
opera sulla base di standard aperti che 
rendono semplici le interfacce con sistemi 
più ampi.

interroll.it

Venite a trovarci

FIERAMILANO 
Intralogistica
29.05 - 01.06

Industria 4.0 non è solo tecno-
logie, ma anche competenze 
e le conoscenze che non pos-

sono fare a meno di un percorso 
che passi anche attraverso l’espe-
rienza. Con questa idea ben chia-
ra in mente, SPS Italia da diverse 
edizioni dedica ampio spazio pro-
prio alla condivisione del “saper 
fare”, offrendo un luogo dove po-
tersi confrontare sul tema delle 
tecnologie, del loro modo di uso 
e della capacità che hanno di por-
tare innovazione sia nei prodotti 
che nei processi.

-
ma, dal 22 al 24 maggio, l’area 
Know How 4.0 sarà protagonista, 

focalizza su automazione, robot 
& co e digitale. I primi due set-
tori occuperanno il padiglione 4, 
mentre il mondo del digitale sarà 
ospitato nella nuova area esposi-
tiva del Digital District con un’ac-
cezione di trasformazione digita-
le dell’impresa. Diventa ancora 
una volta l’area da cui leggere e 
comprendere cosa ci riserva il do-
mani delle tecnologie”.
Nell’area “Robot & Co” saranno 
in mostra applicazioni della ro-
botica tradizionale e collabora-
tiva che, insieme alle tecnologie 
dell’automazione, contribuiscono 
alla concreta realizzazione di una 
fabbrica intelligente. L’obiettivo 

con una rivisitazione del format 
pensato per renderla ancora più 
interessante.
In questa edizione infatti l’area 

-
ne 4, ma si inserisce in un per-
corso – quello della Digital Tra-
sformation, protagonista in tutta 

contenitore di diverse esperienze 
e casi volti a far comprendere al 
visitatore le potenzialità e lo stato 
dell’industria 4.0 in Italia.
Nello stesso tempo l’area si con-
ferma come luogo dove lanciare e 
proporre nuove idee da quest’an-
no anche grazie agli abilitatori di 
tecnologia: le eccellenze italiane 

delle vetrine è mostrare al visi-
tatore esperienze d’uso reali e, 
nello stesso tempo, dare voce di-
rettamente ai protagonisti del set-
tore per portare la propria visione 
e le proprie esperienze.
Ma nell’area Know How 4.0 non 
si parlerà solo di robot: a collabo-
rare saranno macchine, uomini e 
processi attraverso esperienze di 

-
le e sistemi di visione.
L’area continua quindi con le so-
luzioni di Automazione e Mecca-
tronica avanzata che sono per vo-
cazione innovative ed abilitatrici 
di nuovi modi di produrre e che, 
connesse, sono in grado di inte-

ragire con le soluzioni del mondo 
digitale.
È proprio da qui che partirà il 
link verso il mondo del Digital Di-
strict, l’area ospitata in un nuovo 
padiglione tra il 3 e il 5 che, ol-
tre a mostrare demo proposte dal 
mondo digitale, ospiterà demo 
del mondo 4.0 che nascono dal 
mondo dei fornitori di tecnolo-
gia. Saranno diverse le applica-
zioni esposte nel padiglione 4 che 
saranno “interconnesse” con altre 
parti delle demo esposte proprio 
nel Digital District.

4.it: dal saper fare al Machine Le-
arning
Il progetto 4.it, che nasce in colla-
borazione con Aidam, ha l’obietti-
vo di ampliare il percorso esposi-
tivo dell’area Know How 4.0 nella 
direzione di mostrare sempre di 
più soluzioni di integrazione tec-
nologica, con la peculiarità di va-
lorizzare quelle implementate da 
imprese italiane.
Il punto di forza è il coinvolgi-
mento delle aziende costruttrici 
di sistemi meccatronici complessi 
per i processi di produzione più 
disparati, che usano tradizional-
mente soluzioni dell’automazio-
ne industriale, ma nello stesso 
tempo hanno iniziato ad immagi-
narne nuovi usi e nuove forme di 
integrazione con il digitale per la 
fornitura di nuovi servizi evoluti.
Le soluzioni meccatroniche pre-
sentate mostreranno l’integra-
zione tra automazione, Motion 
Control, sistemi di misura e di 
visione, ma anche di sistemi di 
simulazione avanzata, analytics e 
BigData che insieme danno vita a 
soluzioni “ispiranti” di nuovi pro-
cessi e di nuove lavorazioni.

del saper fare.

L’area Know How 4.0
Curatore del progetto è Giambat-
tista Gruosso, professore del Poli-
tecnico di Milano che spiega: “L’a-
rea Know how 4.0 rinnova la sua 
vocazione di luogo in cui confron-
tarsi e condividere le soluzioni 
migliori in tema di Impresa 4.0. 
Diventa un luogo dove le migliori 
innovazioni implementate dall’in-
dustria italiana con l’impiego 
delle tecnologie dell’automazio-
ne e del digitale danno vita alle 
migliori soluzioni di Industria 4.0 
e trasformazione digitale dell’im-
presa. Inoltre l’area si allarga e si 
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di servoazionamenti Unidrive 

ANTEPRIMA SPS IPC DRIVES PARMA

1,5 assi per il motion control 
distribuito.0 READ

Dimensioni minime 
-

ne e multi-asse, la serie Unidri-
ve M750 offre i massimi livelli 
di compattezza sul mercato - la 
variante M753 con interfaccia 
EtherCAT è larga SOLO 40mm 
– che è pari a 5 volte la lar-
ghezza di un foglio A4 più 10 
mm o 7 volte se lo si orienta in 
orizzontale. 

L›azionamento è inoltre pro-
gettato per trovare posto 
all›interno di quadri poco pro-
fondi da 200 mm. Unidrive 
M750 è il servoazionamento 
da 400V più compatto disponi-
bile al mondo. 

Il suo sistema brevettato Ultra-

di macchine di ridurre ulterior-
mente le dimensioni del qua-
dro anche del 50%, espellen-
do il calore dall›azionamento 
direttamente all›esterno del 
quadro.
Questo approccio offre l’ulte-
riore vantaggio di disporre gli 

la necessità di un grande spa-
zio che permetta lo scambio di 
aria. 

Le applicazioni servo caratte-
rizzate da alta dinamica, trar-

capacità di sovraccarico del 
300%, dalla chiusura dell’anel-
lo di corrente a 62 μs e dalla 
frequenza di switching sino a 
16 kHz.

M750 supporta un’ampia gam-
ma di feedback, dai robusti re-
solver, agli encoder SinCos ad 
alta risoluzione e agli encoder 
per applicazioni single cable.

-

Unidrive M750 vanta una va-

Control Techniques, 
azienda di Nidec Corpo-
ration, presenta al mer-

cato Italiano la nuova gamma 
di servoazionamenti a SPS IPC 
DRIVES 2018 (Parma 22/24 
Maggio 2018). 

La nuova serie Unidrive M750 
(0.7 Nm – 51 Nm con 153 Nm 
di picco / 1.5 A – 16 A con 48 
A di picco) fornisce le migliori 
prestazioni e le migliori carat-

-
bili sul mercato, in un package 
straordinariamente compatto. 

sistemi di automazione con un 
elevato numero di assi, Uni-
driveM750 fornisce tutti i van-
taggi di un sistema modulare 
con un DCbus comune, con la 

standalone. 

La nuova serie è dedicata 
principalmente ad applicazio-
ni servo altamente dinamiche 
e/o continue con elevato so-
vraccarico, con possibilità di 
controllo dei motori asincroni 
ed è inizialmente disponibile 
in due livelli funzionali. 

Unidrive M753 EtherCAT è 
dotato di uno switch Ether-
CAT a 2 porte per la facile 
integrazione in applicazioni 
di motion control centralizza-
te. Il supporto del protocollo 
EoE (Ethernet over EtherCAT) 
consente di collegare un PC e 
utilizzare strumenti software 
per la messa in servizio e il 
monitoraggio tramite la rete 
EtherCAT.

In alternativa, l’opzione Base, 
Unidrive M751, -

-
zie a due slot per moduli op-
zionali della gamma Unidrive 
M, come i controllori del mo-
vimento ad altre prestazioni 
con interfaccia PROFINET, 
Ethernet/IP o IEC61131 per il 
controllo decentralizzato della 
macchina. 
Con la comunicazione RS485 
integrata, M751 integra un 
Advanced Motion Controller 

rietà di caratteristiche e di ac-
cessori progettati per rendere 
l’installazione e l’avviamento il 
più possibile semplici.  
Le caratteristiche includono 
connettori inseribili con facile 
accesso e un kit dedicato per 
la connessione multiasse in pa-
rallelo (DCBus); una resisten-
za di frenatura integrata, un 
commissioning rapido tramite 
il tool Unidrive M Connect per 
PC o tramite una scheda SD 
opzionale. 
Machine Control Studio for-
nisce un ambiente IEC61131 

-
grammare le funzionalità di 
automazione e di controllo del 
motore.

Flessibilità
La serie di servoazionamen-
ti Unidrive M750 si adatta in 

-
tura preferita dai Clienti, ossia 
sistemi di motion control cen-

tralizzato, distribuito o qua-
lunque combinazione dei due 
controlli. Supporta tutti i bus 
di campo industriali standard, 
garantendo la facile integra-
zione in qualsiasi linea di pro-
duzione.  

Unimotor hd di Control Tech-
niques è un servo motore AC 
ad elevata dinamica, che offre 
le massime prestazioni della 
propria categoria, operando 
congiuntamente con la serie 
Unidrive M750. 

Caratterizzato da un ampio 
intervallo di coppia, da 0,72 

di picco, velocità nominali da 
-

si livelli di inerzia e un’ampia 
selezione di opzioni di retroa-
zione, Unimotor hd offre la so-
luzione perfetta per le applica-
zioni ad elevata dinamica. 

Drive 1 x10 and Motors cabinet : Gli azionamenti Unidrive M750 sono pensati 

per pilotare un solo asse in modalità stand-alone, ma possono anche essere 

utilizzati in “batteria”, condividendo il bus DC, per pilotare fino a 10 drive 

Control Techniques pad 3 stand F026
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The Internet is big. Much too big to get straight 
to the target when special castings and forgings 
are involved. You can fi nd what you are looking 
for faster at CastForge: over 120 exhibitors will 
offer products and services from blanks to the 

fi nished component. You will also experience a 
productive network for the personal exchange of 
ideas and the transfer of knowledge.

Order your ticket now: www.castforge.de

I am the most 

successful
search engine 

for castings 
and forgings.

                   5 to 7 June 2018 Messe Stuttgart



28

ANTEPRIMA SPS IPC DRIVES PARMA
i 4 pilastri della digitalizzazione: Learn, Build, Operate e Inspire     

LOVATO Electric presenta  la serie ADXL di soft starter per correnti nominali 
da 18 a 320A. Il range esteso di alimentazione  (da 208 a 600VAC), le 

qualsiasi tipo di applicazione. 
Il controllo su due fasi durante l›avviamento del motore e l›arresto combinato 
con gestione di coppia durante il funzionamento riducono la dissipazione 
di potenza termica.
Sono dotati di display LCD a icone retroilluminato dal quale è possibile 
monitorare le misure elettriche dell’impianto,  lo stato del motore, del soft 

Possono essere programmati in modo estremamente semplice e veloce 

alternativa via smartphone, tablet dotati di connettività NFC o via software 
tramite la porta ottica frontale. È inoltre possibile integrarli in una rete 
di supervisione attraverso la scheda di comunicazione RS485 opzionale. 
Le funzioni di controllo e protezione integrate consentono un completo 
monitoraggio e protezione sia del motore che del soft starter stesso. Inoltre 

a quelle in cui è richiesto un controllo avanzato del motore in termini di 
prestazioni.

FESTO Padiglione 03 - stand D037-C037-B037 / Padiglione 4 - stand A006 

Quattro linee guida, quattro 
livelli di interpretazione della 
rivoluzione in atto nel mondo 
dell’automazione industriale. 
Sono i pilastri scelti da Festo 
per costruire la proposta 2018 
che sarà presentata a SPS Italia. 
Learn, Build, Operate e Inspire 
esprimono il percorso di digita-
lizzazione di ogni impresa che 
Festo andrà a declinare attra-
verso un “customer journey” e 

suo stand ad SPS.
 
“Get Digital Now” sarà il motto 
e lo stimolo con cui i visitato-
ri saranno accolti per un’espe-
rienza di tecnologia, compe-
tenze e processi a vocazione 
digitale che l’azienda esprime 
in tutte le sue proposte indu-
striali e formative. 

Così il viaggio interattivo nel 
mondo Festo partirà da una 
fase di “Learn”, nella quale il 
visitatore scoprirà come la for-
mazione tecnica 4.0 e lo svilup-
po della cultura digitale, di cui 
Festo è promotrice, forniscono 
la possibilità di implementare 
la digital trasformation richie-
sta in automazione industriale. 
Decisivo, in questo senso, il 
ruolo giocato dall’anima con-

ed il mondo della manifattura.

Alla manifattura nell’era di-
gitale è dedicata, infatti, la 
fase “Operate”. Verrà mostrato 
come condition monitoring, 
smart maintenance, energy sa-
ving, lean organization e digital 
supply chain, combinati con gli 
innovativi servizi cloud di Fe-
sto, siano le basi per lo svilup-
po della produttività aziendale, 
secondo il punto di vista di un 

sulting di Festo (Festo CTE: 
Consulting Training and Educa-
tion), che ha la mission di crea-
re la cultura digitale per le im-
prese, attraverso la formazione 
tecnica degli addetti ai lavori e 
la consulenza alle aziende che 
abbracciano la trasformazione 

-
ciente.

Seguirà la fase “Build”, dedi-
cata in particolare agli OEM. 
Ovvero come la rivoluzione di-

Italia verranno presentati, nel-
la sezione “Inspire”, le grandi 
novità dal Bionic Learning 
Network e dalla tecnologia 
dei superconduttori con il pro-
gramma Supra Motion. Con la 
divisione “Inspired by nature”, 
Festo mostrerà la tecnologia 
del futuro dell’automazione, 
integrando Intelligenza arti-

Learning” e tecnologie inno-
vative.

gitale renda ancora più rapide 
le fasi di progettazione, com-
missioning e operation grazie 
a prodotti e servizi innovativi 
Festo. Smart Products, Safety, 
virtualizzazione, realtà aumen-
tata, Data Mining sono alcune 
delle parole chiave rappresen-
tate dai prodotti Festo presenti 

esaltato dalla loro proiezione 
cloud (MyDashboards) con in-
novativi servizi a valore aggiun-
to per i costruttori di impianti 

SOFT STARTER ADXL LOVATO Electric Padiglione 06 - stand B006

Romani Components presenterà a SPS in collaborazione con il costruttore taiwanese 
Sesame una nuova gamma di riduttori epicicloidali di precisione dalle svariate 
taglie e tipologie, rendendo la gamma di questi prodotti intercambiabili con i 
maggiori player di mercato mondiali. Caratteristica premiante di questi riduttori 
è il termine di consegna che per lotti anche medi non si attesta mai oltre le tre 
settimane. Le varianti sono molteplici e anche all’interno della stessa famiglia di 
prodotto risulta possibile scegliere la tipologia più o meno performante e dunque 
più o meno economica, andando dunque a soddisfare pienamente le più svariate 

giunti di trasmissione a giochi ridotti ed elevate rigidità completano la proposta 
riduttori. Come ormai ben noto RC è in grado di offrire il range completo di prodotti 
dedicati agli assi lineari tra cui guide a sfere e a rulli, cremagliere di precisione e 

prodotti RC tra i più esclusivi e completi presenti sul mercato nazionale. Lineare e 
trasmissione sono la nostra dedizione. 

Nuova gamma di riduttori epicicloidali di precisione 

Romani Components Padiglione 6 – stand A041

Learn, Build, Operate e Inspire esprimono il percorso di digitalizzazione in mostra allo stand Festo 

LOVATO :La serie ADXL di soft starter 

per correnti nominali da 18 a 320A

Siete alla ricerca di nuove possibilità di progettazione nel settore dell’automazione 
industriale? Rollon può aiutarvi a trovarle con le sue Speedy Rail, guide autoportanti 
che racchiudono in un solo prodotto struttura e sistema di scorrimento offrendo 
al progettista sia la possibilità di operare con schemi differenti, ideando nuove 

una struttura autonoma.

cuscinetti in acciaio rivestiti da compound plastico, le Speedy Rail vantano un’elevata 

Le Speedy Rail possono essere utilizzate come guide lineari o attuatori, azionabili 
con cinghia o pignone e cremagliera. Sono disponibili con rotelle a V e cilindriche, 
in cinque taglie diverse: 60, 90, 120, 180 e 250. Le guide garantiscono dinamiche 

tempo un’ottima capacità di gestire il disallineamento: ± 4 mm. Il prodotto offre 

gantry con con 4 cursori a 8 rotelle. 

Massima libertà progettuale 
con le guide speedy rail 

Rollon

Speedy Rail guide autoportanti che 

racchiudono in un solo prodotto strut-

tura e sistema di scorrimento
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PRODOTTI

Schneider Electric, il leader 
nella trasformazione digitale 
della gestione dell’energia e 
dell’automazione, si presenta 
all’edizione 2018 diSPS IPC 
DRIVES ITALIA con un obiet-
tivo ambizioso: dimostrare a 
costruttori di macchine e utenti 

nuovo modello di industria, 
con l’integrazione totale di 
componenti, processi, sistemi e 
servizi basata sulla connettività 
e sui dati.
 Nel mondo Schneider Electric 
tutto questo ha un nome: Eco-

architettura aperta, interopera-
bile e abilitata dall’IIoT con cui 
l’azienda offre ai clienti valore 
aggiunto in termini di sicurez-

-
stenibilità, connettività. 

controllo delle temperature e 
l’erogazione dell’energia da 
una soluzione Eurotherm by 
Schneider Electric;  il proces-
so di decorazione del biscotto 
è gestito da un’innovativa in-
tegrazione gestita da Motion 
Control Schneider Electric
 

-
chine sono protagoniste nell’a-
rea dedicata al packaging, che 
applica tutte le potenzialità 
dell’architettura PacDrive 3 e 
presenta anche nuovi compo-
nenti dell’offerta Schneider 
Electric come la nuova linea di 
drive decentralizzati PLM 62 e 
Lexium 28 con opzione Ether-
cat.
 

E’ presente anche un’area de-
dicata alla robotica, con la pos-

 Sfruttando l’evoluzione tec-
nologica di IIoT, mobility, sen-
soristica, cloud, analytics e 
cybersecurity, EcoStruxure con-
sente di innovare a tutti i livelli 
combinando prodotti connessi, 
controllo locale, apps, analytics 
e servizi in 4 segmenti di mer-
cato : building, data center, in-
dustria e infrastrutture.
Tutto questo sarà pienamente 
rappresentato in SPS in uno 
spazio espositivo strutturata 
come una vera e propria fab-
brica a cielo aperto che ripro-
duce -  con diverse aree pro-
duttive connesse fra di loro e 
convergenti in un’architettura 
di smart manufacturing com-
pleta rappresentata su un gran-
de “muro” centrale -   l’intero 
processo di produzione di una 
fabbrica di biscotti.  

sibilità di vedere in azione per 
la prima volta in Italia il nuovo 
robot Scara Lexium STS, frutto 
della partnership tra Staübli e 
Schneider Electric, completa-
mente integrato con le soluzioni 
di automazione di macchina. 
 

material handling, che prevede 
l’inscatolamento delle confezio-
ni per l’invio alla distribuzio-
ne, sono in evidenza le nuove 
funzionalitàconnesse e service 
oriented dei PLC della serie Mo-
dicon M241 e M251, che consen-
tono l’interconnessione anche 
con i sistemi informativi di fab-
brica (ad esempio quelli legati 
alla gestione della logistica) tra-
smettendo dati rilevanti per l’ef-

non strettamente produttivi. 

dedicata all’automazione di 
processo spiccherà l’ePAC M580 
con due nuovi modelli:  M580 
Safety che integra funzionalità 
di controllo PLC e di sicurezza 
e M580 IEC 61350, utilizzabile 
anche per la gestione dell’ener-
gia in sottostazioni elettriche; a 
livello software oltre alla pro-
posta di sistemi Hybrid DCS 
sarà presentato il software per 
la gestione dei cicli manuten-
tivi EcoStruxure Maintenance 
Advisor.

-
razione e cottura del biscotto 
sono presenti diverse applica-
zioni riconducibili alle offerte 
più innovative di Schneider 
Electric in ambitoEcoStruxure 
Machine,  e non solo. Il “for-
no di cottura” è gestito per il 

Pinze collaborative 

SCHUNK raggiunge un nuovo 
traguardo nel campo della col-
laborazione uomo-robot: con 
la pinza EGP-C Co-act, il leader 
di competenza per i sistemi di 
presa e la tecnica di serraggio, 
presenta per la prima volta 
una pinza industriale intrin-

comprovata dalla DGUV, Assi-
curazione tedesca infortuni sul 
lavoro. 
La pinza parallela a due griffe 
EGP-C Co-act compatta, dotata 
di rivestimento anti-collisione, 
è ideale per una vasta gamma 
di applicazioni: dal montaggio 
di piccoli componenti elettro-
nici ai più complessi processi 
d’assemblaggio del settore au-
tomobilistico.
SCHUNK ha testato la pinza 
EGP-C Co-act in una postazio-
ne di lavoro collaborativa in 
cui l’operatore si occupa del 
controllo dell’assemblaggio e 
della qualità, mentre il robot 
rimuove con la pinza i residui 
di adesivo su una piastra di 
estrazione con bordi taglienti: 
questa soluzione migliora l’er-
gonomia e riduce al minimo il 
rischio di lesioni per l’operato-
re. 
La pinza EGP-C Co-act sod-
disfa i requisiti della norma 
ISO/TS 15066 e presenta un 
design realizzato apposita-
mente per non arrecare danni 

verso cui segnalare all’utente il 
relativo stato. La forza di presa 
può essere regolata attraverso 
un trimmer che consente di im-
postare diversi livelli.  La pinza 

-

dispositivo di limitazione del-
la potenza elettrica assicura 
che i requisiti di sicurezza per 
l’interazione robot e operatore 
vengano rispettati in maniera 
soddisfacente. La pinza può 
essere controllata in maniera 
incredibilmente semplice at-
traverso un comando digitale 
I/O e grazie ad un voltaggio di 
soli 24V, è idonea per svariate 
applicazioni.
La EGP-C Co-act è costituita 
da un’unità completamente 
pre-assemblata con interfac-
cia compatibile con i robot 
collaborativi di KUKA, Fanuc 
o Universal Robots. Su richie-
sta, sono possibili interfacce 
per robot di altri fabbricanti. 
Inoltre, sono previsti moduli 
di programmazione per tutti i 
cobot convenzionali per sem-

-
sa in funzione. I componenti 
elettronici di regolazione e 
alimentazione sono tutti collo-
cati all’interno della pinza, per-
tanto non occupano spazio nel 
quadro di controllo. I servomo-
tori brushless a manutenzione 
zero e una performante guida 
a rulli incrociati garantiscono 
un rendimento elevato e fanno 
di questa pinza uno strumen-

la manipolazione complessa 
di pezzi di piccole e medie di-
mensioni. Le griffe della pinza 
ottengono una forza di presa 

nenti EGP-C Co-act è disponibi-
le nella taglia 40 con una corsa 
delle dita di 6 mm e un peso 
massimo del pezzo da lavorare 
di 0,7 kg. Entro metà anno la 
serie si arricchirà di altre taglie.

e una velocità quasi costanti 
sull’intera corsa. Per rendere la 
collaborazione con l’operatore 

pinza è dotata di illuminazione 
LED rossa, gialla e verde attra-

Schunk Padiglione 03 – stand F08

Allo stand Schneider Electric sarà esposto il modello di 

industria, con l’integrazione totale di componenti, processi, 

sistemi e servizi basata sulla connettività e sui dati

La pinza collaborativa certificate EGP-C Co-act 

facilita l’applicazione di soluzioni collaborative 

nell’assemblaggio di piccoli componenti.

  Fabbrica in fiera   Schneider Electric Padiglione 6 - stand E024/F030
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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

 

Rivit Divisione Industria è produzione e distribuzione di fissaggi e utensili 
per ogni applicazione industriale, automotive e carrozzeria industriale, 
elettrodomestici, carpenteria leggera ed elettronica.

Collegati al sito www.rivit.it da PC, tablet e cellulare e sfoglia il catalogo 
prodotti. Troverai un sistema completo di prodotti per il fissaggio 
della lamiera, schede articolo, video, informazioni di settore. 

FISSAGGI E UTENSILI PER UNIRE LA LAMIERA

 
l’universo 
Rivit
in un click,
rivit.it

Tutto

Chiusure

Fascette
stringitubo

Presse

Pinze e magneti

Adesivi strutturali

Distributore 
per l’Italia
Chiusure

RIVIT Srl ITALIA
Bologna / Italy

T. +39 0514171111

rivit@rivit.it / rivit.it

RIVIT INDIA Pvt Ltd 
Chennai / India

T. +91 44 428 50 250

rivitindia@rivit.in / rivit.in

Temara / Maroc

T. +212 661 379 765

rivit@rivit.ma / rivit.it

RIVIT MAROC Sarl Au 

Dove c’è metallo, c’è Rivit.it

Due nuovi modelli di robot Kawasaki della serie RS

All’edizione 2018 di SPS IPC 
Drives, Tiesse Robot di Visano 
(Brescia, Italy) presenta due 
nuovi modelli di robot Kawa-
saki della serie RS: i modelli 
RS7N e RS7L, caratterizzati 
da performances di velocità e 
gestione della dinamica che li 
collocano al vertice assoluto 
del mercato. Il robot RS7N, ha 
uno sbraccio di 730 mm, men-
tre il robot RS7L è connotato 
da sbraccio di 930 mm con 
ripetibilità di + o meno 0,02 
mm. Entrambi i robot sono 
muniti di polso con grado di 

protezione IP67 e saranno col-
legati al controllore Kawasaki 
F60, supercompatto e potente.  
Altra caratteristica dell’inno-
vativo modello è la presenza 
di un cablaggio ethernet in-
terno e disponibile sul braccio 
superiore del robot stesso per 
la gestione di telecamere po-
ste a bordo robot o altri dispo-
sitivi. Sempre internamente 
al braccio saranno cablate le 
linee pneumatiche ed i segna-
li elettrici del comando pinze. 
Il nuovo robot, come tutti gli 
altri modelli Kawasaki, può 

essere montato a pavimento, a 
parete oppure essere sospeso 
all’interno dell’impianto in cui 
è operativo.
Inoltre, nella vetrina parmen-
se, Tiesse mette in mostra il 
nuovo robot collaborativo a 
doppio braccio Duaro, svilup-
pato da Kawasaki Robot per 
rispondere alle esigenze di 
automazione nell’ambito del-
la cooperazione tra operatore 
e macchina in aree di lavoro 
non delimitate da stringenti 
dispositivi per motivi di sicu-
rezza..

Tiesse Robot Padiglione 04 - stand A013

Duaro con doppio braccio robotizzato … servirà un gustoso caffè agli ospiti della fiera
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45 anni di fissaggi senza frontiere

Sistemi di fissaggio

Da 45 anni Rivit è un punto di riferimento per tutto quello che riguarda sistemi di fissaggio, utensili 
e macchine per l’assemblaggio e la deformazione della lamiera

NEWS DALLE AZIENDA

carrozzeria industriale, car-
penteria leggera in genere. La 
divisione edilizia propone una 
gamma completa di prodotti 

coperture e condizionamento. 

ha sviluppato una linea com-
pleta di prodotti dedicati alla 
ferramenta, all’utensileria e ai 
punti vendita di articoli tecnici, 
offrendo una programma com-
pleto di rivetti a strappo, inserti 

-
ra.
Oggi Rivit è leader nel suo set-
tore perché la completezza del-
la gamma con più di 35mila 
referenze, la qualità dei pro-
dotti e il servizio di consulenza 
e assistenza post vendita sono 
i punti di forza che da 45 anni 
contraddistinguono Rivit dalla 
concorrenza.
I prodotti Rivit si caratterizza-

la in un programma completo, 
dove il cliente può trovare una 
vasta gamma di soluzioni per 
unire e deformare la lamiera. 
Rivit è in grado di proporre una 
ricca gamma di sistemi per il 

-
minati, autoaggancianti, perni a 
saldare, bulloni a strappo, dadi 
in gabbia, viteria, chiusure), e 
relativi utensili per la posa (ri-
vettatrici per rivetti e inserti, 
saldatrici), di macchine per la 
lavorazione della lamiera, di 

-
ture metalliche e serramenti in 
alluminio.
Questo programma è declinato 
nelle 3 divisioni dell’azienda: 
la divisione industria propone 

-
vi utensili per la posa per ogni 
tipo di applicazione su metallo: 
dall’automotive alla produzione 
di elettrodomestici, elettronica, 
arredamento, illuminotecnica, 

perché assicurano alla clientela 
elevati standard qualitativi in 
conformità alla norma UNI EN 
ISO9001:2008. Rivit non offre 
solo prodotti, ma soprattutto 
consulenza per trovare sempre 
la soluzione adatta, oltre a un 
servizio di assistenza post ven-
dita su tutti i macchinari che Ri-
vit propone, assicurando pezzi 
di ricambio e garanzia.
Quando si compiono 45 anni è 
inevitabile fare il punto fra pas-
sato e futuro. Per il 2018 abbia-
mo in cantiere nuovi progetti 
in Italia, con aperture di nuove 

-
stribuzione di nuovi prodotti sul 
mercato italiano, oltre a nuovi 
patti commerciali per l’este-
ro. Continueremo a sviluppare 
nuovi prodotti e nuovi merca-
ti, sempre alla ricerca di nuovi 
obbiettivi da realizzare. Perché 
dove c’è metallo c’è Rivit!

Da quello che nel 1973 
era un piccolo negozio 
di San Lazzaro (Bolo-

gna) Rivit è diventata un leader 
mondiale nella produzione e di-
stribuzione di utensili e sistemi 

45 anni fa Rivit è partita come 
una piccola società operante 
nella distribuzione di minuteria 
metallica e negli anni successivi 
ha iniziato prima la produzione 
di rivetti a strappo, che nel cor-
so degli anni si è allargata ad 
altre famiglie di prodotti per il 

-
luppato un programma comple-
to di tools, creando un reparto 
speciale per la progettazione e 
realizzazione di rivettatrici per 
rivetti e inserti. 
Dal 2006 Rivit ha sviluppato 
le infrastrutture: per primo il 
nuovo quartier generale, con 
un centro logistico avanzato 
dotato di un magazzino auto-
matizzato per dare impulso a 

tutto da una unica location, ai 
clienti situati in qualsiasi zona 
del mondo. Poi è stato lanciato 
il portale aziendale: cataloghi, 
caratteristiche tecniche dei pro-
dotti, offerte e ordini disponibi-
li 24 ore su 24. 
Negli ultimi anni Rivit si è con-
centrata sullo sviluppo del mer-
cato estero. La rete dei distribu-

-

la scelta di aprire due società 
indipendenti, Rivit India e Ri-
vit Maroc, dove si concentrano 
i nuovi mercati emergenti e le 
nuove opportunità di business. 
La forza di Rivit oggi si artico-

Manuele Avanzolini  ad. Rivit

La sede di Rivit in Italia
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Soluzioni su misura
su cui puoi contare
Aumento delle performance | Migliore protezione

Massimizza i tempi di piena attività | Riduzione dei costi di manutenzione

PETRONAS Lubricants International presenterà i suoi

prodotti e servizi studiati su misura per il futuro dell’Industria 4.0

Visitaci al:
BIE, stand J17-I16, Montichiari, Italia 
17 - 19 Maggio 2018

www.pli-petronas-bie.com/it
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Nuova linea di centri di tornitura 
“CMZ” denominata “TA” 

Centri di tornitura

Altissime prestazioni e qualità di costruzione

NEWS DALLE AZIENDA

lunghezze in modo da ottenere, 
in maniera standard, la possibi-
lità di creazione di 12 diverse 

potenze e passaggi 
I bancali disponibili, tutti rigo-
rosamente costruiti in fusione 
di ghisa monolitica, permettono 
alle macchine di avere dunque 
le seguenti lunghezze tornibili 
sull’asse longitudinale (asse Z): 
- Bancale corto mm. 400 
- Bancale medio mm. 640 
- Bancale lungo mm. 1100 
Se a ciò aggiungiamo la possi-
bilità di scelta dell’allestimento 

-
mo conto a tal punto delle innu-
merevoli possibilità che la Serie 
TA mette a disposizione della 
clientela. 
La nuova serie TA è una macchi-

-
zabile pur nella totale garanzia 
di essere macchina completa-
mente costruita in serie. 
Infatti, tutte le linee di prodotto 
possono essere realizzate con: 
- Contropunta automatica servo 
controllata (asse B) con possi-
bilità di foratura in tempo ma-
scherato mentre l’utensile ese-
gue la tornitura (standard su 
tutti i modelli con contropunta) 
Versione T; 
- Utensili motorizzati e asse “C” 
(versione M) - Utensili motoriz-
zati, asse “C” e asse Y da +70 
-50 mm. 
(versione Y) - Contromandrino 
(versione S) (escluso bancale 
da 400 mm.) - Utensili motoriz-
zati, asse “C” e contromandrino 
(versione 
MS) - Utensili motorizzati asse 
“C”, asse Y da +70 -50 mm. e 
contromandrino (versione YS) 
Per quanto attiene al contro-
mandrino dobbiamo far rile-
vare che tale opzione non è 
installabile sulla macchina con 
corsa da 400 mm. date le mini-
me distanze tra i due mandrini, 
ma è installabile, oltre che sulla 
macchina da 640 mm. di corsa 
anche sulla gamma di macchine 
con bancale da 1100 aumentan-
do così enormemente la capaci-
tà di lavorazione della macchi-
na, le possibilità del suo utilizzo 
e diminuendo nel contempo in 
modo considerevole il rischio di 
interferenze. 
Poche macchine attualmente sul 
mercato consentono di avere 
l’opzione del contro-mandrino 
su di una macchina con bancale 
da mm. 1100. 
La TECNOLOGIA COSTRUTTI-
VA DELLA SERIE TA RISPEC-
CHIA ANCORA UNA VOLTA LA 
FILOSOFIA DI CMZ 
PER CUI LE CARATTERISTI-
CHE COSTRUTTIVE SALIENTI 
rimangono quelle che caratte-
rizzano e contraddistinguono 
da ormai 30 anni tutti i prodotti 
realizzati all’interno degli sta-
bilimenti di CMZ in Zaldibar - 
Spain. 

per ritornare a proporre una 
nuova linea di prodotto (l’ulti-
ma in ordine cronologico è stata 
la serie TX nel 2011) estrema-
mente all’avanguardia, al top 
delle performances di precisio-
ne e velocità ma con dei prezzi 
nonostante tutto molto interes-
santi e competitivi 
La Serie TA consta di 4 linee di 
macchine: 
TA15 – TA20 – TA25 e TA30 con 
attacco mandrino da ASA6” A2, 
passaggio barra utile da mm. 
52, giri/min mandrino 4500 
max. e potenza motore princi-
pale (Built in motor - elettro-
mandrino) da 14/8 Kw. ad at-
tacco mandrino ASA 8” A2, pas-
saggio barra utile da mm. 77, 
giri/min mandrino 3500 max. e 
potenza motore principale (Bu-
ilt-in motor - elettromandrino) 
da Kw. 40/25 (max/30min.) 
A rendere la cosa ancora molto 
più interessante il fatto che que-
ste 4 linee di macchine possono 
essere montate indistintamente 
su 3 linee di bancali di diverse 

- Macchine estremamente rigi-
de poiché molto ben dimensio-
nate ed interamente realizzate 
in ghisa - Bancali monoblocco 
realizzati in fusione di ghisa 
adatta per la tempra 
- Guide piane integrali, fresate, 
stabilizzate in forno, temprate 

durezza da 40 a 50 RC - Acce-
lerazioni ASSI di 1 g e avanza-
mento rapido assi X, Z e B di 30 
mt/min. 
- Controguide raschiettate a 
mano - Scorrimento dei carri 
su velo d’olio interposto - Teste 
con motore mandrino integrato 
e raffreddato con ricircolo di 
liquido refrigerante per la sta-
bilizzazione termica della tem-
peratura di esercizio. (BUILT-IN 
MOTOR) - Sonde termiche nel 
bancale per il controllo della 
temperatura - Frigorifero di 
raffreddamento supporti moto-
ri assi X e Y, Testa, controman-
drino (se installato) e motore 
rotazione utensile motorizzato 
in torretta - Torrette di robusta 
costruzione di tipo servo con 
alta velocità di rotazione del 
disco portautensili che non si 
solleva durante la rotazione e 
si blocca idraulicamente - Coro-
ne di bloccaggio di mm. 220 di 
diametro con dentatura curvica 
(curvic coupling) - Centralina 
dedicata per la nebulizzazione 
della coppia conica con sistema 
aria-olio. - Motore rotazione 
utensili motorizzati integrato e 
raffreddato a presa diretta con 
ricircolo di olio refrigerato inse-
rito direttamente nel corpo del-
la torretta: velocità massima di 
rotazione utensile motorizzato 
12000 giri/min. potenza in ser-
vizio continuo S1 8,1 Kw. cop-
pia max. 75 Nm - Contropunta 
servo-controllata (asse B) o 
contromandrino anch’esso con 
motore integrato e raffreddato 
sincronizzato - Controlli nume-
rici di ultimissima generazione 
(nano cnc) con accelerazioni da 
1 G e risoluzione da 0,1 micron 
Anche su questa nuova linea 
di prodotto sarà installabile 
il Robot automatico di carico 
tipo Gantry GL 20 II con polsi 

e magazzini di stoccaggio dei 

la macchina un’isola di lavoro 
completamente autonoma ro-
botizzata. 

-

richieste dei clienti in modo di 
ottenere isole di lavoro sia per 

-
te automatizzate e gestite inte-
ramente da un unico cnc e dai 
nostri software di programma-
zione conversazionale sempli-

Una nuova e completa gamma 

alla conquista del mercato ita-
liano. 

Nel programma di cresci-
ta e sviluppo aziendale, 
CMZ Machine Tool Ma-

nufacturer s.l. noto costruttore 
spagnolo di torni a controllo 
numerico, ha recentemente re-
alizzato una nuova linea di cen-
tri di tornitura destinata quasi 
sicuramente ad ottenere un 
grande successo ed un grande 
apprezzamento presso clienti e 
utilizzatori di macchine. 
Trattasi della nuova serie deno-
minata TA 
Seguendo la sua ormai nota li-
nea guida che privilegia la co-
struzione di macchine di alta 
qualità ed elevate prestazioni 
per ottenere massima resa ed 

questo nuovo progetto tutta la 
propria esperienza, le proprie 
conoscenze, le proprie capaci-
tà progettuali maturate in circa 
50 anni di attività nella costru-
zione di torni fondendole con i 
massimi contenuti tecnologici 
e la componentistica di miglior 
qualità presente sul mercato 
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PRECISO

Lo Zero Point è un sistema di posizionamento e an-

coraggio istantaneo, rappresenta la soluzione ideale 

per il posizionamento ed il serraggio preciso, rapido 

e sicuro delle attrezzature sul pallet delle macchine 

utensili. Lo Zero-point è un sistema “NORMALMENTE 

CHIUSO”, utilizza molle che permettono il bloccaggio 

del tirante mediante le sfere poste all’ interno men-

tre l’ aria compressa, filtrata e lubrificata, serve per lo 

sbloccaggio.

Forza di serraggio 5 ÷ 40 kN /  Forza di arresto oltre a 60 kN /  Sbloccaggio ad aria 6 ÷ 

14 bar  / Cono di posizionamento con compensazione assiale  / Doppio centraggio per 

tirante per massima rigidità  / Pulizia ad aria / 4 Chiavette antirotazione /  Doppio effetto

GERARDI
ZERO-POINT
SYSTEM 

Scansiona il QR code
e scopri di più sul sistema ZERO-POINT !

PNEUMATICO 
INCASSATO

PNEUMATICO 
CON FLANGIA

INCREMENTA LA PRODUTTIVITÀ
RIDUZIONE DEI TEMPI DI ALLESTIMENTO MACCHINA
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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

Automazione di fabbrica 
con design VERTICO

Automazione

Da un unico fornitore: soluzioni di automazione standardizzate e personalizzate direttamente dalla 
fabbrica per una produzione orientata al futuro

NEWS DALLE AZIENDA

zienda è anche Robo2Go, il ro-
bot mobile compatibile con una 

di automazioni di DMG MORI 
si completa con offerte “chiavi 
in mano”, che collegano a piaci-
mento diverse macchine e pas-
saggi del processo produttivo.

Automazione del futuro diretta-
mente da un unico costruttore
“Se integrate in una produzione 
orientata al futuro, le macchine 
utensili automatizzate garan-
tiscono ai clienti un forte van-
taggio concorrenziale”, afferma 
Alfred Geißler, Amministratore 
Delegato di DECKEL MAHO 
Pfronten GmbH. Ecco perché 
DMG MORI aiuta i suoi clienti 
a scegliere le soluzioni di auto-
mazione più indicate per ogni 
applicazione. “Questo aspet-
to riguarda oggi quasi tutte le 
aziende manifatturiere, dai pic-
coli contoterzisti ai colossi glo-

gli operatori di mercato devono 
confrontarsi con la concorrenza 
mondiale.

I meriti dell’automazione sono 
tanto numerosi quanto le solu-
zioni disponibili. Produttività, 

solo tre esempi dei possibili 
vantaggi. “La sola precisione di 
ripetibilità di una soluzione di 
automazione è superiore rispet-
to a qualsiasi attività manuale 
di bloccaggio e sbloccaggio dei 
pezzi”, aggiunge a ulteriore ri-
prova Harry Junger, Ammini-
stratore Delegato di GILDEMEI-
STER Drehmaschinen GmbH.

Per introdurre una soluzione 
di automazione è necessario 
innanzitutto una valutazione 
delle richieste, a cui fa segui-

In futuro, tutto questo avverrà 
direttamente negli stabilimenti 

ne nel settore delle macchine 
utensili e attribuisce all’auto-
mazione un’importanza priori-
taria. Già oggi, una macchina 
su quattro prodotta da questo 
leader dell’innovazione è dota-
ta di soluzioni di automazione. 
Una quota destinata ad aumen-
tare in futuro, ora che DMG 
MORI intende applicare di serie 
su tutte le macchine del suo am-
pio portafoglio un’automazione 
standard o una soluzione perso-
nalizzata in base alle esigenze 
del cliente. Il connubio intel-
ligente di macchine utensili e 
automazione è uno dei punti 
di forza delle sedi produttive 
di DMG MORI, che offrono ai 
clienti opzioni di automazione 
da un’unica fonte. Alla EMO il 
produttore di macchine utensili 
ha presentato l’imbattibile siste-
ma di gestione pallet PH 150, 
il magazzino circolare pallet 
RS 3 e la soluzione di gestione 
pezzi WH 3, oltre al caricatore 

concezione GX Gantry Loader 
nel nuovo design VERTICO. A 
integrare il portafoglio dell’a-

produttivi di DMG MORI, grazie 
all’ausilio di referenti specializ-
zati. “Nelle nostre sedi dispo-
niamo delle condizioni ottimali 
per individuare e testare alla 
perfezione la macchina e l’auto-
mazione prima della consegna”, 
spiega Harry Junger. Questo 
vale sia per gli hardware che 
per i software, ad esempio con 
riferimento all’integrazione del 
sistema di comando. “Perché 
soltanto quando tutti i compo-
nenti si integrano perfettamen-

e completa offre il contributo 
desiderato in quanto a produt-
tività”.

-

Per consentire l’integrazione 
di soluzioni di automazione in 
tutte le macchine DMG MORI, 
l’azienda propone un ampio as-
sortimento di sistemi di gestio-
ne pallet e pezzi, in mostra alla 
EMO nel nuovissimo design co-
mune VERTICO. Fra le automa-
zioni standard da tempo conso-
lidate si annoverano il sistema 
di gestione pallet PH 150, il 
magazzino pallet circolare RS 3 
e la soluzione di gestione pezzi 
WH 3.

Nuovo arrivato è invece il Gan-
try Loader GX 06, adatto a tutti 
i modelli della serie CLX. DMG 
MORI ha sviluppato l’automa-
zione a portale sulla base dei 
comprovati caricatori gantry 
della serie NLX. La soluzione 

-
tre per i lotti più grandi e i com-
ponenti piccoli con peso massi-
mo di 5 kg è stata creata un’al-
tra automazione, ribattezzata 
iLoading. Inoltre, con Robo2Go 
DMG MORI aggiunge alla sua 
gamma un sistema di gestione 
pezzi utilizzabile in piena liber-
tà con numerosi torni universali 

-
china utensile e soluzione di 
automazione

tutte le macchine DMG MORI
-

niscono macchina e automazio-
ne: tutto da un unico fornitore

e software
-

mazione standard alla soluzio-
ne d’automazione personalizza-

mano

automazione consegnate

VERTICO

sviluppato sulla base dell’eccel-
lente automazione NLX Gantry

-

Le macchine automatizzate 
sono una componente essen-
ziale in una fabbrica digitale e 
parte integrante del concetto di 
Industria 4.0. DMG MORI è un 
precursore della digitalizzazio-

Il nuovo GX 06 Gantry Loader per le macchine 

della serie CLX è stato sviluppato a partire 

dall’automazione gantry dei modelli NLX e 

gestisce pezzi fino a 6 kg. 

A fianco del GX 06 Gantry 

Loader, il nuovo design VERTICO 

propone il sistema di gestione 

pallet PH 150 e il magazzino 

pallet circolare RS3.
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REGIONE MARCHE causa mancanza di ricambio
generazionale vendiamo affermata AZIENDA CERTIFICATA
SPECIALIZZATA in PRODUZIONE di STAMPI e STAMPAGGIO
CONTO TERZI di TECNOPOLIMETRI e MATERIALI PLASTICI -

macchinari di alta precisione a controllo numerico -
progettazione interna - tre turni di lavoro - 

settori: automotive, agricoltura, accessori per mobili,
edilizia - azienda priva di sofferenze bancarie - posizione

strategica - si garantirà un affiancamento 
di lunga durata 13417

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

PUGLIA - SALENTO - GALLIPOLI (LE)
cedesi AGRITURISMO mq. 1.000 superficie
coperta su 3,5 ettari ULIVETO e FRUTTETO

6 CAMERE (15 posti) - RISTORANTE 40 coperti
interni + 200 esterni - piscina scoperta -

impianto fotovoltaico 20 kw - impianto di
osmosi per la purificazione delle acque

pozzo artesiano - valuta proposte 13516

PUGLIA - CONVERSANO (BA)
RISTORANTE di circa mq. 700 
in immobile storico - arredato

in stile rustico - circa 400 coperti
interni e 100 esterni 

giro d’affari € 450.000 annui 
valuta proposte di cessione

13539

ROMA PROVINCIA
vendesi ATTIVITÀ di TERMOIDRAULICA

con relativo IMMOBILE 
di competenza situato in posizione

strategica - trattative riservate
13593

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO
vendesi elegante e raffinata

LOCATION PER EVENTI 
con ottimo fatturato

13602

SICILIA
vendiamo affermata e dinamica

AZIENDA di PROGETTAZIONE e
PRODUZIONE di PREFABBRICATI 

in CALCESTRUZZO
ottimo portafoglio clienti

13643

SOCIETA’ ITALIANA operante nello SVILUPPO SOFTWARE con
SISTEMA QUALITA’ ISO 9001 CERTIFICATO da oltre 12 anni

specializzata in SOLUZIONI WEB-BASED, PIATTAFORME 
E-COMMERCE, CREAZIONI APP IOS/ANDROID con esperienza

ultradecennale - collaborazioni con grandi gruppi settore
bancario, universitario ed editoriale con piattaforme

gioco calcio e del motorsport (formula 1 ed altro) 
garantendo collaborazione di lunga durata nell’ambito di un
allargamento e sviluppo nuove aree/settori - valuta proposte 

di partnership per l’acquisizione quote di minoranza o
maggioranza del pacchetto societario rivolto a imprenditori 
che sfruttando il know how intendano diversificare i propri

investimenti incrementando il proprio business 13668

ROMA PROVINCIA 
vendesi storica attività di

FERRAMENTA - ottima posizione -
ottimo cassetto 

ampio parcheggio
13671

Proponiamo vendita ATELIER dove
vengono prodotti PROTOTIPI di BORSE 

ALTO LIVELLO da SFILATE - corredate da
specifiche per la lavorazione oltre alla
produzione forte di collaborazione con

stilisti esclusivi nazionali ed esteri 
fatturato annuo oltre € 1.000.000 in

aumento - oggetto unico nel suo genere
dettagli in sede 13696

TOSCANA importante 
CITTÀ PORTUALE zona centro

vendiamo caratteristico PUB STILE
INGLESE con incassi importanti -

consigliato per i propri clienti da nota
azienda navale - ottima opportunità

per posizione invidiabile
13697

VIGEVANO (PV) adiacente PIAZZA
DUCALE cedesi avviato NEGOZIO di

ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO
(affermato monomarca in franchising in

forte espansione) - modica richiesta -
sicuro investimento lavorativo

13716

ABBIATEGRASSO (MI) 
principale via di passaggio in pieno centro

storico cedesi avviato NEGOZIO di
ACCESSORI e ABBIGLIAMENTO (affermato

monomarca in franchising in forte
espansione) - modica richiesta 
sicuro investimento lavorativo

13717

PROVINCIA di COMO vicinanze Svizzera zona collinare
turistica a circa 10 km dal lago vendiamo anche

separatamente 2 splendide PROPRIETA’:
1) RISTORANTE con ABITAZIONE in costruzione tipica

in perfetto stato di manutenzione con TERRENO 
edificabile per circa 10.000 mq

2) splendida VILLA D’EPOCA B&B di lusso con PISCINA 
e PARCO TERRENO di circa 6.000 mq 
entrambi con panorama su colline 

per le loro caratteristiche si ritengono proprietà 
uniche nel loro  genere 13735

MENAGGIO (CO) 
posizione di fortissimo passaggio 
vendiamo NEGOZIO ALIMENTARI 
SALUMERIA CARNI ENOTECA con

avviamento ultraventennale - clientela
fidelizzata ottimi incassi dimostrabili 

ideale per nucleo familiare
13757

TOSCANA 
immediate vicinanze porto di forte

impatto turistico - su viale centrale alta
viabilità proponiamo vendita

BAR PASTICCERIA con incassi importanti
e dehors - ottima opportunità causa

trasferimento
13758

PROVINCIA di ROMA
vendiamo causa mancato ricambio

generazionale storica AZIENDA MECCANICA
PRODUZIONE DISPOSITIVI di SICUREZZA 

per INDUSTRIA PETROLCHIMICA con relativo
IMMOBILE - circa 250 clienti Italia 

e 250 estero - ottimo fatturato 

13762

EMILIA ROMAGNA AZIENDA
specializzata in LAVORAZIONI

MECCANICHE ad alto valore aggiunto 
in possesso di un know how ricercato e
specifico rivolto a settori diversificati -

causa mancanza ricambio generazionale
esamina la cessione totale o parziale
garantendo la permanenza dei soci

fondatori 13764

ADIACENTE BUSTO ARSIZIO (VA)
su strada di passaggio vendiamo

PIZZERIA DA ASPORTO
ampie superfici 

ottimi incassi - parcheggio antistante 
vero affare per famiglia

13768

TOSCANA
nel comune di CAPANNORI (LU)

vendiamo attività di 
EDICOLA CARTOLERIA ARTICOLI

REGALO CON SISAL PAY - buoni ricavi
consolidati da attività storica

13778

TOSCANA CARRARA 
zona artigianale vicinanze banca e altre

aziende valutiamo vendita DUE
CAPANNONI di 300 mq cad. oltre ad area
di 800 mq - all’interno si svolge ATTIVITÀ di
AUTORIPARAZIONI super attrezzata e vari

carri attrezzi del valore di oltre € 150.000,00
- ottima opportunità causa trasferimento

13793

TOSCANA - proponiamo vendita
AUTONOLEGGIO con UFFICIO e PARKING

interno AEROPORTO - flotta comprendente
oltre a vetture senza autista anche 

auto, limousine e pullman piccoli medi e
grandi con conducente - ottimo fatturato

con ampie prospettive di incremento 
per motivazioni che spieghiamo 

in sede con altri dettagli 13801

TOSCANA - porticciolo sulla costa tirrena
proponiamo vendita CANTIERE storico di MAESTRI

D’ASCIA che oltre ad altre imbarcazioni attuali
ristrutturano velieri antichi in legno tipo golette -
ottimi ricavi ed IMMOBILI mq. 550 di proprietà 

oltre a piccolo molo galleggiante per l’ormeggio 
e rimessaggio - ottima opportunità 

di investimento per tale attività oltre al possibile
cambiamento in yachting club - dettagli in sede -

trattativa riservata 13802

LUINO (VA) 
vendiamo storica PIZZERIA RISTORANTE

con elevati incassi dimostrabili 
posizione centralissima di grande

passaggio e visibilità
90 posti interni + 40 posti esterni

13816

SARONNO (VA) 
via principale centrale di prestigio

vendiamo NEGOZIO VENDITA
PRODOTTI NATURALI - ideale per la

posizione per qualsiasi attività -
richiesta modica

13817

SARONNO (VA) vendiamo AZIENDA
MECCANICA LAVORAZIONI CONTO
TERZI - consolidato portafoglio clienti

ed importanti utili da bilancio -
attrezzature completissime -

eventualmente con IMMOBILE
13818

PROVINCIA di MILANO cediamo da
trasferire AZIENDA di CARPENTERIA

METALLICA conto terzi con attrezzature
completissime - richiesta modica

garantita assistenza - si cede per mancato
ricambio generazionale

13827

Tra BIELLA E COSSATO
vendesi STORICO LABORATORIO ARTIGIANALE

RAMMENDO PEZZE C/T principali aziende 
leader della tessitura biellese - ben attrezzato -

personale esperto ed affidabile - fatturato
sempre in continua crescita - richiesta modica

inferiore al suo valore - garantito affiancamento
anche a lungo termine 30669

SUD LOMBARDIA STORICA TIPOGRAFIA specializzata
in lavori di nicchia di alta qualità - consolidato

portafoglio clienti - buon fatturato - LABORATORIO 
di ampie superfici - canone modico per ritiro attività

lavorativa dei soci cedesi libera da vincoli
garantendo affiancamento anche prolungato -

sicuro investimento per giovani o azienda similari che
abbia bisogno di consolidare il fatturato

30904

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

ZONA OLTREPO’ COLLINARE (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 etc. con
12.500 mq di giardino piantumato e prato -

superficie coperta circa mq. 2.000 ampliabili -
proposta unica nel suo genere

31130

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

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 investimento 31148

Vendiamo MERCATO 
di LEGNANO (MI) SABATO -

POSTAZIONE di mq 9,50 x 4,80 mq
SETTORE ALIMENTARE in posizione

ottimale di forte passaggio -
richiesta minima

31153

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

RICEVITORIA LOTTO + GIOCHI - ottimi
aggi incrementabili - affitto nuovo -

ideale per conduzione familiare
31170

ZONA INVERUNO (MI) posizione centrale di forte
passaggio adiacente parcheggi pubblici cedesi

prestigioso IMMOBILE di mq. 150 – all’interno
splendido SALONE DI BELLEZZA, PARRUCCHIERE
UNISEX ed ESTETICA - elegantemente arredato 
e corredato - clientela fidelizzata - importante

marchio - possibilità di affiancamento con
formazione professionale – si valuta la cessione del

solo immobile, dell’attività o entrambi 31184

LUGANO 
posizione prestigiosa con clientela

alta vendiamo NEGOZIO FIORI -
garantita assistenza anche ad

inesperti alla prima esperienza -
ottimi incassi ulteriormente

incrementabili 31225

SESTO SAN GIOVANNI (MI)
posizione molto interessante vicinanze

metropolitana vendiamo
IMMOBILE COMMERCIALE ideale per
molteplici utilizzi - circa 300 mq con 
5 vetrine fronte strada e 2 ingressi -

cantine di pertinenza
31231

VAL D’INTELVI (CO) posizione collinare
panoramica suggestiva vendiamo 

STORICO RISTORANTE PIZZERIA 
con arredamento curato nel dettaglio 

circa 140 posti + dehor estivo - ideale per
conduzione familiare - appartamento

soprastante - incassi elevati
31233

PROVINCIA di COMO (Olgiatese) in
centro paese su piazza principale

fronte chiesa vendiamo storico
BAR GELATERIA 

con elevati incassi dimostrabili -
ideale per conduzione familiare

31235

SARONNO (VA) 
posizione semicentrale vendiamo
splendido RISTORANTE in IMMOBILE
indipendente con circa 60 posti -

arredamento curato nei minimi dettagli -
ottimo fatturato incrementabile

31240

BOLLATE (MI) posizione facilmente raggiungibile
con primarie arterie di comunicazione

vendiamo CAPANNONE INDUSTRIALE di circa
3.000 mq coperti con soprastanti 1.500 mq di
UFFICI in parte affittato a reddito ad AZIENDA
MULTINAZIONALE - affittiamo circa 1.500 mq

CAPANNONE con circa 300 mq UFFICI - ottime
condizioni generali dotato di ribalta

31244

PROVINCIA di VARESE 
vicinanze Malpensa vendiamo splendido

CENTRO BENESSERE PARRUCCHIERE 
di circa 250 mq - attrezzature complete -

immagine di grande prestigio e curato nei
minimi dettagli - immobile ubicato su strada 

di forte passaggio con parcheggio antistante
ideale per professionisti del settore

31265

ADIACENTE MILANO direzione Nord a due
passi dall’uscita autostradale vendiamo

DISCOTECA RISTORANTE omologata per 400
posti - superficie totale circa 600 mq -

trasformabile anche in sola ristorazione -
posizione strategica 

RICHIESTA MOLTO INTERESSANTE
31266

PROVINCIA di VARESE all’interno di
centro commerciale vendiamo

NEGOZIO ERBORISTERIA ALIMENTARI
BIOLOGICI COSMETICA e FISIOTERAPIA
- superficie circa 150 mq - importante

volume d’affari - avviamento
quindicennale

31267

In nota ed importante località della PROVINCIA
di BERGAMO cedesi con o senza IMMOBILE (cedibili

anche separatamente) grande e prestigiosa
CARTOLIBRERIA, ARTICOLI per UFFICIO, ARTICOLI
REGALO, GIOCATTOLI etc. - comodo e grande

parcheggio - attività perfettamente strutturata e
ubicata su strada in zona ad alta densità

residenziale/commerciale/terziaria
31274

BRIANZA vendiamo avviata e storica
SOCIETÀ COMMERCIALE settore 

ARTICOLI TECNICI con ampio e consolidato
portafoglio clienti - possibilità di notevole

incremento fatturato anche con
inserimento di ulteriori articoli 

garantita assistenza 31276

Adiacente COMO e DOGANA SVIZZERA
vendiamo con avviamento decennale

attività ARTI GRAFICHE con ottimo
fatturato ed attrezzature complete -
clientela fidelizzata - ottimo reddito e

possibilità di incremento fatturato
31293

PROVINCIA di NOVARA
posizione centralissima e pedonale
cedesi splendido NEGOZIO CAFFE’

e TISANE - ottimo investimento
lavorativo per giovani imprenditori

31295

PROVINCIA di VARESE adiacente uscita
autostradale di Vergiate e poco distante

da Malpensa vendiamo COMPLESSO
INDUSTRIALE su area di circa 47.000 mq

recintati avente superficie coperta 
di circa 10.000 mq (capannone ed uffici)
per le sue caratteristiche si ritiene idoneo

per molteplici utilizzi
31297

PROVINCIA di COMO
vendiamo il 70% di quote o totalmente 
di SOCIETÀ TESSILE CONVERTER settore

ABITI DA SPOSA e CERIMONIA 
avviamento decennale - clientela
costituita da circa 250 nominativi

selezionati italiani ed esteri
31301

PROVINCIA di VARESE a pochi passi dal
lago Maggiore in zona turistica collinare

nel verde vendiamo splendida STRUTTURA
RISTORANTE HOTEL 16 camere con

ampliamento in corso - ampio TERRENO
EDIFICABILE - IMMOBILE storico ristrutturato

di recente ed ubicato in centro paese -
ideale per svariati utilizzi

31303

MILANO zona CITTA’ STUDI 
vendiamo ENOTECA BIRRERIA

STUZZICHERIA - arredamento nuovo e
molto curato nei dettagli - attività

con lavoro in incremento ed
ulteriormente sviluppabile - ideale

per conduzione familiare
31319

BUSTO ARSIZIO (VA) comodo uscita
autostradale e superstrada Malpensa
vendiamo CAPANNONE rifinito di circa

mq. 2.000 + mq. 200 PALAZZINA UFFICI +
terreno mq. 5.000 - capannone

predisposto per carroponte altezza
campata di mt. 6,50

31326

BRIANZA (MB - MI) vendiamo
OFFICINA MECCANICA attrezzata -

specializzata in restauro auto
d’epoca e vendita di ricambi nuovi
e usati anche online - consolidato
portafoglio clienti costituito anche
da concessionari - richiesta minima

31339

PROVINCIA di COMO vicinanze
confine svizzero comodo uscita

autostradale vendiamo splendido
BAR PATENTINO TABACCHI -

arredamento curato nei dettagli -
ottimo lavoro anche serale 

incassi incrementabili
31344

Noto COMUNE EMILIANO vendiamo
storica AZIENDA specializzata in

lavorazioni e vendita TELONI PVC -
società di persone priva di situazione

debitoria - leader nel comune di
appartenenza - si garantirà un

affiancamento anche di lunga durata
31346

CESANO MADERNO (MB) posizione di forte
passaggio adiacente istituti scolastici cedesi

splendido RISTOPIZZA - locale completamente
nuovo e a norma - 40 posti climatizzati - 

forno a legna ed elettrico - cucina attrezzata
contratto valido 10 anni con canone modico

richiesta irrisoria per altri impegni lavorativi
sicuro investimento per nucleo familiare

In nota località della PROVINCIA
di LODI cedesi avviatissimo BAR RISTORANTE

con ampio spazio interno ed esterno 
e grande APPARTAMENTO  

locale perfettamente strutturato con 
arredi ed attrezzature in ottime condizioni
d’uso e manutenzione - garantito ottimo

investimento lavorativo 31351

PUGLIA POLIGNANO A MARE (BA)
fronte SS 16 in area commerciale cedesi

avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA presente
sul mercato da circa 30 anni - SHOW ROOM 

di circa 300 mq (con soppalco) e ampia 
zona parcheggio di pertinenza - giacenza

magazzino circa € 200.000,00 - fatturato medio
annuo € 300.000,00 - valuta proposte di

cessione aziendale ed immobiliare

PROVINCIA di TORINO 
località a pochi minuti dalle principali

vie di comunicazione - causa
trasferimento estero si vende

CAPANNONE + AZIENDA MECCANICA
operante nel settore SALDATURA con

PUNTATRICI - investimento sicuro -
trattative riservate in sede 13564

ALTA TUSCIA (VT) cedesi LOCALI
COMMERCIALI adibiti a RISTORAZIONE

con annessi 2 APPARTAMENTI 
ottimo investimento - trattative riservate

IMMOBILE ADATTO A MOLTEPLICI USI
COMMERCIALI

12664

ROMA PROVINCIA
importante LOCALITÀ COSTIERA
vendesi BAR TABACCHI LOTTO

SUPERENALOTTO SNAI
avviamento ventennale - incassi
importanti - trattative riservate

12928

ROMA PROVINCIA
vendesi avviatissima

SCUOLA MATERNA con relativo
immobile di competenza - perfette
condizioni - ampio parco - posizione

strategica
13134

AOSTA PROVINCIA ALTA VALLA ZONA
INTERSCAMBIO - vendesi splendida

STRUTTURA adibibile scopo
ARTIGIANALE/SERVIZI/INDUSTRIALE
rifinita lussuosamente con annesso
appartamento - trattative riservate

13238

PROVINCIA di RIMINI - SRL specializzata in
PRODUZIONE di PRODOTTI da FORNO DOLCI e
SALATI con vendita all’ingrosso e al dettaglio

esamina la cessione di quote societarie 
o le singole vendite di rami aziendali -

opportunità di sicuro interesse per società del
settore o per dinamici nuclei familiari

13520

RISTORANTE PIZZERIA molto bello situato a
TORREVECCHIA PIA (PV) sulla statale Val Tidone

- immerso nel verde con grande giardino
parcheggio - rimessa utilizzabile per stoccaggio

e feste - di nuova costruzione ben tenuto 
a norma di legge - pulito e funzionale cedesi 

a prezzo inferiore al suo valore
13700

LUGANO (TICINO - SVIZZERA) 
cedesi prestigioso BAR RISTORANTE BIRRERIA
TAVOLA CALDA completamente arredato e

attrezzato circa 200 posti - posizione strategica -
importante cifra di affari - canone di locazione
con contratto decennale - numerosi posteggi
nelle vicinanze - richiesta adeguata al valore

13695

BASILICATA - EPISCOPIA (PZ) Parco Nazionale 
del Pollino - STRUTTURA ALBERGHIERA in fase di

completamento (85%) - in prossimità del Complesso
Termale di Latronico - 70 CAMERE (120 posti letto) -
SALA RISTORANTE (120 coperti) - SALA RICEVIMENTI 
(500 coperti) - Sale Meeting - Centro Benessere -

Piscina esterna semi-olimpionica + piscina 
per bambini - Solarium - IMPIANTO DI 

COGENERAZIONE - Parcheggi - valuta proposte di
acquisto e/o gestione e/o ingressi societari13501

LIGURIA - GENOVA
zona Garibaldi vendiamo tipica

ROSTICCERIA D’ASPORTO SELF SERVICE
STREET FOOD con clientela consumazione
sul posto e parte dei ricavi con servizio di
catering - ottima possibilità di incremento

ottima opportunità causa problemi di
salute del titolare  13475

FERRERA ERBOGNONE (PV) - AFFARE
IRRIPETIBILE! cerchiamo GESTORE per
storico MARKET ALIMENTARI - ampie

superfici polivalenti - unico nel paese -
ampio parcheggio privato - proposta
valida per giovani o nucleo familiare

13491

BREVETTO REGISTRATO 
a livello mondiale LA CHITARRA AUTOMATICA che 

si suona subito (con il barré automatico) -
opportunità unica per il mercato mondiale 

risolve tutti i problemi dello studio della chitarra
anche per i diversamente abili - RICERCHIAMO

INVESTITORI/FINANZIATORI per sviluppo d’impresa 
si valutano joint-venture anche in funzione della

presentazione del brevetto alla Fiera Internazionale
NAMM 2018 - Anaheim (LA-USA) 13503
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All’ampia gamma di automa-
zioni standard, DMG MORI 
aggiunge soluzioni personaliz-
zate, concepite ad hoc per sod-
disfare le esigenze dei singoli 
clienti con il ricorso ai robot. “Si 
tratta di offerte ‘chiavi in mano’ 
che collegano la quantità desi-
derata di macchine e passaggi 
del processo produttivo,” spiega 
Alfred Geißler. “Offriamo ser-
vizi completi, che vanno dalla 

-
stema pronto all’uso”.

Design VERTICO comune a tut-
te le soluzioni di automazione
Il nuovo design VERTICO di 
DMG MORI prende il nome 
dalle lamiere forate disposte 
appunto in verticale. Con il 
suo schema distintivo e incon-
fondibile di lamiere forate a 
forma triangolare, il design è 
applicabile a tutte le soluzioni 
di automazione e si adatta per-
fettamente anche alle macchine 

fatto che la macchina e l’auto-
mazione concepita ad hoc per il 
cliente facciano entrambe parte 
di una soluzione completa svi-

poste da più macchine, invece, 
DMG MORI ricorre a magazzini 
pallet lineari (LPP) e automa-
zioni robotiche.

luppata sempre e comunque da 
DMG MORI lo dimostra la scrit-

“DMG MORI AUTOMATION”.

alla Z
L’ideazione e l’integrazione fu-
tura di soluzioni di automazio-
ne negli stabilimenti fornitori 
si traduce in un ulteriore van-

e particolarmente convincente 
per la sua facilità di program-
mazione tramite CELOS. Per le 
grandi celle di produzione com-

taggio per i clienti, come spe-

soluzioni di automazione pro-
vengono da un unico fornitore. 

-
limento ci sarà uno specialista 
delle automazioni dalla A alla 
Z dedicato al progetto del clien-
te.” Entro pochi giorni da una 
richiesta, l’esperto farà visita al 
cliente, elaborerà una soluzione 
ad hoc con il suo team di spe-
cialisti e coordinerà tutte le fasi 
successive come unico referente 
per il cliente.¬

L’assistenza completa all’acqui-
sto di una soluzione di auto-
mazione va dalla scelta dei pro-
dotti ottimali all’installazione, 
incluse informazioni riguardo 
alla garanzia di 24 mesi e alle 
necessità di intervento del ser-
vice. Per Harry Junger si tratta 
di un enorme valore aggiunto: 
“La gestione dell’intero proget-
to a cura di un unico specialista 

dell’automazione elimina inter-

anche i costi”.

Elemento centrale di Indu-
stria 4.0
Con il “Path of Digitalization”, 
DMG MORI promuove la digi-
talizzazione nel settore delle 
macchine utensili. Componente 
essenziale in tal senso è l’auto-
mazione delle macchine. “La 
tecnologia CNC va direttamente 
integrata in un contesto produt-
tivo interconnesso”, sostiene Al-
fred Geißler. “Gli operatori svol-
geranno solo una funzione di 
monitoraggio e controllo, per-
ché saranno le macchine stesse 
ad evadere gli ordini in comple-
ta autonomia in base alle prio-

funziona una fabbrica digitale: 
“I componenti necessari vengo-
no lavorati in modo totalmente 
automatizzato, premendo sem-
plicemente un pulsante”.
  

WH3 su Milltap: peso massimo dei pezzi di 3 kg, dimensioni pezzo fino 

a 100 × 100 × 50 mm e 15 pallet a cassetto (max. 50 pezzi ciascuno)
Grazie alle automazioni robotiche o ai magazzini pallet lineari (LPP) è 

possibile collegare diverse macchine in celle di produzione flessibili.
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Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 

CRM  manchette
Balance  prima pagina 
Castforge 27
CMZ 5
Cogefim 38
Comau 9
Dallan 7
Danobat 13
Erowa 2
Evolut 24
F.lli Cantini  31
F.lli Magoni 21
Geraardi  35
Heidenhain 15
Hermle 21
Hp 17
hydromatic 36
IFP 3

Infa  36
Interroll 25
Kabelschlepp 39
Kuka 40
Lasys 37
Micronora 20
Moretti 39
OML 19
Petronas 33
Renishaw 11
rivit 31
Schunk 31
Sermac prima pagina
Sicutool 29
Tecno più  prima pagina 
Tiesse robot 23
torgim 4

INSERZIONISTI

39

ANIMA 3
CMZ 34
Comau 16
Control Techniques 26
DMG MORI  36
Festo  28
Hermle 10
ICIM  20
Lovato  28
Makino 14
OM still  2
Pilz 18

R+W 22
Ricoh  6
Rivit  32
Rollon  28
RS  28
Schiunk  4 e 30 
Schneider Electric  30
Sensormatic  12
Siemens 12
Sorma 8
Tiesse Robot 31
UCIMU 2

ABBIAMO PARLATO DI



feel you

ii am safe

Grazie ai sensori di momento 
integrati, l'LBR iiwa è in grado 
di riconoscere le collisioni e 
di reagire con docilità. 

ii am sensitive

Il robot LBR iiwa consente 
di automatizzare anche le 
attività di montaggio per 
cui è richiesta un'estrema 
sensibilità.

Inizia la nuova era della robotica sensitiva. Con il LBR iiwa, il primo Work Assistant 

intelligente al mondo ideato per l‘impiego industriale. Anche dove l‘automazione 

sembrava impossibile, l‘LBR iiwa permette oggi la realizzazione di soluzioni altamente

 efficienti. È sensibile, docile, preciso e flessibile. Uomo e robot hanno ora la strada 

spianata per lavorare fianco a fianco. Scoprite di più all‘indirizzo: lbr-iiwa.com
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