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30a Biemh, un’edizione da record
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FIERE ED EVENTIFIERE ED EVENTI
31esima BI-MU record di adesioni
Dal 9 al 13 ottobre 2018, a fieramilano Rho, andrà in 
scena la 31esima edizione di BI-MU, la più importante 
manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice 
di macchine utensili a asportazione e deformazione, robot, 
automazione, digital manufacturing, tecnologie ausiliarie 
e tecnologie abilitanti.  

EDITORIALE

Non bastano questi violenti temporali di matrice tropicale per 
rinfrescare l’aria arroventata che si è creata a seguito dell’emanazione 
del Decreto Dignità. Due i punti cardini sui cui si sono scatenate 
un mare di proteste e perplessità non solo dal mondo industriale 
– che reclama assenza di dialogo – ma anche da importanti Istituti 
che, in linea teorica, dovrebbero condividere l’operato del Governo. 
Parliamo del tema del lavoro a tempo indeterminato, per contrastare 
il precariato, e dell’annosa questione della delocalizzazione della 
produzione. Su quest’ultima la sensazione è che i danni maggiori 
ormai siano stati fatti a seguito della pesante crisi che iniziò a 
fine 2008, quando molte imprese, giocando sull’ambiguità dei 
termini “Internazionalizzazione” e “Delocalizzazione”, hanno 
chiuso gli stabilimenti in Italia per trasferirli in paesi a bassi costi 
di manodopera. Oggi stiamo assistendo al fenomeno del reshoring 
quindi sarebbero stati più appropriati degli interventi per favorire 
e incentivare questa tendenza piuttosto che accendere gli animi su 
una polemica probabilmente obsoleta. In materia di lavoro bisogna 
perlomeno dare atto al Governo di aver riportato in cima al pensiero 
della Nazione una questione che, se non affrontata seriamente, 
rischia di vanificare qualsiasi sforzo per il rilancio del nostro 
Paese. Su un punto sono tutti d’accordo: la centralità della risorsa 
umana, ora come in futuro, anche nel contesto della produzione 
digitalizzata. Sui metodi attraverso i quali ridare più certezze ai 
lavoratori lo scontro è aperto.
Alla recente assemblea di Ucimu – Sistemi per Produrre, il 
presidente Massimo Carboniero ha ribadito i dubbi sul Decreto 
Dignità sottolineando la necessità di avere “un contesto che faciliti 
il più possibile l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e permetta 
alle aziende di investire in nuove risorse con la giusta tranquillità”. 
Sono ben altri, quindi, secondo il parere di Carboniero, i mezzi per 
incentivare le assunzioni a tempo indeterminato “… riduzione del 
cuneo fiscale e piena detassazione e decontribuzione per i primi 
anni di assunzione”.
La buona notizia arrivata dall’assemblea dei costruttori italiani di 
macchine utensili è che gli investimenti sul mercato interno sono 
tornati a crescere dopo la pesante caduta del primo trimestre 2018, 
che aveva fatto temere, nonostante le robuste motivazioni addotte 
dagli esperti del Centro Studi dell’associazione, l’esaurimento 
dell’onda “buona” degli incentivi fiscali. Segno, dunque, che le 
prospettive per il prossimo anno sono alquanto buone: è questa, in 
fondo, la base da cui bisogna partire.

Estate rovente
ATTUALITà

A circa due anni di distanza dalla presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0, poi sviluppatosi 
in Impresa 4.0, facciamo il punto sullo stato dell’arte di questo mercato che in Italia vale ormai 2,4 
miliardi di euro. 

Dal manifatturiero all’intero 
mondo delle imprese italiane
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Fabio Chiavieri

La trentesima edizione della Biemh, la Biennale interna-
zionale della meccanica e delle macchine utensili che si 
è chiusa la scorso 2 giugno a Bilbao, conferma il buon 
momento dell’industria meccanica spagnola
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Laser PCD 

TAGLIO LASER

AMADA ha ampliato la propria gamma di macchine 
per il taglio laser a fibra della serie LCG 3015 AJ con 
il modello da 9 kW di potenza. Obiettivo: tagliare 
lamiere anche di elevato spessore alla massima 
velocità possibile.

Laser ad alta potenza: 
la velocità che non ti aspetti
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ROBOTICA

Inaugurata ufficialmente lo scorso 28 giugno, la 
nuova e moderna sede di KUKA Italia di Grugliasco, 
alle porte di Torino, si presenta come un ambiente 
moderno, proiettato al futuro ma sempre a misura 
d’uomo

Grande sede, 
grandi obiettivi
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SAFETy&SECURITy

Un’importante novità organizzativa, in perfetta 
sintonia con Industria 4.0, presentata in anteprima 
da Phoenix Contact alla recente edizione di SPS di 
Parma.

Sicuri e consapevoli 
della sicurezza
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Nel corso della assemblea generale, 
svoltasi venerdì 22 giugno, l’asso-
ciazione confindustriale che rap-
presenta gli interessi dei costruttori 
italiani di macchine per il legno e 
il mobile ha deciso di prorogare i 
propri vertici per un altro anno. 
Una scelta dettata da una precisa 
volontà di continuità alla quale si 
affianca una considerazione per il 
futuro, ovvero la volontà di costru-
ire un diverso rapporto con le più 
giovani generazioni di imprendito-
ri del settore, perché siano coinvol-
te più attivamente nella gestione 
degli interessi della categoria.
L’evento ha avuto come momento 
centrale la relazione del presidente 
Lorenzo Primultini che, dopo ave-
re elencato i rapporti di collabora-
zione fattiva con enti e istituzioni 
italiani ed europei, ha sottolineato 
gli obiettivi che da sempre Acimall 
persegue, primo fra tutti la promo-
zione nei mercati di tutto il mon-
do. Una attività di cui Xylexpo, per 
quanto appuntamento di caratura 
internazionale, è inevitabilmente 
il fiore all’occhiello, come ha di-
mostrato l’ultima edizione, che ha 
accolto 425 espositori e 17.781 
visitatori unici per oltre 37mila in-
gressi. 

«È stato un momento forte per l’in-
dustria italiana – ha detto Primul-
tini alla assemblea informando i 
presenti dei progetti per il 2020 – e 
stiamo già lavorando per la prossi-
ma edizione, sostenuti da un settore 
che è indubbiamente in salute non 
solo a livello internazionale, ma 
anche relativamente all’industria 
italiana, che nel 2017 ha raggiunto 
una produzione pari a 2.272 milioni 

di euro, con un export di 1,4 miliar-
di di euro».
L’assemblea è stata anche l’oc-
casione per presentare la nuova 
edizione dell’“Annual Report” di 
Acimall, l’oramai tradizionale do-
cumento statistico che presenta i 
dati dell’anno precedente. Il report 
offre una visione completa e ap-
profondita del settore della tecno-
logia per il legno: dalle attività di 

lobby all’elenco completo di tutte 
le aziende associate ad Acimall, 
informazioni che precedono una 
ricca serie di dati e tabelle sull’e-
conomia italiana e mondiale, l’an-
damento dell’universo della mec-
canica strumentale e i principali 
indicatori della tecnologia italiana 
per il legno nel 2017 (produzione, 
esportazione, importazione, consu-
mo apparente eccetera).

Acimall: confermato il direttivo e presentato il report annuale
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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 
configurazione del robot può essere 
variata modularmente in step successivi. 

Capacità di trasferimento fino a 150 kg. 
Caricamento magazzino misto e 
flessibile. 

www.erowa.it

more info 

Con l’aiuto del telescopio solare 
DKIST, i ricercatori della US National 
Science Foundation (NSF) vogliono 
esplorare i cambiamenti del sole e 
i loro effetti sulla terra. La società 
spagnola IDOM, che ha commis-
sionato la costruzione della cupola 
mobile del telescopio ha scelto le 
catene portacavi di KABELSCHLEPP. 
Si tratta di un sistema portacavi di 
grandi dimensioni con catene in 
acciaio per il telescopio solare più 
grande al mondo.
Questa installazione è caratterizza-
ta non solo da speciali dimensioni 
e movimenti di rotazione, che le 
catene portacavi devono sostenere. 
A causa della straordinaria collo-
cazione del telescopio, posto su un 
vulcano a 3000 metri di altitudine, 
è richiesta la massima sicurezza 
operativa con una manutenzione 
minima. Il compito è stato quel-
lo di portare a termine il progetto 
completo dalla prima bozza sino 
alla messa in servizio finale in loco. 
Già dalla progettazione dei singo-
li componenti e gruppi costrutti-
vi sono state tenuti in particolare 
considerazione importanti aspetti, 
compreso il montaggio di semplice 
esecuzione, dimensioni adatte al 
trasporto e manutenzione ridotta al 
minimo.
Al fine di garantire un approvvi-

gionamento sicuro per i numerosi 
sistemi di utenza, il telescopio gi-
gante è equipaggiato con due si-
stemi portacavi distinti: due catene 
portacavi in acciaio coprono l’asse 
verticale (Azimuth), caratterizzate 
da un angolo di rotazione di 420°. 
Un secondo sistema portacavi è 
dotato di numerose singole catene 
collegate alle paratie mobili nella 
zona del tetto, lungo l’asse orizzon-
tale (Altitude), per l’alimentazione 
di energia, dati e soprattutto di re-
frigerante; l’angolo di rotazione per 
questa disposizione è di circa 105°. 
Per garantire la sicurezza di fun-
zionamento dell’impianto in loco, 
KABELSCHLEPP ha montato in an-
teprima tutto il sistema Azimuth in 
Germania, sottoponendolo a test 
dettagliati. Gli esperti hanno predi-
sposto il trasporto per le Hawaii e 
il completo processo di montaggio 
mediante moduli pre-assemblati 
e un perfetto piano di spedizione 
concordato in modo efficiente.
Tutte le catene portacavi sono state 
montate in loco con la supervisio-
ne di KABELSCHLEPP da una dit-
ta specializzata. Dopo il collaudo 
completo la soluzione straordinaria 
di KABELSCHLEPP è in attesa della 
messa in funzione ufficiale: il tele-
scopio solare alle Hawaii sarà ope-
rativo nel 2019.

KABELSCHLEPP: l’alimentazione di 
energia sicura per esplorare il sole

AZIENDE

Yamazaki Mazak ha annunciato il 
completamento della prima fase di 
costruzione e l’inizio delle opera-
zioni di assemblaggio nel suo nuo-
vo stabilimento di Inabe, nella cit-
tà di Inabe, nella prefettura di Mie. 
Il nuovo stabilimento, che pro-
duce grandi centri di lavoro a 5 
facce e macchine utensili a 5 assi, 
è stato aperto per soddisfare la 
crescente domanda di macchi-
ne utensili di grandi dimensioni, 
in particolare nel settore aero-
spaziale, nella fabbricazione di 
macchinari industriali e nel set-
tore energetico. Lo stabilimento 
di Inabe è il sesto stabilimento 
produttivo Mazak in Giappone. 
La costruzione dello stabilimen-
to di Inabe è iniziata nel 2016 e 
la prima fase si è conclusa nel 
febbraio 2018. Una volta comple-
tata la prima fase, la produzione 
di macchine utensili di grandi di-
mensioni è stata trasferita da Mi-
nokamo, nella prefettura di Gifu, a 
Inabe. Inoltre, avviando le attività 
presso lo stabilimento di Inabe, la 
capacità produttiva complessiva in 
Giappone è aumentata del 20%. 
Il mercato delle macchine uten-
sili è attualmente forte e sono 
previsti ulteriori incrementi di 

produzione, con il nuovo stabi-
limento che garantisce all’azien-
da la capacità di rispondere in 
modo più efficace alle esigenze 
del mercato nazionale ed estero.   
Con una altezza al soffitto di 19 m, 
l’altezza sotto la rotaia della gru è 
di 13 m (campate A - D), per ave-
re spazio più che sufficiente per 
la produzione di macchine uten-
sili di grandi dimensioni. La base 
di cemento armato della fabbrica 
è spessa 1 metro per prevenire le 
vibrazioni durante la regolazione e 
l’ispezione per garantire il montag-
gio ad alta precisione di macchine 
utensili di grandi dimensioni. Per 
eliminare qualsiasi influsso provo-
cato dalle variazioni della tempe-
ratura esterna, la tolleranza della 
temperatura in fabbrica, fino a 
un’altezza di 10 m dal pavimento, 
è di ±1 °C. Il sistema di controllo 
ambientale ad alta efficienza e l’il-
luminazione della fabbrica hanno 
un fabbisogno di energia elettrica 
notevolmente inferiore rispetto 
ai sistemi convenzionali. L’ampia 
superficie sarà utilizzata efficace-
mente per la disposizione di mac-
chine utensili di grandi dimensioni 
utilizzate per testare il taglio e per 
la pre-configurazione. 

Mazak: entra in funzione 
il nuovo stabilimento di Inabe

AMPLIAMENTI
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Lunedì sera il governo ha approvato il “decre-
to dignità”, definito da Luigi Di Maio, ministro 
del Lavoro e dello Sviluppo, come la «la Wa-
terloo del precariato», riferendosi alla parte del 
decreto che rende più complicati e costosi i 
cosiddetti contratti “precari”.
Un fatto è certo: questo decreto scontenta le as-
sociazioni di imprenditori, che chiedono un co-
sto del lavoro più basso e maggior flessibilità e 
non è comunque riuscito a sollevare particola-
ri entusiasmi nemmeno da parte dei sindacati.  
Uno dei primi nodi riguarda proprio l’aumento 
dei lavoratori a tempo indeterminato a scapi-
to dei precari: i contratti a tempo determina-
to passano da 36 a 24 mesi, con l’obbligo di 
fornire la causale se il contratto supera i 12 
mesi. Un obbligo che era stato abolito dal Jobs 
Act, andando a dimezzare il numero di cause 
da parte dei lavoratori in Italia. Il decreto di-
gnità alza anche il costo del licenziamento, 
aumentando del 50 per cento l’indennizzo mi-
nimo e quello massimo per 
chi viene licenziato senza 
giusta causa. La combina-
zione delle due norme, che 
rendono più costosi i licen-
ziamenti e più convenienti 
i contratti di breve durata 
(quelli di 12 mesi che non ri-
chiedono di specificare una 
causale), rischia di spingere 
i datori di lavoro ad accele-
rare l’avvicendamento dei 
lavoratori e non di assume-
re a tempo indeterminato. 
Un altro problema è che non 
viene introdotto alcun tipo 
di incentivo alla trasfor-
mazione dei contratti a 
termine in contratti a tem-
po indeterminato, mentre 

aumentano i vincoli che devono essere rispet-
tati dalle agenzie interinali. 
Un altro punto controverso e che non piace 
alle imprese riguarda la delocalizzazione: se 
un’impresa si trasferisce fuori dall’Italia entro 
cinque anni dal momento in cui ha ricevuto 
un qualunque tipo sostegno pubblico dovrà 
restituire l’importo ricevuto maggiorato dagli 
interessi. 
Ci sono poi disposizioni aggiuntive che non 
hanno nulla a che vedere con il mondo del 
lavoro: la prima su tutte il divieto di pubbli-
cizzare il gioco d’azzardo (riducendo il feno-
meno della ludopatia), tranne ovviamente la 
Lotteria Italia. A protestare contro questa deci-
sione ci sono, oltre ai concessionari dei giochi, 
anche editori e società di calcio che beneficia-
vano delle sponsorizzazioni del settore. Infine 
viene rimandata a febbraio 2019 la scadenza 
per la presentazione dello “spesometro” e abo-
lito, per i professionisti, lo “split-payment”.

Decreto dignità: 
sarà la “Waterloo del precariato”?

LAVORO

MARPOSS, fornitore di strumenti di misurazio-
ne e controllo ad elevata precisione, ha acquisito 
il controllo di ELETTROSYSTEM s.r.l., azienda 
italiana di Scurzolengo (AT), attiva nel campo 
dell’automazione, assemblaggio e test in campo 
industriale. ELETTROSYSTEM è stata fondata 
nel 1980 dai fratelli Tona. La competenza elettro-
meccanica, da sempre peculiarità dell’azienda, è 
la prima pietra miliare su cui si è sviluppato il 
know-how che si è via via consolidato negli anni. 
L’evoluzione tecnologica e la continua ricerca del 
vantaggio competitivo hanno reso ELETTROSY-
STEM un player affermato a livello internaziona-
le, forte di una struttura di 60 ingegneri e tecnici 
con elevata competenza in ambito di automa-
zione industriale e robotica. ELETTROSYSTEM 
ritiene che l’entrata nel gruppo Marposs porterà 
enormi possibilità di sviluppo nel mercato mon-
diale, grazie alla capillare presenza della strut-
tura di vendita e di assistenza. L’acquisizione di 
aziende di qualità con prodotti complementari a 
quelli più tradizionali ha l’obiettivo di comple-
tare l’offerta delle soluzioni MARPOSS e di per-
metterne l’entrata in nuovi settori di mercato. 

Questa strategia, come confermato dal presiden-
te dell’azienda Stefano Possati, è stata una delle 
chiavi principali della crescita del gruppo negli 
ultimi anni, assieme agli investimenti in R&D ed 
al corrispondente potenziamento delle strutture 
di assistenza e di vendita. L’acquisizione di ELET-
TROSYSTEM rientra appieno all’interno di que-
sta strategia di crescita. MARPOSS fu fondata 
dall’ingegner Mario Possati nel 1952 e si è sem-
pre contraddistinta nella fornitura di soluzioni 
all’avanguardia per il controllo qualità in am-
biente d’officina, che vanno dalla misura di pre-
cisione di componenti meccanici prima, durante 
e dopo il processo di lavorazione, ai controlli 
dei processi e delle condizioni della macchina 
utensile, dai controlli di tenuta per tutti i setto-
ri industriali, a linee automatiche di montaggio 
e controllo. MARPOSS è fornitore primario dei 
maggiori costruttori automobilistici, così come 
dei settori aerospaziale, biomedicale, dell’elet-
tronica di consumo e del vetro; il gruppo conta 
oggi oltre 3.280 dipendenti a livello mondiale 
ed è presente con oltre 80 sedi proprie, in 25 
diversi paesi.

MARPOSS acquisisce 
ELETTROSYSTEM e cresce 

ACQUISIZIONI
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OM STILL si rafforza e amplia la propria rete 
di vendita e assistenza con l’acquisizione di 
Parmacarr Service Srl, azienda di San Polo 
di Torrile (PR) attiva tra le province del nord 
dell’Emilia Romagna. In seguito all’acquisizio-
ne, Parmacarr Service diventa una struttura 
diretta dell’organizzazione OM STILL in Italia. 
Fondata nel 1974, Parmacarr Service Srl è 
partner ufficiale OM STILL dal 2013. L’azienda 
impiega 15 dipendenti, tra tecnici e funzionari 
commerciali, e ha chiuso il 2017 con fatturato 
in crescita a 3,5 milioni di euro. L’attuale e mo-
dernissima sede della società, sita a San Polo di 
Torrile, è stata inaugurata nel 2004 e si estende 
su una superficie coperta di 2400 mq all’inter-
no della quale si trovano gli uffici e l’officina. 
Quest’ultima è dotata di attrezzature all’avan-
guardia e nel tempo ha subito numerosi interven-
ti di ampliamento per rispondere efficacemente 
alle esigenze dei moltissimi clienti della società. 
Nell’ottica di valorizzare il grande lavoro 
fatto in questi anni e l’ampia rete di con-

tatti avviati, tutti i dipendenti di Parma-
carr Service, dai tecnici sino al titolare Pa-
olo Schianchi, entreranno a far parte dello 
staff di OM STILL che gestirà la struttura. 
«Quella di Parmacarr Service Srl – spiega Angelo 
Zanotti Amministratore Delegato di OM STILL 
– è un’acquisizione strategica, finalizzata a in-
crementare la nostra presenza diretta nell’area 
compresa tra l’Emilia Romagna e la Lombardia, 
un mercato potenziale da 6.300 macchine l’anno. 
Attraverso Parmacarr Service saremo in grado di 
servire efficacemente moltissimi clienti che già ab-
biamo nelle province di Parma e aree limitrofe». 
Con l’acquisizione di Parmacarr Service, OM 
STILL rafforza ulteriormente la propria leader-
ship in Italia, dove impiega circa 900 dipenden-
ti globali e può contare sulla più solida e ca-
pillare rete di vendita e assistenza presente sul 
territorio, composta da 7 sedi dirette di vendita 
e uno stabilimento, oltre 60 tra concessionari 
e partner, 700 tecnici di assistenza e oltre 130 
funzionari commerciali.

OM STILL cresce in Emilia Romagna 
con l’acquisizione di Parmacarr

ACQUISIZIONI

GARANT ToolCar di Hoffmann Group ha con-
vinto di nuovo la giuria di designer. Infatti, 
dopo aver conquistato il premio „iF Design 
Award“nel mese di marzo 2018, ad Aprile il 
carrello per officina ha ottenuto anche il pre-
mio premio Red Dot Award per il suo design 
innovativo e l’eccezionale funzionalità. In tut-
to hanno partecipato al concorso oltre 6.300 
prodotti provenienti da oltre 59 nazioni. 
Il nuovo GARANT ToolCar è uno dei primi pro-
dotti della nuova serie GARANT GridLine di 
Hoffmann Group. Questo carrello su ruote non 
sorprende solo per il suo aspetto moderno, ma 
anche per ergonomia e confort. Dispone, per 
esempio, di un’apertura laterale richiudibile a 
chiave con parete forata per ganci e attacchi GA-
RANT Easyfix per gli utensili. Inoltre nell’aper-
tura laterale può essere inserito, opzionalmen-
te, un attacco per la corrente elettrica, utile per 
alimentare utensili elettrici ed è inoltre disponi-
bile un attacco per una fonte luminosa. L’impu-
gnatura dalla forma ergonomica e le ruote mol-

to robuste e silenziose facilitano il movimento 
del carrello anche su pavimenti meno lisci. 
La giuria, composta da 40 membri, ha valutato 
gli articoli in gara in base a criteri molto severi, 
tra i quali il grado di innovazione, funzionalità, 
qualità formale, ergonomia e durata. Solo quei 
prodotti che rispondono a tutti questi criteri 
possono ambire al sigillo di qualità “Red Dot”. 

Il Red Dot Design Award
Il Red Dot Design Award si suddivide in tre 
discipline: Product Design, Red Dot Award 
Communication Design e Red Dot Award De-
sign Concept. Il Red Dot Award è uno dei più 
grandi concorsi di Design del mondo che risale 
al 1955. Negli anni 90 il professore Dr. Peter 
Zec, CEO del Red Dot ha inventato il marchio 
e il nome del premio. Il tanto ambito premio 
“Red Dot”, da allora, è un marchio apprezza-
to a livello internazionale e sta per eccellente 
qualità dei prodotti. Per ulteriori informazioni 
consultare il sito www.red-dot.de.

GARANT ToolCar nuovamente 
premiata per il suo design

AZIENDE
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Vedere per credere: visitate il nostro  
sito per vedere PrimeTurning in azione. 
www.sandvik.coromant.com/primeturning

Riduzione delle scorteAccelerazione dei tempi  
di setup e sostituzione  

degli utensili

Miglioramento della 
produttività 

Con il nuovo metodo PrimeTurning™ "in tutte le direzioni" e gli utensili 
CoroTurn® Prime potete eseguire le vostre operazioni di tornitura abituali in 
modo molto più efficiente. Inoltre i nuovi portautensili CoroTurn® Prime per 

macchine multi-task e torni verticali vi aprono nuove opportunità.

Risparmiate tempo con  
i portautensili Twin tool

CoroTurn® Prime e PrimeTurning™ fanno un altro salto in avanti
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Chiamata il 12 luglio a rinnovare le cariche so-
ciali per il biennio 2018-2019, l’assemblea dei 
soci di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha 
riconfermato Massimo Carboniero alla presi-
denza della associazione dei costruttori italia-
ni di macchine utensili, robot e automazione.

I tre vicepresidenti in carica per il passato bien-
nio (2016-2017) sono stati tutti riconfermati. 
Massimo Carboniero sarà quindi coadiuvato 
dai vicepresidenti: Sergio Bassanetti (D’AN-
DREA, Lainate MI), Mauro Biglia (BIGLIA, In-
cisa Scapaccino AT), Barbara Colombo (FICEP, 
Gazzada Schianno VA). 

I tre vicepresidenti fanno parte del comitato di 
presidenza che comprende anche l’immediate 
past president Luigi Galdabini (GALDABINI, 
Cardano al Campo VA) e il tesoriere Pier Luigi 
Streparava (STREPARAVA, Adro BS) già past 
president della associazione. 

Consiglieri della associazione sono: Alessan-
dro Batisti (PAMA, Rovereto TN), Stefania 
Carnaghi,  (CARNAGHI PIETRO, Villa Cortese 
Milano), Filippo Gasparini (GASPARINI, Mira-
no VE), Patrizia Ghiringhelli (GHIRINGHELLI, 
Luino VA), Gian Luca Giovanelli (MCM, Vigol-
zone PC), Veronica Just (MILLUTENSIL, Mi-
lano),  Vladi Parpajola (PARPAS, Cadoneghe 
PD), Riccardo Rosa (ROSA, Rescaldina MI), 
Giuseppe Sceusi (MARPOSS, Bentivoglio BO), 
Tomaso Tarozzi (BUCCI AUTOMATIONS, Fa-
enza RA), Giovanni Zacco, (BLM, Cantù CO). 

Del consiglio direttivo fanno parte anche i 

Past President: Ezio Colombo (FICEP, Gazza-
da Schianno VA), Giancarlo Losma (LOSMA, 
Curno BG), Cesare Manfredi, Flavio Radice 
(CARNAGHI PIETRO, Villa Cortese MI), Bru-
no Rambaudi, Andrea Riello (GRUPPO RIEL-
LO SISTEMI, Minerbe VR), Alberto Tacchella 
(DANOBAT, Bistagno AL).

Direttore generale è Alfredo Mariotti.

Nuovo board in carica per il biennio  2018-2019

IN PRIMO PIANO

UCIMU

Massimo Carboniero riconfermato presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Nel 2018 il mercato italiano dei carrelli ele-
vatori ha raggiunto il suo massimo storico. Il 
2019 presenta invece qualche motivo di insta-
bilità, determinato da uno scenario globale 
poco chiaro e anzi colmo di elementi preoc-
cupanti (dazi negli Stati Uniti, previsto rallen-
tamento delle politiche monetarie espansive 
della BCE, prezzo del petrolio in risalita, etc.), 
cui si aggiungono motivi di preoccupazione 
derivati dalla nostra situazione politica in-
terna. Può essere sintetizzata così l’opinione 
di Ugo Turchetti, managing director di CGM, 
che ha rilevato come da qualche anno a que-
sta parte l’evoluzione dell’economia sia di-
ventata sempre più difficile da prevedere con 
gli strumenti classici, a causa della crescente 
complessità dei mercati globalizzati e della 
scarsa affidabilità dei dati disponibili, altera-
ti soprattutto dall’aleatorietà dei dati cinesi. 
Per provare comunque ad immaginare i trend 
del prossimo futuro, può essere utile cercare 
di immaginare il comportamento degli ope-
ratori economici in uno scenario dato, fermo 
restando che è comprovato che la quasi tota-
lità degli operatori non compie scelte basate 
sulla pura ratio economica, bensì influenzate 

da esperienze, pregiudizi, euristica (v. i teo-
rici dell’economia comportamentale, come i 
premi Nobel Tversky, Kahnemann, Thaler).  
Secondo Turchetti i timori aumentano guar-
dando al 2019 e oltre: «Il mercato italiano 
dei carrelli elevatori sarà sempre più sog-
getto a picchi di crescita seguiti da cadu-
te repentine», ha sostenuto Turchetti. «Nei 
momenti di espansione economica si concen-
treranno i rinnovi delle flotte di noleggio, 
mentre nei momenti di calo dell’economia, 
anche lieve, gli investimenti si bloccheranno». 
CGM conta comunque di continuare a cresce-
re: «Nel 2017 abbiamo registrato il record di 
ordini, di quota di mercato e di fatturato», ri-
corda il managing director di CGM. «Il nostro 
giro d’affari ha raggiunto 33,5 milioni di euro, 
con un incremento del 15% rispetto all’anno 
precedente, e nel 2018 prevediamo di supera-
re la soglia dei 40 milioni di ricavi. Inoltre, ci 
rende ottimisti la magnifica nuova gamma di 
carrelli elettrici CAT a 48 volt che verranno 
presentati in anteprima europea a giugno di 
quest’anno a Milano, ed i cui primi esemplari 
saranno consegnati il prossimo settembre», ha 
concluso Turchetti.

Carrelli elevatori: 
le previsioni di mercato di CGM

Economia



Luglio 2018
 www.ammonitore.com6

Sicuri e consapevoli della sicurezza
Safety&Securety

Un’importante novità organizzativa, in perfetta sintonia con Industria 4.0, presentata in anteprima 
da Phoenix Contact alla recente edizione di SPS di Parma

AUTOMAZIONE ELETTRICA

di Luca Vieri

«Con questa conferenza stampa Phoenix 
Contact vuole ufficializzare un mo-
mento molto importante del proprio 

percorso evolutivo, in perfetto accordo con 
il trend Industria 4.0, ambito in cui siamo 
attivi ormai da qualche anno» così esordi-
sce Roberto Falaschi direttore Vendite e 
Marketing della filiale italiana dell’azien-
da tedesca. 
Phoenix Contact ha sede a Blomberg, in 
Germania e impiega 16.500 persone in 
tutto il mondo, con un fatturato di 2,2 
miliardi di euro nel 2017, 75% del quale 
realizzato fuori dalla Germania. Il Gruppo 
Phoenix Contact è presente a livello glo-
bale con 14 centri produttivi e più di 55 
filiali commerciali. I servizi offerti com-
prendono prodotti e soluzioni per l’elet-
tronica, l’automazione e per l’ E-mobility, 
sistemi di gestione per le energie rinnova-
bili, dispositivi per quadri elettrici e sigla-
tura industriale.
In Italia l’azienda è presente dal 1997 con 
la sede di Cusano Milanino (MI) e il Cen-
tro Logistico di Cesano Maderno operati-
vo dal 2010. Nella filiale italiana lavorano 
110 persone che offrono ai propri clienti 
un know-how d’eccellenza e un’assistenza 
capillare e puntuale.
«In particolare oggi parliamo dell’acquisi-
zione da parte di Phonenix Contact Italia 
del ramo di azienda di Nicma Consulting 

con sede a Moncalieri, Torino, operazione 
portata a termine il 14 maggio scorso» pro-
segue Falaschi.
Nicma Consulting, facente parte di Nicma 
Group, è una società di servizi che forni-
sce soluzioni in materia di sicurezza sul 
lavoro, protezione della salute, ambiente, 
antincendio e formazione ed offre servizi 
con alti standard qualitativi, di competen-
za, flessibilità e rapidità. 
Phoenix Contact ha rilevato le attività di 
safety service e con esso tutte le attività 
inerenti, che vanno dalla valutazione del 
rischio fino alla messa in sicurezza di mac-
chinari e impianti, alla marcatura CE.
Attraverso l’acquisizione del ramo di 
azienda di Nicma Consulting, Phoenix 
Contact si struttura così per essere il part-
ner di riferimento nella gestione comple-
ta ed efficace della sicurezza, per tutto il 
ciclo di vita delle macchine, con servizi e 
soluzioni su misura. 
L’esperienza operativa in campo di Nicma 
Consulting ben si integra all’interno della 
struttura della filiale italiana: quest’ultima 
può così proporre soluzioni innovative, 
anche chiavi in mano, con un approccio 
già orientato a Industry 4.0.
La filiale italiana è composta da tre ma-
cro-aree: Device Connectors che riguarda 
il mondo dell’elettronica; Industrial Com-
ponents and Electronics (ICE) area dedi-

La Sicurezza di macchine e impianti è un tema fondamentale per garantire la sicurezza degli opera-
tori. A essa Phoenix Contact dedica il suo nuovo programma Digital Safety Solutions



Luglio 2018
www.ammonitore.com 7

cata alla gestione dei clienti dell’automazione; 
Industry Management and Automation (IMA) la 
terza che ha l’obiettivo di aiutare i clienti nel-
lo sviluppo tecnico dell’applicazione. Proprio in 
quest’ultima area verrà integrata l’organizzazio-
ne acquisita da Nicma Consulting. 
«La sede operativa di questa organizzazione sarà 
Moncalieri, dove già abbiamo dei nostri uffici, e, 
tra le altre cose, svolgeremo attività di valutazione 
del rischio, della messa a norma della sicurezza 
delle macchine e degli impianti. Tra i principali 
obiettivi che ci siamo posti c’è la crescita attraverso 
diversificazione dell’offerta, realizzata mettendo 
a disposizione nuovi servizi e affrontando nuovi 
mercati, composti da end-users che non sono nor-
malmente i nostri clienti tipici. Inoltre, ci porremo 
sul mercato non solo come fornitori di prodotti e 
soluzioni di automazione, ma al contempo met-
teremo a disposizione un nuovo servizio  di con-
sulenza . Un altro obiettivo è quello di diventare 
un punto di riferimento unico per due tecnologie, 
Safety e Security – intesa come sicurezza delle reti 
industriali -, che a nostro avviso hanno una forte 
convergenza tecnologica. E lo abbiamo fatto pro-
ponendo un nuovo programma di consulenza e 
servizi in ambito sicurezza» dice Roberti Falaschi.

Digital Safety Solutions: il nuovo programma 
di consulenza e servizi in ambito sicurezza
La Sicurezza di macchine e impianti è un tema 
fondamentale per garantire la sicurezza degli 
operatori. A essa Phoenix Contact dedica il suo 
nuovo programma Digital Safety Solutions.
Le competenze specifiche in ambito Sicurezza 
del macchinario e degli impianti sono un patri-
monio in continua evoluzione, poiché i concetti 
alla base della materia, legati al progresso tecno-
logico e alle mutazioni del contesto sociale, sono 
tutt’altro che statici e consolidati.
Lo “stato dell’arte” cui fare riferimento per una 
corretta progettazione in sicurezza può quindi 
mutare anche molto rapidamente, così come 
riflesso nei contenuti nelle norme tecniche, ob-
bligando gli esperti e i responsabili Safety a uno 
sforzo continuo di aggiornamento.
Consapevole dell’importanza e della necessi-

tà di un approccio professionale alla sicurezza, 
Phoenix Contact si è strutturata con un team 
dedicato, competente e qualificato, che oggi è a 
disposizione degli operatori per affiancarli nella 
gestione di tutte le problematiche legate alla si-
curezza di macchine e impianti.
Il team dispone di una consolidata esperienza 
frutto di decenni di partecipazione a comitati 
normativi internazionali e a una lunga attività 
sul campo, nei processi di progettazione, produ-
zione, validazione e certificazione di macchine 
e impianti. L’expertise dei membri del team è 
attestata da qualifiche e certificazioni rilasciate 
dal primario ente multinazionale TÜV. Inoltre, 
le competenze trasversali presenti all’interno 
dell’azienda consentono di integrare in questo 
campo concetti e soluzioni innovativi, sviluppati 
anche in altri ambiti, per contribuire a una mag-
giore efficacia del livello di sicurezza globale per 
gli operatori.
È da queste competenze specialistiche che nasce 
Digital Safety Solutions, il progetto sulla sicu-
rezza dedicato al mercato italiano e finalizzato 
a supportare gli operatori nella gestione della 
sicurezza di macchine e impianti lungo tutto il 
loro ciclo di vita con attività, tra l’altro, di As-
sessment, Engineering Review, Remediation, Va-
lidation.
Digital Safety Solutions si pone l’obiettivo ambi-
zioso di aiutare i propri clienti a sviluppare com-
petenze specifiche e di supportarli nella scelta 
delle metodologie adeguate alla realizzazione o 
al mantenimento di macchine e impianti sicuri.
Phoenix Contact non offre solamente una sem-
plice consulenza, ma un approccio completo, un 
programma organico che alla consulenza affian-
ca il servizio, il supporto nella realizzazione ap-
plicativa e le attività di formazione, in base alle 
reali necessità.
Digital Safety Solutions fornisce un servizio che 
garantisce il massimo livello possibile di perso-
nalizzazione: un vero e proprio partner insieme 
a cui individuare, definire e costruire un percor-
so di crescita estremamente mirato, in funzione 
di quelle che sono le esigenze specifiche, diverse 
da azienda ad azienda. 

TOSCANA PROVINCIA di PISA si valutano
proposte di cessione ultradecennale

ATTIVITÀ PRODUZIONE BORSE ed
ACCESSORI in PELLE D’ALTA MODA
specializzata in particolare nella
lavorazione del pitone - fatturato

importante azienda di nicchia ottima
opportunità causa mancanza ricambio

generazionale 12555

RICERCHIAMO SOCIO/PARTNER
per affermata ACCADEMIA/SCUOLA

di MODA LEADER nel settore 
dell’ALTA FORMAZIONE, con proprio 
METODO DIDATTICO e KNOW HOW

all’AVANGUARDIA nel MONDO
fatturato ulteriormente incrementabile -

valuta anche proposte di AFFITTO
D’AZIENDA o CESSIONE 12882

CILENTO ZONA PALINURO (SA) 
vendiamo bellissimo AGRITURISMO con

RISTORANTE ed AZIENDA AGRICOLA
ANNESSA con produzione di salumi 

e formaggi, FATTORIA DIDATTICA 
struttura organizzata anche per
matrimoni ed eventi – prezzo

interessante in quanto si vende anche
IMMOBILE 12950

PROVINCIA di AOSTA
vendiamo IMMOBILE adatto ad uso
ARTIGIANALE/SERVIZI/INDUSTRIALE 
divisibile in due porzioni - rifinito di
pregio - annesso APPARTAMENTO

13238

VITERBO ZONA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE vendesi

ottima STRUTTURA INDUSTRIALE
composta da PARTE PRODUZIONE
e PARTE UFFICI - strutturalmente in

ottime condizioni - trattative riservate
13338

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 societari 13501

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

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

CAMPANIA PROVINCIA SALERNO -
vendesi elegante e raffinata

LOCATION PER EVENTI 
con ottimo fatturato

13602

PUGLIA - MARINA DI PULSANO (TA)
costa salentina - splendido ALBERGO

recentemente ristrutturato, prospiciente
litoranea salentina fronte mare - 30 camere
(65 posti) - 1 sala ricevimenti 200 coperti, sala

RISTORANTE 100 coperti - giardino piantumato
ed attrezzato - parcheggio esterno circa 120
auto - avviamento quarantennale - valuta
proposte di cessione totale e parziale

13606

GENOVA zona centro vista mare
proponiamo vendita 

RISTORANTE TIPICO LATINO 
con 160 posti a sedere - incassi

importanti - ottima opportunità per
posizione unica nel suo genere 

utili e proiezione futura
13642

ROMA PROVINCIA 
vendesi storica attività di

FERRAMENTA 
- ottima posizione - ottimo cassetto -

ampio parcheggio
13671

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

NOVARA in posizione di forte passaggio con
parcheggio proprio di mq. 2.700 società

vende prestigioso IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 1.000 - locato da più di 10 anni a

ristoratori affidabili con contratto di locazione
valido 12 anni - con una rendita del 8%
annuo - maggiori dettagli su richiesta

13719

IN NOTA LOCALITA’ DELLA PROVINCIA
DI MILANO cedesi avviato CENTRO
ASSISTENZA RIPARAZIONI e VENDITA

ELETTRODOMESTICI - attività
perfettamente strutturata e ben

posizionata con grande laboratorio 
per le riparazioni - garantito ottimo

investimento lavorativo 13721

CUNEO PROVINCIA 
vendesi avviatissima attività di 
BAR RISTORAZIONE GELATERIA

perfette condizioni - ampio
parcheggio privato

13746

EMILIA ROMAGNA - vendiamo storica 
ed affermata AZIENDA specializzata in

RIVENDITA di MACCHINE AGRICOLE
e DA GIARDINO - con annessa officina

meccanica - fatturato superiore 
ad € 3.000.000 costantemente in

crescita - causa mancanza di ricambio
generazionale - si garantisce

l’affiancamento 13748

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

ROMA 
centro vendesi storica attività di

RISTORAZIONE ENOTECA
negozio storico del Campidoglio -

trattative riservate
13783

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

avviata DITTA di ILLUMINO TECNICA CON 
o SENZA IMMOBILE - 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 € 400.000,00

13803

TORINO si valuta vendita AZIENDA
storica con marchio nazionale

operante nel settore PRODUZIONE e
VENDITA ARREDAMENTO e ARTICOLI
per ASILI - fatturati incrementabili -
affare unico - trattative riservate

in sede
13805

Vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE A
REDDITO situato a SUD di TORINO

mq. 6.000 coperti + mq. 7.000 esterni 
con ampi passi carrai - frazionabile 

locato ad importante multinazionale
reddito garantito - affare unico

trattative riservate
13807

IMMEDIATE VICINANZE LEGNANO (MI)
zona centrale/commerciale con

parcheggio - avviata 
LAVANDERIA AUTOMATICA

ottimamente attrezzata - cedesi per
molteplici impegni lavorativi

13812

PROVINCIA CUNEO - cedesi per ritiro attività
lavorativa (pensione) storica AZIENDA

COMMERCIO INGROSSO e DETTAGLIO ARTICOLI
TERMOIDRAULICA - unica gestione ultra

trentennale - clientela fidelizzata artigiani
installatori e privati - IMMOBILI di PROPRIETÀ 

di ampie superfici (circa mq. 900) eventuale
appartamento - canone di affitto favorevole -

ottima opportunità per gruppi del settore 
o giovani imprenditori - richiesto solo valore

di magazzino 13823

CASALE MONFERRATO (AL) 
cedesi storico NEGOZIO di ORTOPEDIA e

SANITARI + PROFUMERIA - attività ultra
cinquantennale con unica gestione -

clientela fidelizzata - eventuale
affiancamento e consulenza da

concordare
13824

PUGLIA SOCIETÀ SRL 
attiva da oltre 50 anni nella

DISTRIBUZIONE di COMPONENTI
MECCANICI INDUSTRIALI sia in Italia

che all’Estero - circa 9 milioni di euro
fatturato annuo - valuta inserimento di
PARTNER INDUSTRIALI/JOINT-VENTURE

13830

LOMBARDIA e SVIZZERA
RETE di SALONI di BELLEZZA di LUSSO

per ampliamento attività 
cede quote  

13843

VALLE D’OSSOLA (VB) 
strada statale per Macugnaga vendesi

prestigioso IMMOBILE
COMMERCIALE/ARTIGIANALE a reddito di
mq. 1.500 + ampi piazzali e parcheggi -

affittato a 3 imprese con contratti validi e
garantiti - impianti indipendenti e a norma

sicuro investimento
13845

VICINANZE SARONNO (VA) in centro paese
vendiamo TABACCHERIA, LOTTO

SUPERENALOTTO, GRATTA e VINCI, LOTTERIE,
EDICOLA e CARTOLERIA, eventualmente

vendiamo anche IMMOBILE 
ottimi aggi dimostrabili ed incrementabili -

ideale per famiglia
13872

Importante cittadina NORD MILANO comodo
uscita autostradale e aeroporto Malpensa

vendiamo splendido IMMOBILE
ARTIGIANALE/COMMERCIALE su strada
provinciale - area circa 4.000 mq parco

piantumato - superficie coperta 
circa 1.600 mq su 4 piani - struttura ideale per

casa di cura o esposizione di prestigio -
proposta unica nel suo genere 13881

MILANO ZONA VIA WASHINGTON -
vendiamo BAR completamente

attrezzato ed arredato 
ottimo per famiglia

posizione di passaggio e viabilità

13902

PROVINCIA di MILANO
zona LEGNANO vendiamo IMPRESA

di PULIZIE specializzata settore
condomini - consolidato portafoglio

clienti ed elevati utili da bilancio -
garantita assistenza

13903

PROVINCIA di MODENA vendiamo rinomato
RISTORANTE con PATRIMONIO IMMOBILIARE di
pertinenza, costituito da abitazione privata,
ampio ristorante vocato alla banchettistica
cerimoniale, oltre ad ulteriori vani predisposti
per l’inserimento di una attività alberghiera o
ulteriori utilizzi - ambiente raffinato provvisto di

bellissimo parco ed ampio parcheggio
13907

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA leader
PRODUZIONE PASTA FRESCA ALIMENTARE di ALTA

QUALITA’ - clientela fidelizzata - impianti
automatici per grandi produzioni - IMMOBILE di
PROPRIETA’ di circa MQ 2.500 valuta proposte di
joint-venture e/o cessione quote societarie per
consolidamento mercato italiano ed estero -

garantita assistenza
13908

ITALIA DEL NORD
vendiamo o ricerchiamo socio o joint-

venture per BOTTONIFICIO storico
avente clientela costituita anche da

importanti brand, nazionale ed
internazionale - utili importanti -

eventualmente si valuta anche la
vendita dell’IMMOBILE 13918

PROVINCIA DI VARESE 
comodo uscita autostradale

vendiamo CASA D’EPOCA 
con B&B - superficie oltre 

mq. 600 e giardino - edificio di
grande fascino in parte da

ristrutturare
13919

SARDEGNA COSTA ORIENTALE 
SAN TEODORO (OT) - PASTICCERIA
ARTIGIANALE - attività stagionale -
location di c.a. mq. 80 - laboratorio

rivendita - posizione strategica -
proponiamo cessione d’azienda -

IMMOBILE IN LOCAZIONE 
ottimo giro d’affari 13933

BRIANZA (MB) nel 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

eventualmente affitto dell’immobile
30965

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

anche separatamente 2 splendide PROPRIETÀ:
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 31247

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

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

ENOTECA con avviamento
ultraventennale - clientela

fidelizzata - ottimi incassi dimostrabili
ideale per nucleo familiare

31278

SARONNO (VA) 
vendiamo AZIENDA MECCANICA

LAVORAZIONI CONTO TERZI -
consolidato portafoglio clienti ed

importanti utili da bilancio -
attrezzature completissime -

eventualmente con IMMOBILE
31333

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
31340

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

splendido PIZZERIA DA ASPORTO con possibilità
di trasformazione in ristorante - 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 31350

COLOGNO MONZESE (MI)
vendiamo con IMMOBILE AZIENDA

specializzata SETTORE
CONDIZIONAMENTO POMPE 

di CALORE - eventualmente cedibile
anche separatamente con azienda 

da trasferire
31353

COMO siamo stati incaricati da importante 
SOCIETÀ IMMOBILIARE di vendere DIVERSE
PROPRIETÀ IMMOBILIARI in parte affittate a

reddito comprendenti SUPERMERCATO,
IMMOBILE affittato a primario ISTITUTO BANCARIO,

IMMOBILE COMMERCIALE affittato a BAR,
IMMOBILE COMMERCIALE affittato ad ATTIVITÀ 

di COMMERCIO, UFFICI, BOX e POSTI AUTO -
possibilità di vendita anche frazionata -

investimento con ottimo reddito 31356a

MILANO
adiacente stazione di Lambrate in

posizione ottimale ben visibile vendiamo
completamente attrezzata ed arredata

a nuovo GIOIELLERIA OREFICERIA
OROLOGERIA - ottimo avviamento -

ideale per qualsiasi utilizzo
31362

In nota località dell’HINTERLAND MILANESE
(MI) cedesi avviato e grande 

BAR TABACCHI con annessa TRATTORIA -
attività ottimamente strutturata con arredi 
ed attrezzature in perfette condizioni d’uso 

e manutenzione - possibilità acquisto di
adiacente e grande ABITAZIONE su 2 livelli -

garantito ottimo investimento lavorativo 
ed immobiliare 31363

SIRMIONE (BS) si vende o si ricerca
socio/a per avviato e prestigioso

CENTRO ESTETICO con SOLARIUM -
ambiente elegante ampio e

ottimamente strutturato con impianti 
e macchinari di ultima generazione -

garantito ottimo investimento
lavorativo 31369

A 15 km dall’uscita autostradale 
di ARONA (NO) ma PROVINCIA di VERCELLI
vendiamo IMMOBILE INDUSTRIALE di circa

11.000 mq + circa 2.000 mq di UFFICI -
capannone dotato di carroponte, zona
uffici di prestigio -  attualmente utilizzato 

da AZIENDA MECCANICA - per le sue
caratteristiche si ritiene idoneo per

molteplici utilizzi 31375

LEGNANO (MI) 
posizione centralissima vendiamo
BAR ENOTECA - arredamento ed

attrezzature nuovissime curate nei
dettagli - ambiente unico nel suo

genere con organizzazione di serate
culturali/musica/arte

31377

COMUNE di FANO (PU) cediamo 
DUE CAPANNONI comunicanti con

metratura complessiva idonea
all’inserimento di SUPERMERCATI o ATTIVITA’

ARTIGIANALI - concreta possibilità 
di cambio destinazione in residenziale -

contesto strategico a pochi passi dal centro
storico in quartiere costituito da villette

31383

TOSCANA località marittima in
PROVINCIA di LIVORNO vendiamo

NEGOZIO ARTICOLI ELETTRICI
IDRAULICI con lavori esterni, ottimi
ricavi - ottima opportunità causa

trasferimento
31386

Importante cittadina NORD MILANO
vendiamo o ricerchiamo socio operativo
di capitale per AZIENDA SETTORE IMPIANTI

ELETTRICI IDRAULICI TERMOIDRAULICI -
avviamento quarantennale - clientela

consolidata costituita anche da
amministratori condominiali -

eventualmente si valuta anche 
la vendita dell’IMMOBILE 31391

LODI vendesi grande IMMOBILE
COMMERCIALE affittato a reddito

garantito di oltre il 12% - ubicazione
adiacente al centro cittadino -

attualmente adibito a LOCALE di
PUBBLICO INTRATTENIMENTO - garantito

ottimo investimento immobiliare
31392

BRESCIA affermata SOCIETÀ
operante nel SETTORE della
RISTORAZIONE cede anche

singolarmente avviatissimi LOCALI
ubicati nel cuore della movida

cittadina - garantito ottimo
investimento lavorativo per operatori

del settore 31399

PAVIA FRONTE FIUME TICINO
vicinanze centro città - vendesi

importante COMPLESSO
IMMOBILIARE (mq. 32.000 circa) -
superfici polivalenti destinate ad

attività ricreativa/sportiva -
trattative riservate

31401

AZIENDA del NORD EST LEADER da oltre 
40 anni nel settore della PRODUZIONE di
CALZATURE MADE IN ITALY esportate in
tutto il mondo cerca, causa mancato
ricambio generazionale, operatori del
settore per partnership, joint venture o

cessione dell’intero pacchetto societario -
garantita la massima riservatezza

31403

PESSANO CON BORNAGO (MI)
vendiamo CAPANNONE di 360 mq

con soppalco - attrezzature
complete per CARPENTERIA

MECCANICA e dotato di
carroponte - VERO AFFARE
immobiliare/commerciale

31404

FORLI’ CESENA vendiamo AZIENDA
ORTOFRUTTICOLA di 2’ generazione specializzata

nel COMMERCIO all’INGROSSO annesso
PATRIMONIO IMMOBILIARE costituito anche da

recentissimo impianto per la conservazione oltre
ad ulteriore impianto per la lavorazione, ed il

confezionamento il tutto su area di MQ 10.000
con possibilità di ulteriore edificabilità da

verificare con il comune 31407

PROVINCIA di VARESE comodo
autostrade vendiamo con splendido

IMMOBILE ed APPARTAMENTI soprastanti
RISTORANTE PIZZERIA con SALA da BALLO

- attività storica - importanti incassi
incrementabili - immobile di pregio

31431

COLLINE TORTONESI (AL) posizione panoramica
adiacente svincoli autostrade vendesi 

SPLENDIDA VILLA finemente ristrutturata con 
avviato RISTORANTE di 40 posti, veranda coperta di

30 posti - appartamento soprastante per gestori
elegantemente arredato e climatizzato - superficie

totale mq 300 - dotato di tutti gli impianti tecnologici,
ampio giardino e parcheggio di mq. 2.000 
sicuro investimento lavorativo / immobiliare 

per famiglia 31409

IMPORTANTE CITTADINA adiacente
MILANO posizione centralissima con
metropolitana sottostante vendiamo

avviato STUDIO MEDICO con avviamento
trentennale - clientela fidelizzata -

garantita collaborazione ed
affiancamento - ideale anche per neo

imprenditori
31410

IN NOTA LOCALITA’ della PROVINCIA di
BERGAMO cedesi grande e prestigiosa

PIZZERIA - locale perfettamente strutturato
con arredi e attrezzature in perfette

condizioni d’uso e manutenzione - buoni gli
incassi ulteriormente incrementabili -

garantito ottimo investimento lavorativo
31411

TREVIGLIO (BG) cedesi avviato 
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA - locale

perfettamente strutturato con ampio spazio
interno e comodo dehors estivo 

ubicato nel centro storico con comodo
parcheggio adiacente - si garantisce ottima

opportunità lavorativa
31412

LUGANO SVIZZERA 
vendiamo o affittiamo a referenziati

STUDIO di ODONTOTECNICA
completamente attrezzato ed arredato -

avviamento trentennale - garantita
assistenza - ubicato zona stazione

31414

Alla migliore offerta 
MILANO CORSO LODI vendesi 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA
chiusura serale e domenica - investimento
lavorativo con buon reddito per famiglia -

si accettano eventuali permute parziali
31421

CARPIGNANO SESIA (NO) in posizione
centralissima cedesi stupendo NEGOZIO
ALIMENTARI SALUMERIA GASTRONOMIA
MACELLERIA e CUCINA per CATERING -

completamente ristrutturato 
ed attrezzato - richiesta modicissima -

sicuro investimento lavorativo per famiglia
- garantito ottimo reddito 31422

PAVIA Zona LOMELLINA cedesi pluriennale
attività di RISTOPUB AMERICAN BAR -

apertura serale con musica dal vivo e
karaoke - 50/70 posti climatizzati - locale

tipico con cucina ottimamente attrezzata
- richiesta modicissima - sicuro

investimento lavorativo per giovani o
nucleo familiare

31423

Tra MILANO e NOVARA posizione centrale
cedesi avviata attività di TOELETTATURA 

con VENDITA ARTICOLI per ANIMALI e SPA -
locale molto bello e a norma ASL -

posizionato fronte parco giochi/area cani -
vicinanze ambulatori veterinari - sicuro
investimento lavorativo per coppia o

franchising 31425

VIGEVANO (PV) posizione centralissima adiacente
Piazza Ducale cedesi storica ATTIVITÀ di

RISTORAZIONE con CUCINA e PIZZERIA - locale 100
posti climatizzato e completamente a norma Asl -
ottimamente attrezzato - IMMOBILE di PROPRIETÀ 
con affitto da concordare e possibilità di alloggio

soprastante - sicuro investimento per famiglia 
con reddito assicurato

31429
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Dal manifatturiero all’intero 
mondo delle imprese italiane

Focus Industria 4.0

A circa due anni di distanza dalla presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0, poi sviluppatosi 
in Impresa 4.0, facciamo il punto sullo stato dell’arte di questo mercato che in Italia vale ormai 2,4 
miliardi di euro

ATTUALITÀ

di Fabio Chiavieri

Per capire la portata di 
un fenomeno che sta 
trasformando il modo di 

lavorare delle imprese, peral-
tro in costante crescita, basta 
guardare i risultati della ricer-
ca dell’Osservatorio Industria 
4.0 della School of Manage-
ment del Politecnico di Milano 
presentata lo scorso 21 giugno 
al convegno “Industria 4.0: 
Produrre, Migliorare, Innovare” 
che si è tenuto a Milano presso 
l’Auditorium di Assolombarda.
Secondo la ricerca, il mercato 
dei progetti di Industria 4.0 in 
Italia nel 2017 - tra soluzioni 
IT, componenti tecnologiche 
abilitanti su asset produttivi 
tradizionali e servizi collega-
ti - raggiunge un valore com-
preso fra 2,3 e 2,4 miliardi di 
euro, di cui l’84% realizzato 
verso imprese italiane e il re-
sto come export, mostrando 
una crescita del 30% rispetto 
al 2016 che, letta in una pro-
spettiva pluriennale, sancisce 
il quasi raddoppio del mercato 

za su Industria 4.0: solo il 2,5% 
delle imprese dichiara di non 
conoscere il tema (due anni fa 
era quasi il 40%), il 15% è in 
fase esplorativa, mentre il 55% 
dichiara di aver già implemen-
tato soluzioni 4.0. Numeri che 
testimoniano il fermento dello 
scenario italiano, in cui si può 
dare ormai per assodato un 
buon livello di “alfabetizzazio-
ne” sulle tecnologie di base (in 
media il 90% delle imprese co-
nosce le singole Smart Techno-
logies). 
Molto positivo appare l’impat-
to del Piano Nazionale Indu-
stria 4.0: su un campione di 
236 imprese, il 92% ne cono-
sce le misure (l’84% un anno 
fa), la metà dichiara di aver 
già usufruito di forme di iper 
e superammortamento per il 
rinnovo dei propri asset e una 
su quattro ha intenzione di 
farlo a breve. La distribuzione 
degli investimenti che sfrutta-
no queste forme di incentivo 
è variegata, con il 25% delle 
imprese che ha investito più di 
tre milioni di euro e il 20% che 
ha destinato meno di 200mila 
euro. Con riferimento al cre-
dito d’imposta previsto per la 

in soli tre anni. Ai progetti 4.0 
si somma un indotto di circa 
400 milioni di euro in progetti 
“tradizionali” di innovazione 
digitale. 
L’Industrial IoT (riferito alla 
sola componentistica per con-
nettere i macchinari alla rete) si 
conferma la tecnologia 4.0 più 
diffusa, con un valore di circa 
1,4 miliardi di euro (60% del 
mercato, +30% sull’anno pre-
cedente). A seguire Industrial 
Analytics con 410 milioni di 
euro (20% del mercato, +25%) 
e Cloud Manufacturing con 200 
milioni di euro (10% del mer-
cato, +35%), ma fra le prime 
per crescita. L’8% del mercato 
è rappresentato da soluzioni 
di Advanced Automation (145 
milioni di euro, +20%), men-
tre l’Advanced Human Machi-
ne Interface pur con un valore 
complessivo contenuto (circa 
30 milioni di euro), è la prima 
per crescita rispetto all’anno 
precedente (+50%). 
Aumenta il livello di conoscen-

formazione 4.0, sei aziende su 
dieci dichiarano che ne vorran-
no usufruire.
“Ora è necessario che ogni im-
presa allinei questa maturità 
digitale ai propri obiettivi di 
business, partendo dal fatto che 
le nuove tecnologie sono il fon-
damento di Industria 4.0 e non 
il suo punto di arrivo, ripensan-
do processi e modelli organiz-
zativi nel difficile equilibrio tra 
gestione operativa, migliora-
mento continuo e innovazione” 
hanno spiegato Alessandro Pe-
rego, Andrea Sianesi e Marco 
Taisch, Responsabili Scientifici 
dell’Osservatorio Industria 4.0. 
“Il Piano Nazionale ha svolto 
finora un eccellente ruolo di ac-
celeratore della trasformazione 
4.0, sia diffondendone la cono-
scenza, sia favorendo fiscalmen-
te gli investimenti privati ma 
è verosimile che il suo stimolo 
non possa proseguire all’infi-
nito: la prossima grande sfida 
per consolidare e far crescere 
ulteriormente il mercato sarà 
identificare il giusto percorso 
per coinvolgere PMI, che rap-
presentano il vero cuore della 
manifattura italiana, nella tra-
sformazione digitale”.
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Investimenti in macchinari e 
competitività a medio lungo 
periodo 
Temi e concetti esposti an-
che lo scorso 11 maggio dai 
partecipanti al convegno dal 
titolo “Impresa 4.0: oltre su-
per e iper-ammortamento. Le 
ulteriori misure del piano di 
governo a sostegno della cre-
scita aziendale” organizzato 
da DMG MORI in collaborazio-
ne con Confindustria Bergamo. 
Un momento di confronto tra 
alcune delle più importanti as-
sociazioni di settore per chia-
rire ed analizzare nel dettaglio 
lo stato dell’arte del mercato 
a seguito delle iniziative del 
Governo, in cui si è andato ad 
esplorare quegli aspetti non 
solo strettamente legati all’in-
vestimento in macchinari, ma 
anche alla competitività di 
medio e lungo periodo grazie 
alle innovazioni e agli stimoli 
proposti dal governo negli ul-
timi anni. Molto interessante e 
nutrita la platea degli interven-
ti che spaziavano da Stefania 
Pigozzi, Responsabile Centro 
Studi e Cultura di Impresa di 
UCIMU a GianLuigi Viscardi, 
titolare della Cosberg e pre-
sidente di Digital Innovation 
Hub Lombardia, transitando 
per Stefano Scaglia, Presiden-
te di Confindustria Bergamo e 
per chiudere con Giorgio Do-
nadoni, Presidente del Gruppo 
Meccatronici di Confindustria 
Bergamo.
In primo luogo Stefania Pi-
gozzi ha tracciato un quadro 
del settore meccanico, da cui è 
emerso che 
la ricerca di personale rispec-
chia il buon andamento di que-
sto comparto.  Il 2017 è stato 
un anno decisamente positivo 
per l’industria italiana della 
macchina utensile, robotica e 
automazione che ha registrato 
incrementi a doppia cifra per 
tutti gli indicatori economici 
se si esclude quello relativo 
all’export che, pure, è tornato 
a crescere dopo l’arretramento 
del 2016. Tra i paesi produt-
tori di macchine utensili l’I-
talia si è classificata al quarto 
posto, dopo Cina, Germania e 
Giappone. Il settore ha chiu-
so il 2017 con un incremento 
positivo delle esportazioni di 

+3,4% e con un +18,9% re-
lativo alle consegne sul mer-
cato interno per 2,3 miliardi 
di euro. Nella classifica delle 
esportazioni l’Italia si posi-
ziona brillantemente al terzo 
posto alle spalle di Germania 
e Giappone. Stime positive an-
che per il 2018 con un valore 
di +4,3% per le esportazioni e 
+14% per il consumo. 
Nel primo trimestre 2018 l’I-
talia ha registrato un calo del 
-25,8% degli investimenti in-
terni. Dato che, però, risente 
del confronto con un primo 
trimestre 2017 che aveva re-
gistrato un eccezionale incre-
mento degli ordini. Non pre-
occupa la frenata degli ordini 
raccolti sul mercato interno. 
E’ l’effetto dello straordinario 
risultato di fine 2017 quando 
tutti hanno accelerato la corsa 
agli investimenti, preoccupati 
che i provvedimenti di super e 
iper ammortamento non fosse-
ro confermati. 
Il presidente di Confindustria 
Bergamo Stefano Scaglia ha 
aperto invece il suo intervento 
con una fotografia dello stato 
manifatturiero della provincia 
di Bergamo, dove meccanica, 
metallurgia e chimico farma-

ceutico sono i settori manifat-
turieri trainanti. Bergamo è 
fortemente votata all’interna-
zionalizzazione, tanto che il 
valore di esportazione dal 2009 
al 2017 è cresciuto di +54,9%, 
e con un tasso di occupazione 
del 65,3%. A livello europeo ri-
sulta la quarta provincia indu-
striale europea, ma deve fare i 
conti con la mancanza di forza 
lavoro. Bergamo è la seconda 
provincia europea dopo Stoc-
carda con una percentuale di 
occupazione molto significati-
va nei settori manifatturieri ad 
alta tecnologia, ma un quarto 
delle aziende bergamasche 
denuncia difficoltà nel trovare 
personale qualificato. Le azioni 
messe in campo da Confindu-
stria Bergamo per favorire l’in-
serimento nel mondo del lavo-
ro riguardano l’orientamento, 
l’alternanza scuola lavoro e il 
supporto all’internazionalizza-
zione, è necessario aumentare 
il tasso di occupazione femmi-
nile e attrarre forza lavoro da 
fuori provincia. 
Durante l’incontro si sono 
approfondite le tematiche ri-
guardanti la Digital Innovation 
Hub, che ha compito di stimo-
lare e promuovere la doman-

Con Confindustria si stanno 
adoperando per sviluppare la 
fabbrica intelligente, attraver-
so open innovation tra picco-
le, medie e grandi imprese, 
insieme a università ed enti di 
ricerca. Viscardi ha evidenziato 
l’importanza dei cluster tecno-
logici nazionali, nati nel 2012 
su iniziativa del Miur e poten-
ziati con il piano Impresa 4.0. 
Si tratta di aggregazioni orga-
nizzate di imprese, università, 
istituzioni pubbliche o private 
di ricerca, soggetti finanziari, 
che hanno il compito di svilup-
pare strategie per accelerare i 
processi di innovazione e au-
mentare la competitività indu-
striale del sistema Paese.
Il presidente del Cluster tec-
nologico nazionale Fabbrica 
Intelligente ha infine sottoline-
ato che un aspetto da conside-
rare è legato al fatto che, se un 

collaboratore qualificato deci-
de di abbandonare l’azienda, 
può metterla in crisi in quan-
to porta via con se una parte 
importante di conoscenza e 
competenze. Per questo la sfi-
da, specialmente nelle piccole 
e medie imprese, è trovare il 
modo di registrare la cono-
scenza generata quotidiana-
mente per renderla disponibile 
a tutti. In questo ambito nasce 
il lavoro con Confindustria 
per aiutare le piccole e me-
die imprese a comprendere il 
vero valore del capitale intel-
lettuale, che è intangibile ma 
da valorizzare mettendolo a 
bilancio. 
E su come rendersi attrattivi 
per il personale con la giusta 
competenza la ricetta arriva 
da Giorgio Donadoni, titola-
re della Comac di Bonate di 
Sotto e Presidente del gruppo 
Meccatronici. Diventa fon-
damentale fare in modo che 
chi lavora in azienda lo possa 
fare con serenità e appagato 
dall’ambiente in cui opera, 
come spiega bene Donadoni, 
grazie a uno stipendio adegua-
to, flessibilità oraria, welfare, 
ma soprattutto servizi. Il tem-
po è un bene prezioso, allora 
in azienda è arrivata la pale-
stra, la fisioterapista per i mas-
saggi, il lavasecco, la consegna 
della spesa e il maggiordomo 
aziendale. Lo sviluppo del wel-
fare aziendale diventa quindi 
un altro elemento di competi-
tività di una impresa. Si tratta 
spesso di facilitazioni di costo 
contenuto per la realtà produt-
tiva ma in grado di modificare 
la percezione del benessere di 
chi opera in fabbrica. Insom-
ma Impresa 4.0 non solo è la 
rivoluzione globalizzante del 
modo di produrre, ma è an-
che la rivoluzione globale del 
modo di formare, di vivere l’a-
zienda e di interpretare il pro-
prio lavoro.

da di innovazione del sistema 
produttivo, offrendo un livello 
qualificato di servizi avvalen-
dosi di un network di attori 
dell’innovazione, nazionali ed 
europei.
Passare da industria pesante a 
pensante è la sfida della quar-
ta rivoluzione industriale per il 
manifatturiero italiano, secon-
do Gianluigi Viscardi, presi-
dente del Cluster tecnologico 
nazionale Fabbrica Intelligen-
te. Alla base della rivoluzione 
4.0 c’è la meccatronica. Tutto è 
cominciato quando si è iniziato 
a dare l’intelligenza al ferro e 
ad analizzare i dati. Questo ha 
determinato un cambiamen-
to delle competenze richieste 
agli operatori, che devono es-
sere in grado di far diventare 
“intelligente” un pezzo mecca-
nico, applicando ciò che oggi 
chiamiamo Internet delle cose. 

Marco Taisch, responsabile, insieme a 
Alessandro Perego e Andrea Sianesi, 

dell’Osservatorio Industria 4.0 

La folta platea di ascoltatori al convegno “Impresa 4.0: oltre super e iper-ammortamento. Le ulteriori misure del piano di governo a sostegno della crescita 
aziendale” organizzato da DMG MORI in collaborazione con Confindustria Bergamo.

Il tavolo dei relatori al convegno tenutosi nella sede di Brembate di Sopra di DMG MORI: 
da sinistra: Daniela Pigozzi, Stefano Scaglia, GianLuigi Viscardi e Giorgio Donadoni

Diego Spini, Amministratore delegato di DMG MORI 
Italia, durante gli onori di casa
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Grande sede, grandi obiettivi
Robotica

Inaugurata ufficialmente lo scorso 28 giugno, 
la nuova e moderna sede di KUKA Italia di 
Grugliasco, alle porte di Torino, si presenta 
come un ambiente moderno, proiettato al futuro 
ma sempre a misura d’uomo

ATTUALITÀ

di Fabio Chiavieri

Il robot è un aiuto per l’uomo e non un 
ostacolo. Partendo da questo presuppo-
sto è stata pensata, progettata e realiz-

zata, attraverso investimenti e tanti mesi 
di lavoro, la nuova sede di Grugliasco di 
KUKA Italia, un degno coronamento dopo 
35 anni di attività dell’azienda tedesca nel 
nostro paese.
Quindi, come dicevamo, un ambiente 
proiettato al futuro ma sempre a misura 
d’uomo in cui la luce ha svolto un ruolo 

fondamentale. Con la luce, infatti, sono 
stati realizzati coni luminosi nella funzio-
nale show room che separano la barriera 
fisica del soffitto come viene normalmente 
inteso. Uno studio molto impegnativo che 
ha visto l’installazione di elementi molto 
difficili da installare, progettare e ingegne-
rizzare. 
Nella nuova sede, oltre alla citata show 
room con diverse celle robotizzate e la 
sala convegni, è presente un’area molto 

Immagini della nuova show room KUKA Italia

Il mercato della robotica sta crescendo a ritmi impressionanti. La Cina è la nazione che più 
di tutte investirà in robot nei prossimi anni motivo per cui KUKA ha fatto una joint venture 
al 50% con il gruppo cinese Midea – che fattura all’anno 240 miliardi di euro – per la crea-
zione di uno stabilimento produttivo a Shunde, in Cina, che produrrà entro il 2024 75mila 
robot per il mercato cinese ma non solo, mantenendo fissi il livelli di produzione europei.
La Cina oggi produce 137.972 robot seguita da Corea del Sud (44.915), Giappone 
(42.200), USA (33.863) e Germania (21.116). Queste top 5 producono il 75% dei robot 
di tutto il mondo. L’Italia ottiene un ottimo piazzamento al settimo posto dopo Taiwan.
Si stima che entro il 2020 verranno prodotti 1,7 milioni di robot industriali (tra antropo-
morfi, Scara e cartesiani) con un incremento medio del 15% annuo.
Una particolare menzione la meritano i Robot Collaborativi (Cobot) il cui incremento 
rispetto ai dati del 2015 sarà del 62,28 % pari a 221.549 robot prodotti entro il 2023.
Anche per l’Italia dal, 2017 al 2023, è previsto un incremento di robot tradizionali del 
6,93% con 11.811 unità.

Il mercato della robotica

importante per KUKA dedicata ai 
corsi di formazione. Il KUKA College, 
come è stato definito, è composto 
da due aule per i corsi e alcune celle 
robotizzate per la didattica. I corsi 
di formazione riguardano vari livelli 
di programmazione dei robot KUKA. 
Un’altra aera estremamente strate-
gica è quella dedicata alla messa in 
funzione di alcune isole di saldatura 
per clienti dell’Automotive. In que-
sta zona vengono allestiste celle di 
saldatura standard per le dimensio-
ni, ma modificate secondo le esigen-
ze del cliente. Alcuni di questi pro-
getti sono chiavi in mano, tant’è che 
KUKA realizza già una produzione 
di pre-serie. In altri casi la cella è 
ready-to-use per il cliente finale o 
per l’integratore che si realizzerà 
per conto proprio la maschera di 
saldatura.
Il 2018 non segna solo l’anniversa-
rio di KUKA Italia ma anche i 120 
anni di vita dell’azienda, nata nel 
1898 grazie all’idea dei due fon-
datori Keller e Knappich (da cui 
l’acronimo KUKA, Keller und Knap-
pich Ausburg). Oggi colosso della 
robotica industriale, ma agli albori 
produttore di lampade ad acetilene 
per l’illuminazione delle strade, a 
cui ha fatto posto l’automazione per 
camion della spazzatura per arriva-
re al primo robot elettromeccanico 
industriale. Tra i grandi salti evo-
lutivi la nascita nel 1993 del robot 
collaborativo LBR e l’attuale aper-
tura dell’azienda verso l’intelligenza 
artificiale.
«Da oggi fino al 2023 seguiremo i 
mega trand globali del mercato quali 

la globalizzazione, la digitalizzazione 
e l’automazione. Il nostro obiettivo 
rimane quello di produrre a breve 
50mila robot, 130mila entro il 
2030. Tuttavia stiamo focalizzando 
l’attenzione sulla digitalizzazione 
della produzione e sull’analisi dei 
dati. La nostra vision è di diventare 
leading partner di primo livello 
per l’automazione basata su robot, 
fornendo ai clienti ovviamente il 
robot ma anche sistemi da impiegare 
nelle linee di produzione o nelle loro 
integrazioni dice Alberto Pellero, 
Strategy and Marketing Manager di 
KUKA Italia.
L’organizzazione del Gruppo KUKA 
è sostanzialmente divisa in funzione 
del mercato dei clienti.
La divisione Automotive è dedicata 
ai costruttori di automobili; la di-
visione Industries, di  cui fa parte 
KUKA Roboter Italia, si occupa di tut-
to ciò che non è Automotive sebbene, 
con i Competence Centers, vengono 
realizzati impianti anche per quel 
comparto; sotto il marchio Swisslog 
sono stati clusterizzati i clienti del 
settore dei beni di consumo ai quali 
viene fornita automazione logistica, 
ma anche robotica proveniente da 
KUKA; infine viene mantenuta la di-
visione interamente Swisslog dedica-
ta all’Healthcare.
«I Competence Centers e le Platform 
sono trasversali alle varie divisioni. 
I Competence Centers centralizzati a 
seconda delle aree geografiche, svilup-
pano soluzioni o robot di processo per 
una determinata applicazione. Nelle 
Platform rientrano la R&D, le Ope-
rations, il Marketing, Industry 4.0, il 
Service ecc.» spiega Pellero. 
KUKA nel corso degli anni ha dimo-
strato di saper mantenere il proprio 
core business senza rinunciare ad al-
tre competenze divenute ormai fon-
damentali, e lo ha fatto con una po-
litica di acquisizioni strategiche. Tra 
le più recenti ricordiamo Device Insi-
ghit ditta di Monaco che sviluppa IoT 
o IIoT, e Visual Components, azienda 
finlandese che produceva il software 
di programmazione offline dei robot 
KUKA e non solo «…acquisita con la 
strategia di orientarci dal ferro al sof-
tware per dare un valore aggiunto al 
nostro cliente in termini, per esempio, 
di programmazione o di pianificazio-
ne delle celle robotizzate tramite am-
bienti virtuali» spiega Aberto Pellero.

Alberto Pellero, 
Strategy and Marketing Manager 

di KUKA Italia

Vista esterna della nuova sede di KUKA Italia
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La nuova LCG-AJ con sorgente da 9 kW presentata nello show room della sede Amada di Pontenure

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

Esattamente la catena portacavi richiesta da ogni Vostra specifica applicazione.

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

Varietà 

Laser ad alta potenza: 
la velocità che non ti aspetti

Taglio laser

AMADA ha ampliato la propria gamma di macchine per il taglio laser a fibra della serie LCG 3015 AJ con il modello 
da 9 kW di potenza.  Obiettivo: tagliare lamiere anche di elevato spessore alla massima velocità possibile

LAMIERA

di Fabio Chiavieri

Prosegue l’evoluzione tecnologica della 
serie LCG AJ di Amada, macchine per 
il taglio laser a fibra, con oscillatore 

interamente progettato dalla stessa casa 
giapponese, che ha ridisegnato un nuovo pa-
radigma produttivo in termini di prezzo-pre-
stazioni per questa tipologia di lavorazione.
Ricordiamo che AMADA è il primo produtto-
re di macchine laser al mondo a sviluppare il 
proprio generatore a fibra. In un generatore 
laser CO2 il fascio viene generato attraverso 
il mix di gas e arriva alla testa laser con l’au-
silio di specchi riflettenti.
Il generatore del laser a fibra non necessita 
di tutto questo. La sua struttura monolitica 
consente al fascio, generato dai singoli diodi 
laser, di unirsi a un unico cavo di fibra ottica 
e di arrivare direttamente alla testa laser.
L’obiettivo dichiarato di questa linea di mac-
chine è il raggiungimento del perfetto equi-
librio tra basso consumo energetico e alta 
velocità di produzione. Scopo perfezionato 
con la recente introduzione della terza gene-
razione di sorgenti laser a fibra costituite da 
moduli da 3 kW, i più grandi disponibili, che 
hanno consentito un ulteriore incremento di 
produttività e redditività.

Alta velocità e qualità allo stesso tempo 
La nuova sorgente da 9 kW di LCG-AJ è sta-
ta ottenuta abbinando tre moduli da 3 kW 
potenzialmente molto interessanti, abbinata 
alla consolidata meccanica della linea LCG 
AJ con traversa dell’asse Y definita “extra-
light” poiché la massa, rispetto a una mac-
china laser tradizionale, è stata ridotta del 
30% con l’obiettivo di raggiungere velocità 
elevatissime. Anche il sistema di azionamen-
to con motori torque a elevate prestazioni 

permette di ottenere alte velocità di posi-
zionamento ed elevata accelerazione con la 
massima precisione.
La sorgente 9 kW ha permesso di aumentare 
lo spessore massimo delle lamiera di acciaio 
nel taglio laser con azoto, migliorando ol-
tretutto la qualità del taglio stesso risultan-
do le superfici del bordo lisce e con totale 
presenza di bave.  In base a prove eseguite 
su ferro, se con la versione AJ 6000 con 6 
kW di potenza lo spessore massimo taglia-
bile era di 8 mm, con il modello AJ 9000 lo 
spessore può arrivare fino a 12 mm con tem-
pi di sfondamento del materiale di circa un 
secondo. Secondo i primi risultati raggiunti 
la velocità di taglio con l’AJ 9000 ha avuto 
un incremento del 64% rispetto al modello 
precedente. Ovviamente questa nuova tec-
nologia si ripercuote positivamente sui costi 
di taglio: relativamente al consumo di azoto 
si ottiene una riduzione del 60%. 
La LCG 3015 AJ 9000 impiega il controllo di 
nuova concezione di Amada, altamente user 
friendly, denominato AMNC 3i, intelligente, 
interattivo e integrato, il che significa per-
fettamente in linea con i canoni di Industria 
4.0. 
Anche la LCG 3015 AJ 9000 è equipaggia-
ta con le ben note soluzioni automatizzate 
Amada, a cominciare dal sistema di cambio 
ugelli a stazione multipla che include un’u-
nità di calibrazione testa e di pulizia dell’u-
gello stesso. Nell’ottica di impiegare il laser 
in celle di lavorazione totalmente automa-
tizzate anche su turni non presidiati sono, 
invece, disponibili i sistemi di carico/scarico 
MPF oppure le torri di carico/scarico con 
pallet multipli di materiale grezzo e pezzi 
finiti.

La LCG 3015 AJ 9000 impiega il controllo di nuova concezione di Amada, 
altamente user friendly, denominato AMNC 3i
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Le imprese italiane quanto hanno 
usato super e iperammortamento?

Indagine

FONDAZIONE UCIMU ha presentato i risultati della ricerca svolta con il supporto di Eumetra sull’utilizzo 
da parte delle imprese italiane di super e iperammortamento .

INCENTIVI

All’incontro tenutosi lo scorso 26 
giugno presso la sede di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE sono 

intervenuti, accanto al presidente Massi-
mo Carboniero, Marco Calabrò, dirigen-
te Ministero Sviluppo Economico, Vito 
Marraffa, Tax Director Studio Tributario 
e Societario Deloitte, e Renato Mannhei-
mer, Eumetra. In collegamento telefonico, 
Dario Galli, viceministro Ministero dello 
Sviluppo Economico. 

L’indagine è stata condotta dalla società di 
sondaggi guidata dal professor Mannhei-
mer, secondo le specifiche definite da 
FONDAZIONE UCIMU, su un campione 
rappresentativo di 200 imprese del set-
tore metalmeccanico individuate per 
dimensione fatturato, area geografica di 
appartenenza, tipologia di produzione.

I RISULTATI DELL’INDAGINE
Il 90% degli intervistati, tutte figure di 
vertice delle imprese (titolari, ammini-
stratori delegati, direttori generali), di-
chiara di essere a conoscenza dei provve-
dimenti per il rinnovo del parco macchine 
e la trasformazione digitale della fabbrica.

CHI HA UTILIZZATO I PROVVEDIMENTI 
DI SUPER E IPERAMMORTAMENTO

1. Il 46,5% delle imprese afferma di aver 
usufruito degli incentivi. 

In particolare è il settore automotive ad 
aver acquisito più macchinari e ad aver so-
stenuto gli investimenti più cospicui. Con-
siderando la dimensione come criterio di 
classificazione, sono le grandi imprese ad 
aver fatto la parte del leone. 

2. Con riferimento alle macro aree geo-
grafiche, è il Nord Ovest, seguito dal Nord 
Est, ad aver utilizzato maggiormente i 
provvedimenti di super e iperammorta-
mento.  Per valore dell’investimento l’area 
del Sud e Isole è in posizione di leader-
ship. Ciò si spiega con il fatto che gli ac-
quisti in nuove tecnologie sono per lo più 
veri e propri impianti acquisiti dalle gran-
di imprese che hanno sede nelle regioni 
che fanno capo a quella macroarea. 

3. Rispetto alla tipologia di incentivo, pra-
ticamente pari è la distribuzione tra utiliz-
zo di super e iperammortamento. Buona 
parte di chi ha scelto di fare investimenti in 
regime di iperammortamento ha abbinato 
anche un investimento in superammorta-
mento (18%). Ciò dimostra che l’investi-
mento in tecnologie digitali (iper) abilita 
una serie di aggiornamenti ulteriori e tra-
sformazioni della fabbrica, finalità per cui 
lo stesso provvedimento era stato pensato. 
Solo il 5% di chi ha fatto investimenti ha 
acquisito solo tecnologie digitali. Il restan-
te 23% ha scelto di acquistare macchine in 
regime di superammortamento.

a cura della redazione
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4. Decisamente variegata la 
domanda di macchinari clas-
sificati per valore dell’inve-
stimento. Il 38% indica nella 
fascia compresa tra 100.000 
e 500.000 euro l’investimen-
to effettuato. Il 30% ha inve-
ce fatto acquisti per meno di 
100.000 euro. Segue il 20% 
con investimenti compresi tra 
500.000 e 2 milioni. Il restan-
te 12% ha comprato tecnolo-
gie per oltre 2 milioni di euro. 

5. Rispetto alla motivazione 
sottesa all’acquisto di nuove 
tecnologie (qui gli intervista-
ti potevano scegliere più ri-
sposte), quasi la metà (48%) 
degli intervistati ha dichiarato 
che obiettivo era l’aumento 
della capacità produttiva, a 
conferma del favorevole mo-
mento economico.
Tra le ragioni dell’investimen-
to in nuove tecnologie, molto 
sentita è l’esigenza di miglio-
rare la competitività della pro-
pria offerta. In particolare: il 
30% dichiara di volere il mi-
glioramento prodotti, il 20% 
di contrastare l’obsolescenza 
tecnologica dei macchinari, il 
13% di voler così rispondere 
alla crescita della competizio-
ne globale.
Meno di un terzo (32%) ha 
invece indicato nella necessità 
di sostituzione di macchinari 
non più funzionanti la motiva-
zione dell’investimento. Solo 
il 2% afferma di essere stato 
mosso all’acquisto da semplice 
ragioni di incentivo fiscale.

6. Riguardo alla propensio-
ne agli investimenti, più del-
la metà (51%) delle imprese 
intervistate dichiara di avere 
intenzione di fare acquisti in 
futuro. In particolare il 20% 
ne è certo, il 31% è ragione-
volmente sicuro.  Si tratta per 
lo più di aziende grandi e me-
die e di aziende che operano 
nel settore della fabbricazione 
di prodotti in metallo. Il 27% 
ritiene certo che non farà ac-
quisti nel biennio 2018-2019. 
Il restante 22% si dice poco 
propenso a investire.

Nelle intenzioni di acquisto 
futuro è preminente la scelta 
di investimenti in chiave di-
gitale (iper). Rispetto alla ri-
partizione geografica, sarà il 
Nord Est a investire maggior-
mente in futuro perché il 50% 
delle aziende afferma di aver 
intenzione di fare investimen-
ti con iperammortamento.

7. Il 75% degli intervistati si 
dice consapevole della trasfor-
mazione che l’organizzazio-
ne aziendale subirà a seguito 
dell’introduzione delle tecno-
logie digitali. Il 24% si è già 
attivato, il 51% lo farà a bre-
ve. Il restante 25% è avverso 
o non a conoscenza di ciò. In 
particolare gli intervistati ab-
binano alla trasformazione in 
chiave digitale la necessità di 
formazione degli addetti - ne 
è convinto il 58% dei rispon-
denti - e la riorganizzazione 
del personale interno - lo af-
ferma il 55%. Attualmente 
l’aumento dell’occupazione 
non è considerato prioritario. 
È possibile invece affermare 
che la diffusione delle tecno-
logie digitali si abbina al tema 
del consolidamento dell’occu-
pazione attuale. 

CHI NON HA UTILIZZATO I 
PROVVEDIMENTI DI SUPER 
E IPERAMMORTAMENTO

Rispetto al campione inter-
vistato, più della metà delle 
imprese metalmeccaniche ita-
liane (53,5%) pare non essere 
stata lambita dall’opportuni-
tà di rinnovamento del parco 
macchine e trasformazione 
degli stabilimenti in chiave di-
gitale.
Con riferimento ai singoli seg-
menti, ad essere escluse da 
questo processo sono anzitutto 
le micro imprese (con fattura-
to fino a 2 milioni di euro) e, 
in generale, le aziende del Sud 
e Isole. La quota di imprese del 
Sud e Isole che ha utilizzato gli 
incentivi è pari a circa il 40%, 
ben al di sotto della media to-
tale risultata pari a 46,5%. 
Le ragioni sottese ai mancati 
investimenti sono per lo più ri-
conducibili alla non necessità 
di acquisire nuovi macchinari 
e all’assenza di una program-
mazione di nuovi investimenti.
Riguardo alla propensione 
futura, il 38% di quanti non 
hanno investito in passato non 
ha intenzione di investire in 
futuro. 

CONSIDERAZIONI 

Dall’indagine emergono so-
stanzialmente due indicazio-

ni: la prima considerazione è 
che esiste una sacca decisa-
mente ampia, che possiamo 
quantificare nella metà della 
popolazione di aziende, che 
non è stata lambita dalla 
“quarta rivoluzione indu-
striale”, intendendo con ciò 
le imprese che, nel 2017, non 
hanno fatto alcun tipo di inve-
stimento in nuove tecnologie 
di produzione, siano esse ac-
quistate/ordinate in regime di 
super o di iperammortamento.  
La seconda considerazione, 
è che le imprese che han-
no fatto (o faranno)  inve-
stimenti in questo biennio 
hanno preferito acquisire 
macchine dotate di tecnolo-
gie digitali. 
Buona parte delle imprese 
che ha fatto investimenti in 
nuove tecnologie prevede di 
fare nuovi investimenti anche 
in futuro. Di contro, la ricer-
ca ci dice che buona parte di 
chi non ha investito in passato 
non intende farlo in futuro. 
È evidente che la combinazio-
ne di questi due approcci di 
segno opposto produrrà effetti 
potenzialmente molto perico-
losi spingendo verso una an-
cora maggiore polarizzazione  
del sistema manifatturiero 
diviso tra imprese innovative, 
che miglioreranno ulterior-
mente le proprie performance 
e imprese lumaca che, ferme 

200 aziende intervistate del settore metalmeccanico
46,5% ha usato gli incentivi
Primario il settore automotive
Nord Ovest e Nord  Est le aree di maggiore interesse
Il 18% ha usato entrambi

L’indagine

75% consapevole
24% già attivo
51% lo farà a breve

Livello di consapevolezza trasformazione aziendale

“Le organizzazioni come UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - ha affermato il presidente 
Massimo Carboniero -  devono continuare a lavorare per informare e formare le imprese, 
perché la disponibilità dell’imprenditore ad investire in nuove tecnologie e, di conseguen-
za, in formazione del personale, dipende anzitutto dalla consapevolezza dell’esigenza di 
innovare: purtroppo molto spesso, le imprese non sanno di dover innovare. D’altra parte, 
alle autorità del nuovo governo chiediamo di considerare proprio questi dati che propon-
gono una situazione dell’Italia manifatturiera ancora divisa a metà, affinchè considerino 
di prolungare l’effettività delle misure di super e iper ammortamento, eventualmente ri-
vedendo i coefficienti, perché c’è ancora molto da fare. Nel lungo periodo poi, il supe-
rammortamento dovrebbe divenire strutturale per accompagnare le imprese italiane - di 
tutte le dimensione, ma prevalentemente le micro, che sono quelle meno strutturate in 
termini di 4.0 - in un processo di aggiornamento costante e cadenzato nel tempo. Se ciò 
non fosse possibile, chiediamo che sia almeno introdotto il sistema degli ammortamenti 
liberi, poiché i coefficienti, sono fermi al 1988. Infine, in tema di formazione, dobbia-
mo favorire l’aggiornamento del personale impiegato attualmente nelle imprese italiane. 
Senza l’aggiornamento necessario, le maestranze non saranno più adeguate alle esigenze 
delle imprese del futuro. Noi dobbiamo salvaguardare il livello di produzione e dei servizi 
offerti dalle imprese e l’occupazione di chi sta negli stabilimenti produttivi. A questo pro-
posito, chiediamo che il provvedimento così come definito nel programma Impresa 4.0 sia 
perfezionato. A nostro avviso, il credito di imposta al 40%, attualmente applicato al solo 
costo del lavoro del personale coinvolto nella formazione, dovrebbe essere esteso anche 
al costo dei corsi e dei formatori impiegati, che è poi la spesa più gravosa per le PMI. 
Parallelamente deve continuare il lavoro sugli ITS, istituti di alta formazione tecnica post 
diploma la cui distribuzione sul territorio deve divenire sempre più capillare. I metodi e i 
contenuti trattati da questi istituti garantiscono una preparazione adatta alle attuali esi-
genze delle aziende. Per questo ne va incoraggiata la nascita, a tutto beneficio di imprese 
e giovani risorse che, al termine degli studi, hanno in tasca un vero lasciapassare per il 
mercato del lavoro”.

Massimo Carboniero: “il superammortamento 
deve diventare strutturale” 

al palo, arrancheranno ancora 
di più. In sostanza, il rischio 
è quello di un allargamento 
del “digital divide” all’interno 

del manifatturiero del paese: 
pochi campioni  (indipenden-
temente dalla dimensione) 
sempre più forti e molte azien-

de, ferme sulle posizioni del 
passato, destinate a uscire dal 
mercato, con conseguente per-
dita di occupazione. 

Da sinistra Vito Marraffa, Tax Director Studio Tributario e Societario Deloitte; 
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE; Renato 

Mannheimer, Eumetra; Marco Calabrò, dirigente Ministero Sviluppo Economico
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L’armadio 4.0
Armadi elettrici

In occasione della recente edizione di SPS di Parma, 
Rittal ha presentato un nuovo armadio modulare 
di grandi dimensioni per soddisfare i requisiti di 
maggiore produttività nella filiera della quadristica e 
lungo la catena del valore di Industria 4.0

AUTOMAZIONE ELETTRICA

Come si può rendere il 
“meglio ancora miglio-
re”? Questo si è chiesta 

Rittal nel progettare il nuovo 
armadio VX25. VX25 è sinoni-
mo di versatilità delle opzioni, 
soddisfazione dei requisiti “X” 
del cliente e perfetta simme-
tria, grazie a un reticolo di 
fissaggio completo e continuo 
con passo da 25 mm.
I vantaggi per il cliente lungo 
l’intera catena del valore del-
la filiera produttiva degli ar-
madi elettrici possono essere 
riassunti in tre punti chiave: 
massima qualità e disponibili-
tà continua dei dati, riduzione 
della complessità e risparmio 
di tempo, oltre ad una totale 
sicurezza in fase di montag-
gio. Il cuore dell’innovazione 
è il nuovo profilo del telaio. 
Esso determina lo spazio di 
installazione, l’efficienza di 
progettazione e assemblaggio, 
le opzioni di ampliamento, la 
stabilità e quindi l’affidabilità 
e la flessibilità nell’ambiente 
lavorativo del cliente. Con il 
nuovo sistema di armadi di 
grandi dimensioni è stato pos-
sibile mantenere tutte le carat-
teristiche importanti e consoli-
date del sistema di armadi TS 
8, utilizzato con successo in 
tutto il mondo, espandendole 
in modo significativo con una 
molteplicità di nuove funzio-
ni e di vantaggi per il cliente. 
Oltre 25 brevetti registrati at-
testano l’elevato grado di inno-
vazione dell’armadio VX25.
Con lo slogan “System Perfec-

na del valore della quadristica. 
La progettazione elettrica e 
meccanica, gli acquisti, il cal-
colo dei costi, la produzione, 
nonché tutti gli altri aspetti 
della filiera produttiva degli 
armadi, possono beneficiare in 
qualsiasi momento di dati end-
to-end di alta qualità. Questa 
opportunità apre nuove strade 
anche agli utenti finali, per la 
digitalizzazione dei loro pro-
cessi secondo i criteri di Indu-
stria 4.0.
Dati CAD 3D dettagliati, con-
validati e facilmente scarica-
bili dal sito Web Rittal o dal 
portale EPLAN, trasmissione 
flessibile degli stessi attraver-
so tutti i sistemi CAD standard 
(in totale 70 formati), pro-
gettazione meccatronica con 
CAE/CAD, generazione di lay-
out di armadi con EPLAN Pro 
Panel, classificazione dei dati 
secondo eClass ed ETIM - tutto 
questo assicura una progetta-
zione e una pianificazione an-
cora più efficienti. 
«Eplan è una grande software 
house interamente di proprietà 
Rittal che utilizza un software 
di progettazione proprietario 
molto specialistico per il mondo 
dell’automazione elettrica indu-
striale. Il fatto di avere l’espe-
rienza di Eplan alle spalle ci ha 
trasferito un concetto di digita-
lizzazione che ci è stato utile per 
fare in modo che i nostri pro-
dotti potessero entrare nella ca-
tena produttiva dei nostri clien-
ti ed essere interfacciabili con il 
loro software di progettazione» 
spiega Edgardo Porta.
Sin dai primi passaggi, Rittal 
Configuration System (RiCS), 
un ulteriore tool software di-
sponibile sul web, consente 

tion”, Rittal promette quindi 
un grande salto innovativo, 
reso possibile dalla sua profon-
da esperienza e dall’esclusivo 
dialogo con i suoi clienti, i cui 
suggerimenti hanno permesso 
di realizzare il VX25. 
«Al momento, sul mercato 
mondiale dell’automazione elet-
trica industriale c’è un installa-
to di armadi potenzialmente da 
sostituire che sfiora i dieci milio-
nidi pezzi – dice Edgardo Porta 
Direttore Marketing di Rittal 
S.p.A. - Per tale motivo Rittal 
ha deciso di supportare questo 
progetto con un nuovo impianto 
di produzione all’avanguardia 
che funziona perfettamente in 
parallelo con l’attuale. Tale fab-
brica, completamente digitaliz-
zata, è frutto di un investimento 
di circa 120 milioni di euro, a 
coronamento di un investimen-
to in ricerca aziendale durato 
ben 5 anni».
Nel nuovo stabilimento sono 
presenti nuove linee di profi-
latura completamente automa-
tiche e linee di produzione in 
serie che, con un totale di 31 
robot di saldatura e movimen-
tazione, garantiscono massima 
qualità, precisione e stabilità. 
Il risultato è che il profilo del 
telaio del VX25, con reticolo 
di fissaggio a passo continuo 
di 25 mm, a parità di peso, è 
significativamente più stabile 
del suo predecessore TS 8.

Dati e flussi di lavoro 
per Industria 4.0
Con VX25, tutti i dati 3D sono 
disponibili con la massima 
qualità. La digitalizzazione del 
prodotto supporta i costruttori 
di armadi elettrici e di coman-
do in ogni processo della cate-

di configurare l’armadio VX25 
e i suoi componenti in modo 
facile e senza errori, anche da 
parte di utenti che non hanno 
alcuna conoscenza dei sistemi 
CAD. Il sistema di controllo 
di fattibilità garantisce che 
il progetto sia corretto e rea-
lizzabile, assicurando che la 
soluzione scelta abbia un alto 
livello di affidabilità. Rittal, 
inoltre, semplifica le operazio-
ni d’ordine, grazie ai tool di 
conversione da TS 8 a VX25 
disponibili sul web. La sicu-
rezza della configurazione e 
dei dati di progettazione for-
niscono la base per il control-
lo automatico delle macchine 
presso gli impianti di produ-
zione. Le pannellature degli 
armadi VX25 sono dotate di 
un QR code per collegare i 
componenti dell’armadio a un 
ordine specifico o a un proget-
to del cliente. Questo consente 
la tracciabilità dei componenti 
nell’intero flusso di lavoro, la 
loro assegnazione ai corretti 
programmi di lavorazione e la 
registrazione dei loro tempi di 
realizzazione. In futuro, sarà 
possibile il controllo e la trac-
ciabilità dell’intera produzione 
degli armadi elettrici per otti-
mizzarne i processi.
«D’altronde – sottolinea Porta – 
la crescita del mercato dell’auto-
mazione elettrica, mediamente 
dell’8-10% annuo, è proporzio-
nale alla crescita culturale verso 
Industria 4.0 dei nostri clienti, 
che ora sono molto più prepara-
ti rispetto a una decina di anni 
fa. Anche il mercato italiano, 
in cui occupiamo una posizione 
leader per quanto riguarda gli 
armadi elettrici, sta andando 
moto bene per  le nostre azien-

La presentazione dell’armadio VX25 allo stand Rittal di SPS ipc drives 2018

di Fabio Chiavieri
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de, soprattutto per taluni settori 
- quali per esempio le macchine 
utensili, il packaging ecc-, dove 
abbiamo saputo imporci come 
eccellenze in tutto il mondo».

Vantaggi di montaggio 
e tempi ridotti
La maggior parte dei vantaggi 
del nuovo armadio VX25 sono 
da attribuire al nuovo profilo 

del telaio, che offre una nuova 
accessibilità da tutti e quattro 
i lati. 
Il più esterno dei due piani di 
montaggio è ora allestibile di-
rettamente dall’esterno senza 
l’impiego di accessori aggiunti-
vi, con un risparmio di circa 30 
minuti rispetto a una installa-
zione convenzionale. Lo stesso 
vale per la nuova opzione di 
installazione posteriore della 
piastra di montaggio, partico-
larmente vantaggiosa quando 
vengono utilizzate piastre di 
montaggio ad alta densità di 
componenti. Inoltre, i 20 mm 
in più di profondità di instal-
lazione garantiscono un spazio 
di manovra aggiuntivo, molto 
utile in caso di allestimenti 
particolarmente profondi. 
I nuovi supporti scorrevoli per 
l’inserimento delle piastre di 
montaggio dell’armadio VX25 
accrescono la comodità di as-
semblaggio. Installare piastre 
di montaggio molto pesanti è 
sempre stato particolarmente 
difficile. Sollevarle da terra e 
montarle nell’armadio risul-
tava spesso molto scomodo. I 
nuovi supporti di scorrimento 
assicurano che la piastra di 
montaggio venga posizionata 
con precisione e avvitata senza 
problemi di sicurezza.
Il nuovo profilo del telaio of-
fre ulteriori vantaggi per gli 
allestimenti all’interno dell’ar-
madio:. essendo accessibile 
da tutti i lati, viene a crearsi 
un piano di montaggio addi-
zionale. I divisori e i pannelli 
di segregazione, così come le 
coperture di protezione dai 
contatti accidentali possono 
essere montati direttamente 
dall’esterno sul profilo del te-
laio quando la parete laterale 
o posteriore è stata rimossa. In 
questo modo, rimane più spa-
zio nell’armadio per l’installa-
zione dei componenti elettrici.
Grazie al nuovo sistema con 
fissaggio a scatto, le maniglie 
possono essere sostituite molto 
più rapidamente di prima. Per 
esempio, mentre le precedenti 
maniglie Comfort dovevano 
essere smontate e successiva-
mente rimontate tramite viti, 
ora vengono semplicemente 
inserite a scatto e senza attrez-
zi, risparmiando circa il 50% 
del tempo di montaggio.
Un altro vantaggio per i pro-
duttori di quadri consiste nel 
non dovere eseguire alcuna la-
vorazione meccanica nella por-
ta montata con cerniere a 180°. 
La nuova cerniera a 180° può 

essere montata rapidamente e 
facilmente senza eseguire fo-
rature. Con il nuovo VX25, il 
montaggio delle porte diventa 
un gioco da ragazzi: sono fa-
cili da sganciare e agganciare, 
come le porte di casa, e vengo-
no automaticamente bloccate 
quando si chiudono. 
Anche lo zoccolo è stato com-
pletamente ripensato. Esso 
combina in un’unica soluzione 
tutte le funzioni del sistema 
zoccolo realizzato su base TS e 
dell’innovativo Flex-Block, con 
l’aggiunta di ulteriori opzioni 
e vantaggi. Tutti gli accessori 
standard dell’armadio posso-
no ora essere installati nello 
zoccolo grazie alla loro piena 

compatibilità. Oltre ai giunti di 
accoppiamento e alle guide di 
fissaggio, i cavi possono essere 
facilmente posizionati e fissati 
sugli elementi a chassis. Que-
sto permette di risparmiare 
tempo e denaro, oltre a offrire 
maggiore sicurezza e innume-
revoli soluzioni d’installazione.
«I vantaggi di questo nuovo ar-
madio – prosegue Porta – sono 
stati ottenuti ascoltando atten-
tamente il feed-back dei nostri 
clienti e migliorando un punto 
debole del TS 8, ovvero, la sim-
metria. L’armadio precedente, 
infatti, non era accessibile da 
tutti i lati allo stesso modo, 
quindi, gli accessori non poteva-
no essere uguali e gli accoppia-

menti tra modulo e modulo non 
potevano essere completamente 
sinergici. Rendere l’armadio 
totalmente simmetrico ha con-
sentito all’utilizzatore finale di 
diminuire considerevolmente il 
numero di accessori, di abbat-
tere drasticamente i tempi di 
montaggio e di assiemaggio e di 
rendere l’apparecchiatura molto 
più performante dal punto di 
vista della rigidità, della porta-
bilità e della consistenza mecca-
nica. Il nuovo VX25 è in grado 
di dialogare nel mondo IoT con 
i nostri clienti finali, costruttori 
di macchine o impianti o qua-
dristi, ovvero system integrator 
ormai molto avanzati dal punto 
di vista della progettazione».

Organizzatori: 

Step into 
the digital reality
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Componenti, Assemblaggi

•  Separazione, Taglio
•  Lavorazione fl essibile 

della lamiera
•  Giunzione, Saldatura
•  Lavorazione Tubi / 

Profi lati
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Edgardo Porta, Direttore Marketing di Rittal S.p.a.

Per ottimizzare i processi a valore aggiunto della filiera della quadristica, 
le parti metalliche del VX25 sono dotate di un codice QR

La maggior parte delle migliorie dell’armadio 
di grandi dimensioni VX25 è dovuta al nuovo 

profilo del telaio che offre, tra i tanti vantaggi, 
una nuova accessibilità da tutti e quattro i lati  

31 robot di saldatura e movimentazione, 
installati nel sistema di saldatura completa-

mente automatico, assicurano che i processi 
di trasporto e saldatura siano eseguiti in 
modo affidabile all’interno dell’impianto.
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Nell’officina 4.0 un pedale da bici 
diventa una cintura ecocompatibile

Collaborazione

Il 3 luglio scorso presso lo showroom di Heidenhain ad Ivrea è stata presentata officina4punto0, la 
piattaforma altamente automatizzata che mette in scena il vero significato di Industria 4.0

INdUsTRIA 4.0

Ordinato, prelevato, controllato, mi-
surato e fresato in due macchine: 
così un semigrezzo diventa il pe-

dale per una performante bici downhill. 
Ma non finisce qui perché nell’officina 4.0 
–anzi, officina4punto0, come l’hanno bat-
tezzata i partner del progetto –il pedale ha 
anche una seconda vita: prelevato da un 
robot mobile collaborativo viene passato a 
un operatore e da questi a un robot. Pochi 
minuti e, grazie a delle viti colorate e al 
copertone riciclato di una mountain bike, 
il pedale si trasforma in una originale fib-
bia per cintura. 

Il progetto officina4punto0 è stato presen-
tato al MECSPE di Parma e sviluppato da 
ben 12 partner che si sono riuniti su invito 
di Maurizio Cameletti di Heidenhain, oggi 
coordinatore del progetto: Atlas Copco 
(sistemi di avvitatura), Coord3 (macchina 
di misura), Erowa (automazione), Fagima 
(macchina utensile), Heidenhain (CNC/ 
Connected Machining), ICA System (ro-
bot per la pulizia), Kuka (robot), Schunk 
(morse, portautensili, pinze), Sigma 
(macchina utensile), Sorma/LMT (uten-
sili), Tebis (CAM), Vero Project (softwa-
re gestionale). L’idea iniziale –spiegano i 
partner –era provare a mettersi, per una 
volta,nei panni dell’utilizzatore. Così è 
nato il progetto officina4punto0. L’intuizio-
ne iniziale si è confermata corretta perché 
tutti i partner del progetto affermano oggi 
di sentirsi “cresciuti”.L’officina4punto0 è 
oggi ospitata presso la sede Heidenhain 
di Ivrea e vi resterà fino a novembre per 
una serie di Open Day (il prossimo sarà il 
19 luglio) che permetteranno al pubblico 
di toccare con mano questo straordinario 
esperimento.

Come nasce un pedale 4.0
Industria 4.0 vuol dire in primis flessibilità 
e personalizzazione. Nell’officina4punto0 
coesistono tecnologie eterogenee prove-
nienti da fornitori eterogenei, che hanno 
però permesso di realizzare un vero e pro-
prio gioiello tecnologico che però ha due 
punti saldi: modularità e accessibilità. In 
questa realizzazione, infatti,è contenuto 
un concentrato di tecnologie che ben rap-
presenta le esigenze dell’officina di una 
piccola o media impresa italiana. Tuttavia 
i pezzi di questo puzzle possono essere ag-
giunti o rimossi a piacimento, così come 
è possibile anche modificare alcune scelte 
tecnologiche di base. La linea è composta 
da tre zone. Una prima zona per la lavo-
razione a macchina del pezzo; un’area di 
interscambio, una zona di assemblaggio. 
Il lavoro inizia con l’inserimento dell’ordi-
ne nel software gestionale di produzione, 
WorkPlan di Vero Project. Questo softwa-
re è l’elemento che funge da raccordo e 
coordinamento di tutte le fasi della pro-
duzione, garantendo la tracciabilità totale 
dei pezzi. Ricevuto l’ordine, l’isola si met-
te in moto. Degli operatori provvedono a 
caricare il semigrezzo in alluminio su un 
supporto realizzato da Erowa. Siccome il 
pedale di una bici downhill è in alluminio 
e asimmetrico, il fissaggio avviene tramite 
una morsa pneumatica Schunk dedicata. Il 
pezzo viene a questo punto inserito nell’al-
tro elemento centrale di questo sistema: 
il sistema di automazione Erowa. Questa 
struttura funge di fatto da magazzino e da 

distributore dei pezzi alle varie stazioni. I 
movimenti del robot Erowa sono veloci e 
coordinati e garantiscono che le stazioni 
abbiano sempre un pezzo da lavorare e 
qualcuno che lo ritiri all’uscita. La prima 
stazione, sviluppata da Erowa e Coord3, 
provvede a una serie di misure dimensio-
nali, mirate ad accertarsi che il prodotto 
abbia le caratteristiche idonee per entrare 
nel processo, e poi al settaggio del punto 
zero. A questo punto il pezzo viene trasfe-
rito nella prima stazione di lavoro e qui 
c’è la prima sorpresa: siccome la macchina 
per la seconda lavorazione, la fresatrice 
a 5 assi, ha un tempo ciclo di 5 minuti, 
mentre la fresatura a tre assi ha un tempo 
ciclo di 10 minuti, le aziende hanno deci-
so di utilizzare due fresatrici a tre assi–ov-
viamente di fornitori diversi -in modo da 
accorciare il tempo ciclo complessivo.Per 
realizzare il progetto 3D del pezzo da pro-
durre e il relativo part-program, indispen-
sabile per avviare la lavorazione è stato 
utilizzato il sistema CAD/CAM di Tebis.I 
controlli numerici delle tre fresatrici sono 
forniti da Heidenhain: per la fresatrice a 
tre assi Doosan il TNC 620, sulla tre assi 
Sigma e sulla cinque assi Fagima il TNC 
640. Sempre di Heidenhain è la tecnolo-
gia che consente il monitoraggio di ogni 
fase produttiva, grazie alla piattaforma di 
controllo in tempo reale Heidenhain Sta-
teMonitor. Per quanto riguarda l’utensile-
ria, tutte le macchine sono attrezzate con 
utensili LMT Tools forniti da Sorma.Dopo 
la prima fresatura il pezzo viene preleva-
to dal robot e trasferito alla macchina a 
cinque assi (oppure, se questa è occupata, 
depositato nel magazzino automatizzato). 
Dopo la seconda lavorazione il pedale, or-
mai completo, viene posizionato nell’area 
di scambio.

Dal pedale alla cintura
Qui comincia la seconda fase della lavo-
razione: una serie di operazioni di assem-
blaggio che porteranno alla realizzazione 
della cintura. Un robot LMR Kuka, com-
posto da un veicolo mobile intelligente 
e da un braccio collaborativo attrezzato 
con una pinza Schunk, arriva alla stazione 
di scambio e preleva il pedale per conse-
gnarlo direttamente nelle mani di un ope-
ratore. La comunicazione tra il veicolo e 
la stazione di scambio avviene tramite un 
protocollo bluetooth industriale. Come 
già nella fase di avvio della lavorazione, 
dove è il lavoratore a caricare la macchi-
na, anche in questa fase i partner hanno 
deciso di voler mettere al centro il ruolo 
dell’operatore umano. Il pedale viene po-
sizionato su un supporto; un robot Kuka 
preleva le viti del colore previsto dalla 
commessa fornitegli da quattro feeder 
(uno per ciascun colore delle viti) e si 
mette al lavoro utilizzando un avvitatore 
Atlas Copco. L’operatore, infine, si occupa 
di assemblare manualmente il copertone 
e il pedale realizzando così una origina-
le cintura. A questo punto riceve su un 
tablet l’indicazione della baia sulla quale 
posizionare il prodotto realizzato. Anche 
la scelta del prodotto finale di questo pro-
cesso non è casuale: una cintura ecososte-
nibile, composta da componenti riciclati, 
nell’ottica di quell’economia circolare che 
è uno dei tratti più qualificanti dell’indu-
stria del futuro.

a cura della redazione

Il software gestionale di produzione WorkPlan di Vero Project  è l’ele-
mento di raccordo e coordinamento di tutte le fasi della produzione

In officina4punto0 coesistono tecnologie eterogenee provenienti 
da fornitori eterogenei che sono stati capaci di realizzare un vero e 
proprio esempio di industria 4.0

Il pedale viene prelevato da 
un robot mobile collaborativo 
e passato a un operatore; da 
questi a un robot per essere 
trasformato in una originale 
fibbia per cintura. 
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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

SINTEX
Solo 3,5 mm di presa, nessuna perforazione preventiva del pezzo, nessuna prelavorazione 
sul pezzo del tipo coda di rondine o altro, stabilità del bloccaggio, maggiore velocità della 
lavorazione:

solo vantaggi rispetto ai sistemi tradizionali.
Grazie alla tecnologia SinterGrip

solo 3,5 mm di presa
senza nessuna prelavorazione del pezzo

Altissima precisione

Compatta
con una ampia gamma di aperture

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

Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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31esima BI-MU record di adesioni
FIERE Ed EVENTI

che hanno risposto numerosi. 

La nuova interpretazione della 
manifestazione ha trovato il 
pieno apprezzamento delle im-
prese appartenenti sia ai setto-
ri tradizionalmente presenti in 
fiera sia ai nuovi settori quali 
quello dell’IOT, esposto nell’a-
rea FABBRICAFUTURA e della 
consulenza, presente nell’area 
BOX CONSULTING.  
Patrocinata da SIRI, è poi 
ROBOT-PLANET, area di in-
novazione, dedicata a robot, 
industriali e collaborativi, 
integratori e sistemi di auto-
mazione. Tra le novità anche 
BI-MU STARTUPPER, dedica-
ta ai giovani innovatori e alle 
neo imprese impegnate nello 
sviluppo di prodotti e progetti 
legati al mondo dei sistemi di 
produzione e della lavorazio-
ne del metallo. BI-MU STAR-
TUPPER permetterà a BI-MU 
di trasformarsi in un campo di 
confronto tra consolidati mo-
delli industriali e nuove visioni 
di business. 

A queste aree si aggiunge-
ranno: CLUB TECNOLOGIE 
ADDITIVE curato da AITA-AS-
SOCIAZIONE ITALIANA TEC-
NOLOGIE ADDITIVE; l’area 
POTENZA FLUIDA che metterà 
in mostra il meglio dei sistemi 
e componenti per la trasmis-
sione di potenza meccanica e 
fluidodinamica; FOCUS MEC-
CATRONICA, organizzato in 
collaborazione con AIdAM e 
IMVG; IL MONDO DELLA FI-
NITURA DELLE SUPERFICI, 
patrocinato da ANVER, asso-
ciazione verniciatori industria-
li e dedicato alla più qualifica-
ta offerta di macchine e sistemi 
per la finitura e il trattamento 
delle superfici.

Per la prima volta nella sua 
lunga tradizione di manife-
stazione fieristica B2B, BI-MU 
abbinerà inoltre alla dimensio-
ne espositiva quella di appro-
fondimento culturale tematico 
sviluppato non soltanto attra-
verso il “classico” cartellone 
convegnistico ma grazie ad 

Dal 9 al 13 ottobre 2018, 
a fieramilano Rho, an-
drà in scena la 31esima 

edizione di BI-MU, la più im-
portante manifestazione ita-
liana dedicata all’industria co-
struttrice di macchine utensili 
a asportazione e deformazio-
ne, robot, automazione, di-
gital manufacturing, tecno-
logie ausiliarie e tecnologie 
abilitanti. L’unica mostra di 
settore in Italia di vero respi-
ro internazionale, la prima ad 
aprirsi al mondo della connet-
tività per l’industria presentan-
do un focus speciale su internet 
of things, big data, cyber secu-
rity, cloud computing, realtà 
au-mentata, system integrator,  
additive manufacturing, vision 
e systems control. 

A pochi mesi dall’evento sono 
oltre 850 le imprese che han-
no già aderito alla manifesta-
zione. Il 19% in più rispetto 
allo stesso periodo per la scor-
sa edizione (giugno 2016). Di 
queste 850 imprese, 343 sono 
estere e provengono da 24 
paesi diversi.  Numeri molto 
positivi per una manifestazio-
ne chi si prepara a ricevere 
oltre 70.000 visitatori dall’I-
talia e dall’estero. 

Anche la superficie espositi-
va totale prenotata risulta 
in aumento: ad oggi è del 
12% in più rispetto al giugno 
del 2016. Una crescita decisa-
mente rilevante che segue l’an-
damento del mercato italiano 
arrivato al top del valore di 
consumo. 

Ma il dato più significativo per 
la mostra arriva dalle iscrizioni 
di nuovi espositori che rap-
presentano il 27% del totale. 
Numeri che dimostrano come 
la scommessa degli organizza-
tori, che hanno ampliato il re-
pertorio tecnologico della fiera 
“aprendo” al mondo del digital 
manufacturing e delle tecno-
logie abilitanti, oltre che della 
consulenza, ha ben intercetta-
to l’interesse dei nuovi player 
del manifatturiero, e non solo, 

un ricco programma di eventi 
collaterali che animerà BI-
MUpiù. 

Vera e propria arena allestita 
all’interno del padiglione 13 
della manifestazione, BI-MU-
più, per tutti i giorni di mostra 
proporrà: incontri, confronti a 
due, performance, approfondi-
menti a cura degli organizza-
tori e degli espositori. Accanto 
agli eventi di approfondimento 
culturale curati dagli organiz-
zatori della manifestazione 
(uno per giorno), nello spazio 
BI-MUpiù, che accoglierà fino 
a cento persone, gli esposito-
ri potranno presentare, in 20 
minuti, il meglio della propria 
offerta. 

BI-MUpiù saprà richiamare 
l’interesse degli operatori pre-
senti in fiera ai quali saranno 
proposti: iniziative speciali, 
momenti di approfondimento 
focalizzati su superfici argo-
menti legati al mondo della 
manifattura, appuntamenti ad 
hoc per favorire la condivisio-
ne della conoscenza, presenza 
di autorevoli esponenti dell’in-
dustria, insieme agli eventi di 
cui saranno protagonisti gli 
espositori, che avranno così a 
disposizione un palcoscenico 
speciale per presentare le pro-
prie novità. Il calendario degli 
eventi, che ad oggi prevede 
già oltre 40 appuntamenti, 
sarà disponibile a partire da 
settembre. 

Da luglio, sul sito bimu.it, è 
aperta la preregistrazione 
online che, oltre all’ingresso 
gratuito alla fiera, propone 
numerosi sconti e agevo-
lazioni presso hotel, risto-
ranti e esercizi commerciali 
convenzionati, tutti indicati 
su www.golden-card.it. 

Inoltre, grazie all’accordo stret-
to con il Gruppo MilanoCard, 
da quest’anno i possessori di 
Golden Card possono acquista-
re le speciali MilanoCard cre-
ate ad hoc che garantiscono 
libero accesso ai trasporti pub-
blici, incluso il collegamento 
con Rho-Fiera (2 al giorno), ol-
tre a sconti e agevolazioni per 
ristoranti, servizi e ingresso a 
musei e monumenti. Sono due 
le versioni di MilanoCard per i 
possessori di Golden Card: ta-
riffe e dettagli saranno presto 
disponibili su www.golden-
card.it.

a cura della redazione

+19% ADESIONI
24 PAESI DI PROVENIENZA
+12% SUPERFICIE ESPOSITIVA
27%  NUOVI ESPOSITORI
70.000 VISITATORI ATTESI
BI-MUpiù AL PAD. 13

BI-MU 2018



Luglio 2018
www.ammonitore.com 19

www.bftburzoni.com

45.000 articoli.
10 milioni di pezzi

in pronta consegna.



Luglio 2018
 www.ammonitore.com20

International Manufacturing 
Technology Show 2018

FIERE Ed EVENTI

IVS 2019 - Industrial Valve 
Summit: ritorna il più importante 
evento internazionale dedicato 
alle valvole industriali 
Si è svolta a Milano la 

conferenza stampa di 
presentazione della ter-

za edizione di IVS - Industrial 
Valve Summit, il più impor-
tante evento internazionale 
dedicato alle tecnologie delle 
valvole industriali e alle solu-
zioni di flow control, promosso 
da Confindustria Bergamo ed 
Ente Fiera Promoberg, che si 
svolgerà a Bergamo il 22 e 23 
maggio 2019. Dopo i successi 
delle due precedenti edizioni, 
Industrial Valve Summit ritor-
na come campione di valoriz-
zazione del Made in Italy, por-
tando in evidenza e mettendo 
a sistema competenze, risorse 
e know how uniche al mondo. 
La manifestazione internazio-
nale si conferma strumento di 
promozione sia dell’eccellenza 
della produzione industriale 
nazionale sia dell’economia 
locale lombarda, considerata 
la costante crescita dell’in-
dotto durante i giorni della 
fiera. Dopo le 3500 presenze 
registrate, nel 2015, alla pri-
ma edizione, e le circa 8000 
della  seconda, datata 2017, 
IVS punta a un terza rassegna 
ancor più ricca in termini di 
visitatori, espositori, eventi, 
conferenze e opportunità di 
networking. L’area espositiva 
accoglierà più di 250 esposi-
tori ricoprendo una superficie 
di 10.000 mq e sono attesi 
circa 10.000 visitatori prove-
nienti da 5 continenti e oltre 
60 paesi in tutto il mondo. Il 
comparto nazionale delle val-

Summit il Segretario Genera-
le di Ente Fiera Promoberg, 
Luigi Trigona, e il VicePresi-
dente di Confindustria Ber-
gamo, Giovanna Ricuperati. 
Insieme a loro, hanno portato 
il loro contribuito al dibattito 
diverse personalità del settore 
come Enrico Barbieri (ICE - 
Responsabile Regioni del Cen-
tro Nord), Giuseppe Schirone 
(Prometeia), Luca Pandolfi 
(Project Manager IVS), Marco 
Ghilardi (Comitato Scientifico 
IVS/ValveCampus), Filippo Co-
dara (VicePresidente Assafrica) 
e Carlo Banfi (VicePresidente 
ANIMA Confindustria Mecca-

vole Oil&Gas registra un va-
lore superiore a quello delle 
altre grandi aree produttive 
europee, confermandosi come 
punto di riferimento a livello 
internazionale. I dati ufficiali 
sono stati riportati nella ricer-
ca che Industrial Valve Summit 
ha commissionato a Prometeia 
- società leader negli studi per 
gli investitori istituzionali - sul-
le valvole Oil&Gas e che sono 
stati presentati in conferenza 
quest’oggi: il valore del mer-
cato di riferimento si attesta 
attorno ai 3.3 miliardi di euro, 
con un totale di addetti di cir-
ca 11.000 unità divise tra oltre 
300 imprese. Il “Made in Italy” 
è, dunque, leader con il 31% 
del totale sulla produzione 
europea, seguito da Germania 
(26%), Regno Unito (13%) e 
Francia (11%).  La forte vo-
cazione all’export, che rappre-
senta circa il 90% del fatturato 
del comparto, viene bilanciata 
da una radicata presenza sul 
territorio, in particolare quel-
lo bergamasco, dove nel rag-
gio di 100 Km risiede oltre il 
90% della produzione italiana. 
I produttori italiani di valvole 
industriali e soluzioni di con-
trollo del flusso per Oil&Gas, 
inoltre, sono in prima fila nel 
panorama manifatturiero mec-
canico nazionale grazie all’alto 
valore aggiunto tecnologico 
e ai numerosi investimenti in 
ricerca e sviluppo.  Alla pre-
sentazione di oggi, sono inter-
venuti per raccontare la terza 
edizione di Industrial Valve 

nica Varia). Il Segretario Ge-
nerale Ente Fiera Promoberg, 
Luigi Trigona, ha dichiarato: 
«Con Industrial Valve Summit, 
Bergamo diventa per due gior-
ni la capitale mondiale delle 
valvole industriali: un compar-
to tra i più innovativi e impor-
tanti a livello economico per il 
nostro Paese. I numeri sempre 
maggiori di aziende presenti e 
di visitatori professionali cre-
ano un circolo virtuoso che di 
fatto diventa moltiplicatore di 
attività commerciali, turistiche 
e, naturalmente, industriali».   
«Una fiera nata dalle imprese, 
per le imprese, espressione di-

L’International Manufac-
turing Technology Show 
IMTS è una delle più 

grandi fiere internazionali del 
settore e avrà luogo dal 10 al 
15 settembre 2018 a Chicago 
(USA).
Oltre 115.000 esperti del set-
tore sono attesi a questa edi-
zione di IMTS. Qui troveran-
no nuove idee e risposte ai 
loro problemi di produzione. 
All’IMTS potranno toccare con 
mano nuove tecnologie, acce-
dere a presentazioni di prima 
classe e stringere contatti im-
portanti. 
All’IMTS, i visitatori troveran-
no metodi per ridurre i costi 
e per generare più posti di la-
voro. Oltre 2.400 espositori 
provenienti da 30 paesi pre-
senteranno i loro prodotti e 
le soluzioni di produttività in 
uno spazio espositivo di oltre 
120.000 m². 
Quest’anno, L’Ammonitore è 
partner di IMTS e siamo lieti 
di offrire ai nostri lettori quan-
to segue:
 
• Ingresso gratuito, clicca qui 

per registrarti gratuitamente
• 25% di sconto sulle Confe-

renze IMTS (codice sconto: 
25IMTSCONF)

• accesso all’International Bu-
siness Lounge,

• Navetta gratuita tra gli hotel 
ufficiali IMTS e lo spettacolo 
(vedi Hotel partner)

• Sconti su ristoranti, attività 
per il tempo libero (on-site 
nella International Lounge 
(N226))

• Sconti su navette tra l’a-
eroporto e il salone (in 
loco presso l’International 
Lounge (N226))

• Tariffe ridotte per United 
Airlines (codice sconto 
ZFDR323028)

• Matchmaking con gli espo-
sitori tramite MyShow Plan-
ner (può essere fatto online 
cliccando qui)

• Visite guidate (per usufruire 
di questo servizio, contattare 
Katja Schönafinger schoena-
finger@tema.de

• Servizio di interpretaria-
to (per usufruire di questo 
servizio, contattare Katja 
Schönafinger schoenafin-
ger@tema.de

Per ulteriori informazioni, 
visitate il sito Web di IMTS: 
http://www.imts.com/

retta delle aziende stesse» le 
parole di Giovanna Ricuperati, 
VicePresidente di Confindu-
stria Bergamo, «Disegnata su 
misura dai player del settore, 
IVS valorizza una filiera di 
eccellenza del nostro territo-
rio che compete nel mercato 
mondiale dell’Oil&Gas. Grazie 
alla sinergia tra Promoberg e 
le istituzioni nazionali e inter-
nazionali, la manifestazione è 
oggi un’efficace iniziativa di 
sistema, che le ha consentito 
di diventare un punto di riferi-
mento in pochi anni».
Per informazioni:
www.industrialvalvesummit.com
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30a Biemh, un’edizione da record
La trentesima edizione della Biemh, la Biennale internazionale della meccanica e delle macchine utensili che si è 
chiusa la scorso 2 giugno a Bilbao, conferma il buon momento dell’industria meccanica spagnola

FIERE Ed EVENTI

di Roberto Guccione

Visitatori ed espositori in crescita, forte 
risposta del mercato spagnolo e alto 
livello tecnologico delle aziende pre-

senti. I settori maggiormente rappresentati 
in questa edizione della Biemh sono stati 
quelli delle macchine utensili, delle macchi-
ne per deformazione dei metalli, degli acces-
sori e degli utensili, ma sono sensibilmente 
cresciuti gli espositori nei settori della robo-
tica e automazione, metrologia e software 
di processo, tecnologie additive. La vitalità 
del settore era palese aggirandosi nei sei pa-
diglioni del grande e moderno Bilbao Exhi-
bition Centre, che durante i cinque giorni 
della manifestazione iniziata lunedì 28 mag-
gio hanno ospitato 1.751 espositori (erano 
1.533 nel 2016) e accolto oltre 42.000 visi-
tatori, in crescita del 5% nonostante la chiu-
sura anticipata di un giorno.
Numeri che durante la conferenza stampa 
finale Xabier Basañez, direttore generale del 
Bilbao Exhibition Centre, ha definito “segno 
di un successo assoluto per la miglior edi-
zione della Biennale degli ultimi decenni”, 
che certamente ha soddisfatto un interesse 
concreto degli operatori spagnoli alla ricerca 
di macchine e sistemi di ultima generazione. 
Non a caso gli organizzatori hanno scelto 
per l’edizione 2018 lo slogan “Be IN, BI-
EMH” per sottolinearne i punti di forza: una 
vetrina industriale centrata su Innovazione, 
Industry 4.0, Intelligent Production, Integra-
zione e Internazionalità. Ma allo stesso tem-
po una vetrina molto focalizzata sul mercato 
nazionale, visto che il 53% degli espositori 
era costituito da imprese spagnole, presenti 
con tutti i principali marchi del settore, e che 
ben il 90% dei visitatori proveniva da Spa-
gna e Portogallo, quest’anno al primo posto, 
per la prima volta nella storia della Biemh, 
per provenienza dei visitatori esteri, seguito 
da Germania e Italia. Molto numerosi anche 
i marchi italiani presenti, in prevalenza ospi-
tati dai distributori locali.

Una porta d’ingresso nel mercato spagnolo
Spagna protagonista di questa trentesima 
edizione della Biennale, ma allo stesso tempo 
grande opportunità per i fabbricanti stranie-
ri di rientrare o di migliorare la propria par-
tecipazione in un mercato in buona espan-
sione. E’ il caso, per esempio, di Dallan Spa, 
che da Castelfranco Veneto esporta in tutto il 
mondo profilatrici, punzonatrici e sistemi di 
taglio laser per la lavorazione della lamiera, 
anche in acciaio inox e leghe non ferrose. “E’ 
la nostra prima partecipazione alla Biemh”, 
dice Elisa Ferrero, sales manager. “Abbiamo 
clienti consolidati in Spagna, ma intendiamo 
puntare maggiormente su questo mercato. 
L’impressione è molto buona, chi si ferma al 
nostro stand pone domande molto specifiche 
e i contatti che avevamo programmato sono 
stati molto soddisfacenti”.
In effetti le aziende italiane godono di un’ot-
tima reputazione in Spagna. Nella maggio-
ranza dei casi operano attraverso distribu-
tori locali. La consociata spagnola di SMW 
Autoblok, specializzata in sistemi di bloc-
caggio, distribuisce anche i mandrini OML e 
Mario Pinto. “Ci rivolgiamo ai costruttori di 
macchine utensili spagnoli e agli importatori 
che vogliono personalizzare e migliorare le 
prestazioni delle macchine”, spiega Javier 
Lasa Yuguero, responsabile di SMW Auto-
blok Iberica. “I mandrini e i sistemi di bloc-
caggio italiani sono un’ottima referenza ver-
so il cliente finale, lo scorso anno abbiamo 
incrementato il giro d’affari e la crescita sta 
continuando. In Fiera vogliamo promuovere 
i nuovi sistemi di bloccaggio statici, ideati 
per le applicazioni 4.0”. 
Anche Stefania Guerra, sales manager di 
Spada Spa, costruttore di macchine transfer 
con sede a Castegnato (Brescia), conferma il 
buon posizionamento delle macchine italia-
ne: “Partecipiamo da molte edizioni alla Bi-
emh e quest’anno si percepisce un particola-
re clima di ottimismo. Spada ha molti clienti 
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consolidati in Spagna, dove in 
effetti il valore tecnologico dei 
marchi italiani è molto consi-
derato”. 
Nonostante l’ottimismo però, il 
momento positivo del mercato 
resta esposto agli effetti impre-
vedibili della situazione inter-
nazionale, con i venti di guerra 
commerciale tra Europa e Usa 
che si aggiungono all’incertez-
za politica spagnola. Il primo 
giugno, in concomitanza con la 
chiusura di un’edizione record 
della Biemh, cadeva il gover-
no di Mariano Rajoy, mentre 
la complessa vicenda dell’in-
dipendenza della Catalogna è 
ben lungi dalla conclusione. 
“Temo per i nuovi investimen-
ti legati a macchine di grandi 
dimensioni”, dice José Barre-
ra, direttore generale di Sal-
vagnini Iberica, la controllata 
spagnola del gruppo vicentino 
che costruisce impianti ad alta 
produttività per la lavorazio-
ne della lamiera. “Chi, come i 
nostri clienti, deve pianificare 
investimenti a sei zeri per un 
nuovo impianto ha bisogno di 
stabilità. Personalmente preve-
do che i tempi di acquisizione 
delle prossime commesse si 
allungheranno e il contenuto 
tecnologico del prodotto pese-
rà sempre di più nelle valuta-
zioni costo/beneficio dell’inve-
stimento”. 

Innovazione in primo piano
La tradizione industriale e 

meccanica dei Paesi Baschi era 
ben rappresentata in tutti i pa-
diglioni della manifestazione. 
Per i fabbricanti baschi di mac-
chine e accessori, partecipare 
alla Biemh significa giocare 
in casa e non hanno mancato 
l’occasione di mostrare il top 
del catalogo. Il Padiglione 5, 
dedicato al metal forming, ri-
univa le macchine di grandi 
dimensioni. Lo stand di Da-
nobat Group, forse il maggior 
gruppo industriale cooperativo 
spagnolo con origine e sede 
a pochi chilometri da Bilbao, 
spiccava per superficie e ton-
nellaggio delle macchine sele-
zionate per la fiera. Tra questa 

un centro multifunzione So-
raluce TA-M20 per fresatura, 
tornitura e rettifica di compo-
nenti fino a 8.000 kg, equipag-
giato con il nuovo sistema di 
smorzamento delle vibrazioni 
DAS+. Secondo un tecnico 
presente allo stand, questo si-
stema è in grado di migliorare 
fino a tre volte la produttività 
della macchina. 
L’innovazione, sotto forma di 
automazione spinta e di solu-
zioni di controllo di processo 
in logica Industria 4.0, perme-
ava l’intera manifestazione. Il 
fulcro era però il Padiglione 4, 
rinominato per questa edizione 
della fiera “Hall 4.0”, che ospi-
tava i Saloni tematici BeDIGI-
TAL, il primo forum dedicato 

alla trasformazione digitale 
dell’industria, ADDIT3D, la fie-
ra internazionale dell’additive 
manufactoring e IMIC, la con-
ferenza dedicata alle tecnolo-
gie per il miglioramento della 
manutenzione industriale, con 
un fitto programma di relazio-
ni e workshop su temi come la 
manutenzione predittiva e la 
realtà aumentata. 
In fatto di stampanti 3D, lo 
stand di HP ha calamitato 
l’attenzione con la presenta-
zione dell’ultima generazione 
di macchine a tecnologia Jet 
Fusion, che grazie al controllo 
di ogni singolo voxel (l’equiva-
lente tridimensionale del pixel 
digitale) permette di stampare 
componenti funzionali finiti 

Pubblico sempre molto numeroso nello stand HP, che presentava la 
nuova tecnologia Jet Fusion per il direct manufactoring in grande serie

Promozioni commerciali molto aggressive da Haas

Il costruttore spagnolo Zayer si è aggiudicato il Premio 
Innovazione 2018, insieme a Correa, Addilan and Savvy
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con parti di colori diversi, in un 
unico passaggio e senza lavo-
razioni aggiuntive. HP presen-
tava in Fiera il nuovo modello 
Jet Fusion 300/500, adatta 
per produrre pezzi singoli o in 
piccola serie, accanto al mo-
dello Jet Fusion 4200, la pri-
ma stampante 3D progettata 
per il direct manufactoring in 
grande serie (fino a circa 2.000 
pezzi finiti al giorno). “L’uso 
combinato delle due stam-
panti”, spiegano allo stand, 
“permette al cliente di ottimiz-
zare il design e di realizzare i 
prototipi utilizzando la stessa 

piattaforma e tecnologia di 
stampa usata per la produzio-
ne di serie. L’intero processo di 
progettazione, messa a punto 
del componente e produzione 
di serie diventa più rapido ed 
economico”. A giudicare dal 
pubblico sempre molto nume-
roso e partecipe che assisteva 
alle dimostrazioni che si te-
nevano a ciclo continuo nello 
stand HP, questo nuovo modo 
di produrre ha certamente un 
mercato potenziale molto va-
sto. Lo confermerà, forse, la 
31ma Biemh, dal 25 al 29 mag-
gio 2020. 

Lavorazione di rettifica
conto terzi

Torni 
paralleli

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

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

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

20020 Magnago (MI) l Via A. Manzoni, 14
tel  0331 658151 l fax 0331 305860 l e-mail  torgim@torgim.it l web www.torgim.it

L’edizione 2018 della Biemh ha messo in primo piano il mer-
cato spagnolo, ma l’orientamento strategico della manifesta-
zione rimane sull’internazionalizzazione. Lo spiega Carmen 
Gorostiza, direttrice della Biemh, che preannuncia un’edizio-
ne 2020 ancor più ricca e focalizzata sull’innovazione. 

Molti espositori hanno sottolineato come Biemh sia ormai 
la principale manifestazione del mercato spagnolo della 
meccanica. Chi partecipa è consapevole di dover garan-
tire un’effettiva presenza locale, in termini di relazione 
con i clienti e assistenza post vendita. Ciò va a scapito del 
carattere internazionale della Fiera?
Fin dalla sua nascita la Biemh mantiene una vocazione inter-
nazionale, ma in effetti questa edizione ha una forte impronta 
nazionale, sia per numero di espositori sia e soprattutto per 
quanto riguarda i visitatori. La crisi mondiale ha colpito duro 
in Spagna, come altrove in Europa, e negli anni scorsi l’intero 
settore industriale ne ha sofferto. Nel 2017 però le vendite 
in Spagna di macchine utensili ed equipaggiamenti sono cre-
sciute del 24%. Segno di una ripresa reale della produzione 
industriale che durante la Fiera è stata confermata da una 
relazione espositore-visitatore molto intensa, con visitatori 
fortemente interessati a investire in macchine e sistemi più 
efficienti e performanti. Avevamo intuito questo sentimento 
e a partire dallo scorso anno abbiamo intensificato la nostra 
campagna verso gli espositori internazionali. La risposta è 
stata molto positiva, soprattutto da parte di aziende italiane, 
tedesche e francesi, che hanno percepito importanti opportu-
nità di affari in un mercato molto dinamico. 

Come valuta la partecipazione delle imprese italiane?
La nostra consociata italiana ha lavorato molto bene, eviden-
temente è riuscita ha far capire lo spessore della Fiera. Il risul-
tato, per quanto riguarda gli espositori e i visitatori italiani, 
è stato decisamente superiore al 2016. Abbiamo accolto con 
grande piacere aziende che mancavano da tre o più edizioni, 
evidentemente hanno colto che in Spagna il vento è cambiato 
e intendono investire in questo mercato. E sono tornati senza 
pregiudizi, con un approccio nuovo. 

Come vede la prossima edizione, quali sono le vostre 
aspettative?
Siamo ottimisti, nonostante l’incertezza geopolitica: l’indu-
stria ha bisogno di stabilità e le minacce di guerre commercia-
li tra Europa, Usa e Cina, unite all’incertezza politica in molti 
paesi europei, Italia e Spagna in primis, non aiutano. Biso-
gna dire però che il comparto delle grandi macchine utensili 

opera su piani di investimenti di medio-lungo periodo, che in 
qualche modo guardano oltre la stretta attualità e le polemi-
che politiche. Non abbiamo finora sintomi di rallentamento, 
ma è necessario che il paese e l’Europa imbocchino un per-
corso di stabilità. 
L’AFM, l’associazione dei fabbricanti spagnoli di macchine 
utensili che insieme a BEC organizza la Fiera, è ottimista e 
confidiamo in un’edizione 2020 altrettanto soddisfacente e 
ancora più ricca di novità. Puntiamo molto sulla digitalizza-
zione delle imprese e i sistemi Industria 4.0. Stiamo infatti 
lavorando sull’incorporazione stabile in Biemh di BeDigital, il 
Forum dell’innovazione digitale presente per la prima volta in 
fiera, e visto il successo di ADDIT3D, il salone delle tecnologie 
additive ospitato nel padiglione 4.0, prevediamo che la pros-
sima Biemh ospiterà molti più espositori di questo settore. 

Cosa può dirci sulla relazione tra Biemh e Bimu?
Tra le due manifestazioni esiste un ottimo rapporto. Abbiamo 
ospitato con piacere Riccardo Gaslini, direttore della divisio-
ne Exhibitions di Ucimu, per la presentazione della prossima 
Bimu 2018, che è stata seguita con interesse. Bimu e Biemh 
sono manifestazioni con caratteristiche differenti che si ri-
volgono a una platea simile e io credo che, più che combat-
tersi, debbano trovare nuovi modi di collaborare. Del resto 
le imprese spagnole hanno sempre partecipato alla Bimu, è 
interesse di entrambe le Fiere offrire sostegno e assistenza 
ai propri espositori anche per la partecipazione ad altre fiere 
internazionali. Se la Bimu va bene, anche Biemh va bene!

Ho visto esposte e funzionanti molte macchine di grandi 
dimensioni, che ultimamente si vedono meno frequente-
mente nelle fiere internazionali. E’ una politica della Bi-
emh?
La presenza delle grandi macchine è una caratteristica della 
Biemh fin dalla prima edizione del 1961. E’ legata al fatto che 
la maggioranza dei costruttori spagnoli di macchine utensili 
e per la lavorazione dei metalli si trovano nei Paesi Baschi. In 
particolare, quelli che realizzano macchine di grande taglia, 
con un alto livello di personalizzazione, sono tutti localizzati 
in questa regione, che ha una lunga tradizione industriale e 
siderurgica. E’ un valore aggiunto offerto dai costruttori ba-
schi e di conseguenza la Fiera ha sempre sostenuto la loro 
presenza. Per le aziende è un investimento oneroso, ma ga-
rantisce un elevato ritorno d’immagine e anche negli anni 
difficili, le macchine di grandi dimensioni erano presenti in 
Biemh, pur se meno numerose rispetto a questa edizione. I 
costi logistici sono a carico degli espositori, ma la Fiera ha 

sempre cercato di offrire formule promozionali o soluzioni in 
grado di ottimizzare questi costi, per esempio accorpando al 
massimo le giornate di noleggio delle grandi gru per i solle-
vamenti, preparando con anticipo gli impianti tecnici e snel-
lendo le procedure amministrative. Ospitare grandi macchine 
significa impostare con grande anticipo la programmazione 
logistica, in stretto contatto con le aziende visto che di solito 
queste macchine sono realizzate su commessa: partecipano 
alla Fiera prima della consegna al cliente finale. La vicinanza 
geografica delle aziende è certamente un vantaggio, ma lo 
stesso approccio è applicato agli espositori esteri, con un rap-
porto molto stretto con i loro distributori spagnoli. 

Pronti per la 31ma edizione 

Carmen Gorostiza
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La AMB Iran... 
nonostante le circostanze

FIERE Ed EVENTI

5.736) hanno incontrato 135 
espositori (2017: 202) prove-
nienti da 13 paesi. Il 74 per-
cento dei visitatori programma 
di fare investimenti, nonostan-
te le possibilità finanziarie 
difficili di questo momento; 
dati i cospicui investimenti in 
macchine utensili e la minac-
cia di svincolamento dell’Iran 
dai pagamenti internazionali, 
resta ancora da vedere in che 
misura gli affari post fieristici 
avranno successo. La qualità 
degli operatori è stata ancora 
una volta convincente: l’87 
percento dei visitatori rientra 
nella categoria dell’industria, 
provenendo soprattutto dai 
settori dell‘automobile (37 %), 
dell’indotto (16 %), dall’indu-
stria petrolifera e del gas (8%) 
e dall’industria meccanica in 
generale (6%). Un visitatore 
iraniano su due è arrivato alla 
fiera di Teheran da fuori, ad 
esempio dai centri industriali 
di Isfahan o Tabriz; un segno 
chiaro, questo, dell’importan-
za raggiunta dalla AMB Iran 
nell’intero paese.

Ulrich Kromer, direttore gene-
rale della Messe Stuttgart, rife-
risce: “La terza AMB Iran è sta-
ta una manifestazione buona e 
importante. Sebbene durante 
la fiera siano state espresse 
nuove minacce da parte degli 
USA circa le forniture irania-
ne di petrolio e le transazioni 
bancarie sempre più difficili 
destino preoccupazione, la ri-
sposta dei nostri espositori e 
visitatori dimostra che la AMB 
Iran è necessaria nonostante la 
situazione commerciale attual-
mente molto difficile.” 

Il dottor Wilfried Schäfer, di-
rettore generale dell‘Unione 
tedesca delle fabbriche per le 
macchine utensili (VDW), ag-
giunge: “Su nostra iniziativa, 

Nonostante la diminu-
zione del numero de-
gli espositori, la terza 

AMB Iran (26 – 29 giugno 
2018) di Teheran si è conclusa 
con una presenza massiccia e 
una qualità elevata dei visita-
tori. 3.615 visitatori (2017: 

anche quest’anno alla AMB 
Iran è stato organizzato uno 
stand collettivo tedesco, rive-
latosi molto più che un sem-
plice elemento espositivo. Per 
i partner iraniani e i visitatori 
ha rappresentato anche un’a-
desione all’accordo nucleare. 
Il consolidamento dei rapporti 
economici è un fattore impor-
tante nel proseguimento del 
dialogo politico e nel processo 
di cambiamento necessario.”

Forte presenza 
dell‘EU in Iran
Un segno chiaro e distinto de-
gli sforzi compiuti dall’Unione 
europea a favore dei rapporti 
economici e commerciali con 
l‘Iran è stata la presenza di 
rappresentanti e delegazioni 
della Commissione europea 
alla AMB Iran. Come rappre-
sentante degli stati membri 
dell’Unione europea nell’ambi-
to della presidenza bulgara del 
consiglio dell’Unione europea, 
Christo Stefanov Polendakov, 
ambasciatore della Repubblica 
bulgara in Iran, ha affermato, 
all’apertura della fiera, che il 
ritiro unilaterale degli USA 
dall’accordo con l’Iran non è 
equivalente a nuove sanzioni 
contro l’Iran. Il commercio le-
gale deve proseguire, motivo 
per cui la commissione euro-
pea sta conducendo dialoghi 
intensi con l’Iran. Nel far ciò, 
la direzione generale GROW, 
responsabile all’interno del-
la Commissione europea del 
mercato interno, dell’indu-
stria, delle imprese e delle pic-
cole e medie aziende, insieme 
con la camera di commercio 
estero iraniana TPO (Trade 
Promotion Organisation of 
Iran) ha siglato un accordo di 
dialogo sul piano politico ed 
economico.

Inoltre al forum dell’Unione 
europea sull’Iran ha parlato 
Eric Lighthart, consulente fi-
nanziario all’ambasciata olan-
dese in Iran ed esperto dei rap-
porti finanziari fra UE e Iran. 
Egli ha affermato l’attuale 
bisogno di creatività per con-
tinuare a trasferire legalmente 
soldi fra Iran e UE. Una pos-
sibilità potrebbe essere la cre-
azione di una banca europea; 
tuttavia, anche da parte ira-
niana devono essere compiuti 
degli sforzi per rendere stabile 
lo scambio delle valute estere.

La AMB Iran 2018 ha goduto 
anche del sostegno dell’inizia-
tiva di matchmaking dell‘Eu-
rochambres, l’unione delle 
camere europee di industria 
e commercio. Il programma 
Business Beyond Borders ha 
riunito più di 302 ditte pro-
venienti da 17 paesi. Le oltre 
250 riunioni di matchmaking 
confermano il persistere del-
la volontà iraniana e interna-
zionale a collaborare e fare 
affari. Sara Lanzilotta, orga-
nizzatrice di Business Beyond 
Borders, racconta: “La parteci-
pazione è stata veramente ot-

tima, nonostante le circostan-
ze concomitanti del momento. 
Abbiamo ricevuto anche molte 
richieste direttamente in loco 
e il feedback degli espositori è 
stato assolutamente positivo. 
Ci auguriamo di essere riusciti 
ad avviare nuovi partenariati 
con il nostro programma e di 
aver sostenuto le imprese eu-
ropee nella gestione dei loro 
affari in Iran.

Consolidata come appunta-
mento fisso per gli operatori 
iraniani
Nonostante la difficile situa-
zione economica, la AMB è 
riuscita ad affermarsi ulterior-
mente in Iran: il 48 percento 
dei visitatori aveva già visitato 
una o entrambi le manifesta-
zioni precedenti. Il 78 per-
cento vorrebbe visitare anche 
la prossima manifestazione 
mentre l’80 percento la consi-
glierebbe ad altri. Consideran-
do però i visitatori, i suddetti 
dati rivelano un crescente 
smorzamento delle aspettati-
ve rispetto alla manifestazio-
ne del 2017 quando entrambi 
i valori erano situati oltre il 90 
percento. 
Tuttavia, ben il 75 percento 
dei visitatori è sicuro che l’im-
portanza della fiera continue-
rà a crescere e il 22 percento 
individua nella AMB Iran una 
fiera ben consolidata. I mo-
tivi principali della visita da 
parte dei visitatori sono stati 
le informazioni sulle innova-
zioni, la stipulazione concreta 
di contratti, la possibilità di 
perfezionarsi e la creazione di 
nuovi contatti commerciali.

L’87 percento dei visitatori del-
la AMB Iran si associa all’in-
dustria. Il 36 percento di tut-
ti i visitatori lavora ai vertici 
manageriali, il 30 percento in 
produzione e il 13 percento 
nell’ufficio sviluppo. Il 96 per-
cento dei visitatori è coinvolto 
in processi decisionali. Da no-
tare che il 74 percento dei visi-
tatori sta programmando inve-
stimenti concreti, nonostante 
le difficili possibilità di finan-
ziamento attuali. Nel caso spe-
cifico di investimenti cospicui 
in macchine utensili, resterà 
da vedere se il post fiera por-
terà a dei successi. Il forum, 
organizzato per la terza volta 
dalla VDW, è stato accolto mol-
to bene. Le conferenze degli 
espositori iraniani e interna-
zionali sono state frequentate 
bene durante entrambi i giorni 
della manifestazione.

Passaggio 
a una cadenza biennale
In futuro, gli organizzato-
ri - Messe Stuttgart e VDW – 
pianificheranno la AMB Iran 
ogni due anni. Il passaggio a 
una cadenza biennale è stato 
accolto molto positivamente 
dagli espositori poiché attual-
mente corrisponde al contesto 
del mercato di settore in Iran. 
La prossima AMB Iran avrà 
luogo a giugno del 2020.
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Best choice.

Tutto il potenziale del 
taglio laser in fibra

Automazione per serie su vasta scala e flessibilità per piccoli 
quantitativi. ByTrans Cross automatizza il flusso di materiale 
nell’ambito del taglio laser con ByStar Fiber. La soluzione per 
il taglio laser completamente automatizzata di Bystronic gestisce 
qualunque situazione di lavoro con tecnologia di taglio e 
manipolazione del materiale intelligenti.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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di Mario Catania

Formnext 2018: crescono le adesioni 
e le opportunità di business

FIERE Ed EVENTI

portunità di business in un 
momento in cui l’aumento 
della produzione additiva e 
il numero crescente di appli-
cazioni, fanno sì che si regis-
tri un incremento sempre più 
consistente della domanda in 
tutti i settori per applicazioni 
e business-case redditizi foca-
lizzando l’attenzione su con-
creti accordi commerciali. «Il 
settore AM e la sua fiera leader 
Formnext, rappresentano un 
consolidato punto di riferimento 
per l’industria», spiega il vice-
presidente Sascha F. Wenzler. 
Questo sviluppo era già sta-
to evidente nell’edizione 
del 2017, durante la quale 
molte aziende hanno potu-
to registrare un notevole vo-
lume di ordini e numerosi 
accordi commerciali concreti. 
L‘Italia è tradizionalmente uno 
dei fra i più importanti Paesi 
presenti a Formnext e quest‘an-

dell’evento dello scorso anno, 
dei 70.264 visitatori, un totale 
di 1.738 proveniva dall’Italia. 
Come già lo scorso anno, il 
tema di Industry 4.0 sarà un 
argomento di fondamentale 
importanza della SPS IPC Dri-
ves 2018. Gli espositori mo-
streranno i loro approcci alle 
soluzioni ma anche i diversi 
prodotti ed esempi applicativi 
per la trasformazione digitale. 
Questo è completato da specia-
li spazi espositivi tematici e da 
conferenze nei forum fieristici. 
nel 2018 il tema del softwa-
re e dell’IT nella produzione 
sarà presentato ai padiglioni 
5 e 6. Qui si potranno vedere 
argomenti come Web Services 
industriali, sviluppo/proget-
tazione virtuale del prodotto, 
piattaforme di business digita-

Per le aziende di nume-
rosi settori industriali la 
produzione additiva è 

attualmente uno dei temi fu-
turi più importanti: è questo il 
motivo alla base della crescita 
di Formnext, con la prossima 
edizione prevista a Francoforte 
dal 13 al 16 novembre 2018. 
Stando ai dati di inizio giugno 
infatti, il numero di espositori 
già registrati aumenta del 60% 
rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, mentre 
cresce anche il numero degli 
spazi prenotati con un più 54%. 
Anche quest’anno le conferen-
ze ed i convegni, organizzate 
da Content Partner TCT, sono 
alla base dell’evento che riun-
irà leader ideologici del setto-
re AM e utenti dell’industria 
con presentazioni e dibatti-
ti dedicati agli sviluppi at-
tuali e futuri dell’industria. 
In primo piano restano le op-

La SPS IPC Drives giunge 
alla sua 29ª edizione: le 
prospettive sono molto 

positive e confermano l’impor-
tanza della fiera specialistica 
per l’automazione intelligente 
e digitale. All’incirca 1.700 for-
nitori di automazione da tutto 
il mondo saranno attesi a No-
rimberga dal 27 al 29 novem-
bre 2018. Saranno presentati 
prodotti e soluzioni nonché le 
future tecnologie di tendenza. 
Inoltre SPS IPC Drives amplia 
l’esposizione fieristica a 17 pa-
diglioni espositivi.
I visitatori beneficeranno tra 
l’altro dell’ampia disponibilità 
di esperti nazionali e interna-
zionali del campo dell’auto-
mazione e acquisiranno una 
visione d’insieme unica del 
settore. Secondo i risultati 

no aumenta la presenza del-
le sue aziende espositrici. 21 
aziende italiane del settore 
manifatturiero additivo hanno 
confermato la loro partecipa-
zione a Formnext 2018 – tra cui 
8 nuove adesioni – registrando 
un incremento di oltre il 50% 
rispetto all‘anno precedente.  
L’edizione 2018 segue l’e-
voluzione e le innovazioni 
di questo settore anche con 
l’ampliamento delle categorie 
merceologiche e l’offerta dei 
prodotti relative all’intera ca-
tena del processo produttivo. 
«Ciò significa che presenteremo 
l›intera catena di processo della 
moderna produzione industria-
le in modo ancora più intenso e 
completo», afferma Wenzler. Ol-
tre ai settori di produzione ad-
ditiva già particolarmente forti 
(hardware, materiali, etc.), 
saranno potenziate le aree del 
software e della post-elabora-

li, tecnologie IT/OT, Fog/Edge 
e Cloud-Computing, e molto 
altro ancora. 
Anche il tema della Cyber Secu-
rity è stato ripreso da numerosi 
fornitori. Essi dimostrano visi-
vamente nei loro stand, come 
le aziende possono proteggersi 
dagli attacchi informatici. Ol-
tre al padiglione 6, i fornitori 
dei servizi IT per la prima volta 
saranno anche presenti al padi-
glione 5, con i fornitori di co-
municazione industriale.
Per allacciarsi allo sviluppo di 
questo argomento, per la pri-
ma volta alla fiera si svolgerà 
un Hackathon con il motto 
“Idee digitali per un’automa-
zione intelligente”. In questo 
modo, congiuntamente per il 
settore dell’automazione, sa-
ranno realizzati prodotti sof-

zione (ad es. per la rimozione 
della polvere, la lavorazione 
superficiale o il trattamento 
termico) e la complessa produ-
zione industriale degli utensili.  
Per mostrare alle aziende ma-
nifatturiere le possibilità della 
produzione additiva e facili-
tare il loro approccio a que-
sta tecnologia, già durante la 
Formnext 2017 è stata lanciata 
con successo la serie di semi-
nari “Discover3Dprinting». Nel 
2018 il programma di seminari 
è stato ampliato con contenuti 
su misura per target specifici e 
programmato anche in occasio-
ne di altri eventi fieristici come 
PCIM di Norimberga, Achema 
Frankfurt e Automechanika 
Frankfurt, ampliando ad ul-
teriori bacini di utenti molto 
interessanti dell›elettronica di 
potenza, dell›industria dei pro-
cessi chimici e del settore auto-
mobilistico.

tware utili e creativi.
Sull’onda del successo dello 
scorso anno, anche nel 2018 
si terranno visite guidate sugli 
argomenti della IT-Security in 
automation, Smart production 
e Smart connectivity. I visitato-
ri di settore possono utilizzare 
queste visite guidate per otte-
nere informazioni mirate e con-
centrarsi su importanti inno-
vazioni e esposizioni in queste 
speciali aree tematiche.
I forum delle associazioni 
VDMA nel padiglione 5 e ZVEI 
nel padiglione 6, offrono inter-
venti qualitativamente molto 
elevati e specialistici nonché 
tavole rotonde. I visitatori pos-
sono informarsi sui temi attuali 
dei settori e scambiare informa-
zioni con gli esperti tramite col-
loqui personali.

SPS2018: a Norimberga una 
panoramica unica del mercato
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ANDATA E RITORNO
in giornata da BERGAMO

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

la soluzione ideale
per risparmiare 
tempo e denaro

Mercoledì 26 ottobre
da Bergamo Orio al Serio

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario 
per arrivare in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza 

è prevista alle ore 7.30 da Bergamo e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati
conducono direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni è immediato 

grazie alla tessera precedentemente fornita. 
Alle ore 18,30 circa nuovo trasferimento all’aeroporto ed imbarco 

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

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
sia dai visitatori italiani, sia dagli espositori 

che lo utilizzano per invitare in fiera clienti e rivenditori.

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

HANNOVER EXPRESS

MTM segnala ai propri lettori una tariffa speciale ridotta: 
600 € + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 31 agosto.

Dal 1 settembre la quota sarà di 740 € + IVA.

Volo speciale

diretto

impaginato mtm euroblech 205x287.qxd:Layout 1  21/04/16  10:19  Pagina 1

Mercoledì 24 ottobre 
da Bergamo-Orio Al Serio

 
L’AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta 

di 650 Euro + IVA a persona per le prenotazioni confermate entro il 9 settembre. 
Dal 10 settembre la quota sarà di 750 Euro + IVA

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express Tel: 02 53578213 - Info: 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

Senza titolo-5   1 19/06/18   12:10
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FESTO Padiglione 03 - stand D037-C037-B037 / Padiglione 4 - stand A006 

Nuove funzionalità per gli smart glass AR100

Toshiba annuncia la disponibi-
lità di nuove funzionalità per 
la soluzione, recentemente 
presentata, dynaEdge DE-100 
unita agli smart glass AR100 
Viewer Assisted Reality, proget-
tata per garantire un miglior 
flusso di lavoro nel settore della 
produzione e dell’assistenza.
 
Queste nuove funzionalità sono 
rese disponibili grazie alla part-
nership strategica di Toshiba 
con Ubimax, leader mondia-
le nel mercato delle soluzioni 
di wearable computing per le 
aziende, che vanta una lunga 
esperienza nello sviluppo di so-
luzioni dedicate per migliorare 
il workflow dei clienti in diversi 
settori. I nuovi moduli – xMake, 
xInspect e xAssist – sono stati i 
primi a essere portati da Ubi-
max su piattaforma Windows, 
in seguito alla stretta collabo-
razione con Toshiba, mentre la 
soluzione dynaEdge è il primo 
sistema con smart glass mono-
culare di livello enterprise che 
opera su Windows 10.
 
La soluzione dynaEdge DE-
100 insieme agli smart glass 
AR100 Viewer è progettata per 
consentire la realizzazione e 
l’implementazione di workflow 
dedicati, che consentono ai la-
voratori sul campo di svolgere 
le proprie attività in modo più 

affidabilità e standardizzazione 
dell’infrastruttura”, ha dichia-
rato Maki Yamashita, Senior 
Vice President, PC & Solutions 
EMEA, Toshiba Europe GmbH. 
“Grazie alla nostra soluzione 
basata su Windows 10, queste 
problematiche vengono com-
pletamente risolte e la nostra 
partnership con Ubimax ci con-
sente di portare le funzionalità 
degli smart glass a un nuovo li-
vello all’interno delle aziende”.
 
“L’arrivo di soluzioni smart glass 
basate su piattaforma Windows 
ha suscitato grande interesse 
tra i nostri clienti e partner”, 
ha aggiunto Jan Junker, Chief 
Commercial Officer, Ubimax. 

efficiente ed efficace.
 
Le tre nuove soluzioni sono il 
primo significativo risultato 
della partnership tra Ubimax e 
Toshiba e consentiranno ai lavo-
ratori sul campo di raggiungere 
nuovi livelli di produttività:
· xMake: permette di visualizza-
re le istruzioni nel campo visivo 
del lavoratore, consentendo di 
regolarle in modo dinamico du-
rante le fasi di produzione, as-
semblaggio e controllo qualità
· xInspect: garantisce ai dipen-
denti un accesso hands-free in-
door e outdoor a informazioni 
fondamentali – come checklist, 
visualizzazioni e diagrammi dei 

“Siamo orgogliosi di essere in 
prima linea, insieme a Toshiba, 
nell’offerta di soluzioni smart 
glass innovative in ambito busi-
ness. Siamo certi che la dispo-
nibilità delle nostre soluzioni 
sulla piattaforma dynaEdge di 
Toshiba sarà fondamentale per 
favorire un’ulteriore crescita e 
diffusione in questo settore”.
 
Disponibilità
Le nuove soluzioni saranno di-
sponibili in Europa da giugno 
2018.
 
Ulteriori informazioni su dyna-
Edge sono disponibili su: 
http://www.toshiba.it/generic/
dynaedge/

 

[1] Ricerca Toshiba basata su intervi-
ste online che hanno coinvolto 1.036 
responsabili IT senior di aziende di me-
die e grandi dimensioni in UK, Francia, 
Germania, Spagna, Paesi Bassi e Belgio, 
realizzata in collaborazione con Walnut 
Unlimited, Febbraio 2018.

circuiti – per migliorare il servi-
zio e l’assistenza in tutti i settori
· xAssist: consente di collegar-
si in tempo reale con ‘esperti 
da remoto’. Questa funzione è 
disponibile in modalità stand-
alone o in combinazione con 
xMake and xInspect 
 
“Stiamo riscontrando un forte 
interesse nelle soluzioni smart 
glass in ambito business. L’82% 
delle aziende ha dichiarato, in-
fatti, di pianificare l’implemen-
tazione di questa tecnologia nei 
prossimi tre anni[1]. Tuttavia 
molti sono bloccati nella fase di 
prova, proprio a causa dei colli 
di bottiglia relativi a sicurezza, 
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Saldatura “Just-in-time” con CoWelder™

Nel 2016, L & S Technischer 
Handel GmbH ha registrato 
un aumento del volume degli 
ordini. L’utilizzo costantemen-
te elevato della capacità pro-
duttiva ha comportato enormi 
pressioni e tempi di consegna 
più lunghi, e ha reso il CEO 
Torsten Lezius consapevole 
che era necessario fare qual-
cosa. Un investimento in una 
soluzione CoWelder™ ha per-
messo all’azienda di produrre 
su ordinazione anziché creare 
scorte in magazzino.
Fin dalla sua fondazione nel 
2000, L & S Technischer Han-
del è cresciuta costantemente. 
All’inizio, la giovane azienda 
familiare forniva solo ricambi 
per varie industrie, tra cui l’in-
dustria automobilistica. Tutta-
via, ha presto individuato una 
opportunità nel settore dei ri-
fiuti e del riciclaggio in cui di-
versi clienti richiedevano pezzi 
di ricambio difficili da ottenere 
con la qualità desiderata.

simili riguardo alla soluzione 
CoWelder.
“Siamo soddisfatti del CoWel-
der perché la programmazione 
dei componenti e il passaggio 
da un componente all’altro è 
semplice: la sua flessibilità è 
sorprendente”, afferma Tor-
sten Lezius.

Il robot come un nuovo 
collega
I dipendenti hanno avuto un 
atteggiamento molto positivo 
nei confronti del loro nuovo 
“collega”, facilitando l’intro-
duzione del sistema CoWelder 
nel loro lavoro quotidiano. 
Non hanno mai visto il robot 
come un rivale, ma lo hanno 
usato fin dal primo giorno per 
svolgere compiti precedente-
mente noiosi. Torsten Lezius 
è rimasto sorpreso nel vedere 
le capacità creative dei suoi di-
pendenti e la loro capacità di 
trovare componenti aggiuntivi 
che potrebbero essere prodotti 

Il reparto di saldatura di L & 
S era costantemente al limite 
della sua capacità produttiva. 
Questo significava che occorre-
va scegliere tra impiegare per-
sonale aggiuntivo e investire 
in un dispositivo di saldatura 
automatizzato. “Tuttavia, è ap-
parso subito chiaro che l’opzio-
ne di saldatura automatizzata 
era quella giusta perché era 
difficile trovare saldatori quali-
ficati nella nostra zona”, spiega 
Torsten Lezius, CEO di L&S

Soluzione robotizzata 
per saldare piccoli lotti
L & S produce lotti piuttosto 
piccoli di 50-800 unità e in 
diverse varianti, il che compor-
terebbe costi significativi legati 
al tempo e alle risorse di un 
programmatore per program-
mare e modificare una soluzio-
ne automatizzata tradizionale. 
Alla luce di questo fatto, il ri-
venditore locale di attrezzatu-
re per la saldatura ha studiato 

più velocemente, meglio e più 
economicamente utilizzando 
la soluzione CoWelder.

Salda 6 componenti 
in 10 minuti
Se CoWelder non viene utiliz-
zato per ordini urgenti pro-
duce tipicamente due unità di 
un componente alla volta su 
tre stazioni dotate di tavoli di 
saldatura rotanti, per un tota-
le di 6 componenti. La durata 
di questo tipo di rotazione è di 
circa dieci minuti, compresa la 
preparazione delle attrezzatu-
re, a seconda del tipo e della 
dimensione.

E’ semplice combinare e ri-
chiamare i programmi dal 
robot
Una volta preparato il pro-
gramma per un componente, 
i programmi sono combinabili 
in modo casuale e richiamabili 
con pochi clic sul touch screen 
del robot. In questo modo, i 

a fondo il problema ed ha di-
mostrato l’enorme flessibilità 
della soluzione CoWelder.

La flessibilita’ supera 
le aspettative
L & S produce pezzi di ricam-
bio per una vasta gamma di 
contenitori per rifiuti, conteni-
tori roll-off e contenitori ASP. 
Grazie ai suoi innumerevoli 
utilizzi, la gamma di prodotti 
è cresciuta enormemente nel 
corso degli anni ed a causa del 
comportamento irregolare de-
gli ordini dei clienti, non è più 
possibile conservare tutti i pez-
zi di ricambio in magazzino. I 
componenti meno comuni ven-
gono prodotti su ordinazione, 
il che richiede una maggiore 
flessibilità da parte del perso-
nale di saldatura. Poiché questi 
componenti sono generalmen-
te esposti a carichi enormi, i 
giunti saldati devono essere di 
alta qualità. E naturalmente, L 
& S ha avuto aspettative molto 

componenti vengono mescola-
ti in modo casuale ed è possi-
bile passare tra i tipi e l’ordine 
dei componenti prodotti

Tempi di consegna dimezzati
Il sistema CoWelder ha una 
grande capacità produttiva. 
Calcolato in modo pruden-
te, con soli 5,5 cicli (rispetto 
a 6) all’ora, ha una capacità 
di produrre 264 componenti 
complessi al giorno. “Abbiamo 
iniziato a produrre di nuovo 
per le scorte. Solitamente si 
richiedeva almeno il doppio 
del tempo per lo stesso volu-
me di produzione. Per alcuni 
componenti, siamo in grado di 
ridurre i tempi di consegna da 
due settimane a una. E siamo 
lieti di affermare che i nostri 
saldatori non ne sono gravati. I 
componenti sono pronti per la 
sera come per magia “, afferma 
Torsten Lezius.

Il sistema e’ semplice 
da utilizzare 
Il ciclo di lavoro del sistema 
CoWelder, vale a dire il posi-
zionamento dei componenti 
nelle attrezzature, l’avvio della 
saldatura e la successiva rimo-
zione dei componenti viene 
solitamente gestito a vista dal 
personale che opera in pros-
simità. La programmazione 
e l’impostazione del sistema 
sono gestite da Torsten Lezius 
o da un tecnico. Una volta che 

2a Fiera Internazionale della Viteria, 
Bulloneria e Sistemi di Fissaggio
26-27 settembre 2018 | MiCo – Ala Sud | Milano

Pre-registratevi ora per visitare gratuitamente
www.fastenerfairitalia.com

Gli espositori presenteranno una gamma completa di prodotti, 
attrezzature e servizi di distribuzione dall’Italia e dall’estero:

 Viteria, bulloneria e fissaggi industriali
 Fissaggi per costruzioni
 Sistemi di assemblaggio e installazione
 Tecnologia per produzione di viteria e bulloneria
 Servizi di stoccaggio e logistica

Incontrate fornitori e professionisti del settore. Scoprite  
le ultime tecnologie, ricercate prodotti e servizi.
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Motoman HC10 passa l’esame delle normative
Introdotto per la prima volta come prototipo nel 2016 e progettato per lavo-
rare fianco a fianco con gli operatori umani all’interno di un unico spazio di 
lavoro condiviso, il robot collaborativo Motoman HC10 di Yaskawa soddisfa i 
requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE.
Parma, 22 maggio 2018 _ Grazie al controller YRC1000 dotato di scheda di 
circuito FSU e tecnologia Power and Force Limit (PFL), il cobot di Yaskawa
garantisce il livello di prestazioni PLd Cat. 3 EN ISO 13849-1 e, di conseguen-
za, le specifiche standard. Il certificato di esame di tipo CE rilasciato di recente 
in qualità di organismo notificato (NB) da TÜV Rhineland attesta la sua con-
formità a questi requisiti specifici.
La sicurezza dell’operatore è assicurata grazie alla tecnologia PFL, che reagisce 
immediatamente alle forze esterne arrestando il robot in caso di contatto. Una 
volta fermato, il robot può essere riattivato direttamente dal manipolatore.
Il braccio del robot è stato progettato con cura, prendendo in
considerazione aspetti ergonomici e collaborativi. In particolare, non vi sono 
spigoli vivi o altri contorni di interferenza e le potenziali zone di schiacciamen-
to sono state eliminate in modo affidabile. Queste caratteristiche permettono 
al cobot HC10 di funzionare senza ulteriori misure di protezione, a secon-
da della valutazione del rischio e del tipo di applicazione, in conformità alle 
normative ISO 13849-1 PLd Cat. 3 (Funzioni di sicurezza del controllo del 
robot industriale), ISO 10218-1 (5.10.5 limitazione potenza e forza) e ISO 
TS 15066.
Le dimensioni ridotte, l’estrema versatilità e la possibilità di impiegare il robot 
senza celle di sicurezza rendono HC10 molto flessibile da installare e idoneo a 
venire spostato in vari luoghi di lavoro per mezzo di una piattaforma mobile. 
Tutto ciò permette di ampliare il range di applicazioni, favorendone l’impiego 
anche in mercati diversi da quelli tradizionalmente interessati ai robot.
Inoltre, la facilità di utilizzo contraddistingue il cobot HC10: il linguaggio di 
programmazione INFORM, inclusa la funzione EasyTeach, consente di gestire 
facilmente il braccio per definire il percorso e i waypoint che si desidera far 
seguire al robot. Questa modalità è chiamata “Lead-through-Jogging” o Hand 
Guiding. HC10 può anche essere programmato tramite il metodo tradizionale 
utilizzando il Teach Pendant che, con un peso di soli 730 g, è il dispositivo di 
programmazione più leggero della categoria ed è in grado di mostrare le posi-
zioni del robot in 3D tramite un display.
Ultimo ma non meno importante, Motoman HC10 può essere utilizzato come 
un robot ibrido, sia in modalità collaborativa sia come un vero e proprio robot 
industriale. Pertanto, se non è necessario un contatto diretto
con l’operatore, il robot può funzionare a piena velocità.
Dotato di 6 assi, uno sbraccio di 1200 mm e una portata di 10 kg, Motoman 
HC10 rappresenta la nuova generazione della robotica: capace, accessibile, 
versatile e facile da usare.

Robot Collaborativi Motoman HC10
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AbbIAMO PARLATO dI

Tutto per il Vostro successo. 
Tipicamente ARNO.

TORNITURA FORATURA

FRESATURA TRONCATURA

ARNO Italia S.r.l | Via J. F. Kennedy 19 | 20871 Vimercate (MB)
 +39 039 68 52 101 |  +39 039 60 83 724 | info@arno-italia.it  www.arno-italia.it

Visitaci all‘AMB. NOVITÀ nel padiglione 3, stand D31 | 18 al 22 settembre 2018 | Stoccarda, Germania

L'esperienza incontra lo spirito innovativo: Da noi in ARNO tecnici che dispongono di lunga esperienza e giovani menti 
sviluppano insieme soluzioni per processi produttivi sicuri e veloci. Insieme al nostro accurato servizio assistenza e al nostro 
know-how Vi offriamo tutto ciò che serve per un futuro di successo.
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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

18 - 22 SETTEMBRE 2018

Pad: 03  Stand: 3B61


