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EDITORIALE

Il caso Whirlpool ha portato nuovamente all’attenzione dell’o-
pinione pubblica il pericolo che sta correndo il nostro Paese le 
cui imprese stanno via via finendo nelle mani di grandi gruppi 
internazionali. Oltre all’aspetto drammatico della perdita di cen-
tinaia di posti di lavoro, ve ne è un altro che rimane al momento 
incomprensibile, soprattutto alla luce delle dichiarazioni dei ver-
tici dell’azienda americana che si dichiaravano, con riferimento al 
risultato 2018, entusiasti del lavoro svolto dalle maestranze dello 
stabilimento di Napoli. In onore alla coerenza di questa dichiara-
zione, e dopo aver firmato al MISE un accordo per investimenti in 
Italia di 250 milioni di euro su base trimestrale, ecco che come un 
fulmine a ciel sereno Whirlpool annuncia la chiusura dello stabi-
limento napoletano. 
Le reazioni sono state veementi. Governo e sindacati sono sul pie-
de di guerra e cercheranno di rendere la vita molto difficile al 
colosso produttore di elettrodomestici. In attesa di vedere come 
finirà questa vicenda, non prima e nemmeno ultima, (quando 
leggerete questo editoriale probabilmente, ma non ne siano certi, 
saranno stati fatti dei passi avanti nella trattativa), non si può far 
finta che qualcosa di grave, già segnalata dalle pagine del nostro 
giornale, sta accadendo. 
Qui è pesantemente in gio co la credibilità del nostro Paese. Azien-
de in fuga o che chiudono i battenti, o gruppi stranieri che fanno 
shopping delle eccellenze italiane addensando nubi sul futuro dei 
lavoratori di casa nostra fanno ormai parte della quotidianità. Per 
contro vediamo come all’estero, l’intervento dello Stato può con-
dizionare accordi strategici tra imprese per salvaguardare gli inte-
ressi dei propri lavoratori. È così che è saltato l’accordo tra FCA e 
Renault. Lo Stato francese, azionista di riferimento della Renault, 
ha tergiversato a tal punto da far cambiare idea ai vertici FCA per 
cui quella che poteva rappresentare una fusione stravolgente per 
il mercato dell’auto mondiale è andata in fumo. 
Daisaku Ikeda, massimo rappresentante del Buddismo del monaco 
Nicheren, scrive in un suo libro: “Nessuno ha il diritto di dire a 
qualcun altro se deve o non deve divorziare… la cosa importante 
è che alla fine i coniugi diventino felici”.

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

Accordi che saltano, 
aziende che 
chiudono: 
che sta accadendo?

ISOLE ROBOTIZZATE

Nello stabilimento Goglio, situato a Daverio in provincia di Varese, è attivo un sistema che utilizza 
robot antropomorfi Comau per la piegatura multipla di sacchi dotati di bocchettone di riempimento 
prodotti in film multistrato, e per l’imballaggio ottimizzato degli stessi in scatole di cartone con 
apposita busta igienica interna. L’impianto, che contiene molti elementi tecnologicamente innovativi, 
è stato progettato dall’integratore Siscodata.

Automazione spinta nel 
campo dell’imballaggio 
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BYSTRONIC

TTM diventa Competence Center 
Tube Processing del Gruppo Bystronic
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PRODUZIONE ADDITIVA

La collaborazione tra DMG MORI, GFM e ITEMA ha 
dato vita all’ Additive Technology Center, per dare un 
nuovo impulso al mercato della produzione additiva.

Nasce un nuovo centro di eccellenza 
per l’Additive Manufacturing
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Insieme ai molti invitati, Bystronic ha festeggiato ufficial-
mente l’integrazione di TTM Laser nel Gruppo Bystronic. 
L’evento ha visto anche l’inaugurazione dell’Experience 
Center e la presentazione in esclusiva il nuovo sistema di 
taglio laser ByTube 130.

Il Tornio a Bergamo! 
Speciale Tornitura 
Show
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STUDER

FRESATURA A 5 ASSI

All’insegna del motto “fresare meglio” con Hermle, si è 
svolta a Gosheim l’open house 2019 del noto costrut-
tore tedesco di centri di lavoro. Come ogni anno, la 
dimostrazione dell’efficienza e delle potenzialità delle 
macchine utensili è stata affidata alle varie isole di la-
voro perfettamente funzionanti, ciascuna esemplificati-
va per uno specifico settore high tech.

Oltre i limiti della fresatura
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Robot
Compact 80
Il potente robot di carico a un prezzo 
competitivo. Capacità di carico fi no a 
80 kg per pallet 320 x 320 mm. 
Magazzino fl essibile e modulare per 
pallets 50 x 50 mm fi no a pallets
320 x 320 mm. Alimenta una o due 

macchine utensili.

www.erowa.it

more info 
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Prosegue a pieno ritmo la promo-
zione delle aziende italiane presso 
le più importanti fiere estere di set-
tore, parte dell’intensa attività 2019 
pianificata da UCIMA (Unione dei 
Costruttori Italiani di Macchine Au-
tomatiche per il Confezionamento 
e l’Imballaggio), con il supporto 
finanziario e operativo di ICE-
Agenzia. Sono due le manifestazio-
ni di ampia portata internazionale 
previste per il mese di giugno. La 
prima ad aprire i battenti, dall’11 
al 13 giugno, sarà Expo Pack Gua-

dalajara (Messico), tra le principali 
manifestazioni fieristiche dell’area 
latino-americana, dedicata alle tec-
nologie di processo e packaging per 
il settore food & beverage, pharma 
e cosmetics. La collettiva italiana 
sarà in prima linea con le azien-
de Agriflex, Camozzi, EcoPack, 
Easysnap, Ghezzi&Annoni, Imeta, 
IMS Technologies, MF Packaging 
e Tropical Food Technology. A se-
guire, dal 12 al 15 giugno, Propack 
Asia, la più importante vetrina del 
continente asiatico per le tecno-

Il packaging italiano prosegue la promozione in Messico e Tailandia
UCIMA

Gazeley torna in italia e nomina Roberto Piterà country manager
MERCATI

logie di confezionamento e im-
ballaggio, in programma presso il 
Bangkok International Trade and 
Exhibition Centre (Bitec). Nel padi-
glione italiano (Hall 103) di oltre 
1.000 mq, Ucima ha organizzato 
la presenza di ben 41 aziende del 
comparto: A Due, Acmi, Akomag, 
Arol, B.A. Processing, Bertoli Brand 
of Interpump Group, Binacchi, 
Cepi, CSF Inox, CFT Group, CT 
Pack, Emmeti, Finpac Italia, FPE, 
Frigel Firenze, Galdi, Ica, Levati 
Food Technnology, Mariani, Matrix, 

Megadyne, Melegari Technology, 
MilkyLAB, Ocme, Pe-Labellers, Pel-
liconi, Penta, PFM, Raytec Vision, 
Reda, Ricciarelli, Robopac, Sacmi, 
Senzani Brevetti, Sipa, SMI Group, 
Tropical Food Machinery, Turatti, 
Unitech, Zacmi e Zilli & Bellini. Il 
12 giugno Ucima sarà inoltre tra i 
relatori al convegno Global Packa-
ging Forum, un evento organizzato 
da Australian Institute of Packaging 
(AIP) in collaborazione con UBM 
Asia, a cui interverranno esperti da 
tutto il mondo. 

Gazeley, tra i principali investitori 
e specialisti di sviluppo di infra-
strutture logistiche e parchi per la 
distribuzione, ha annunciato oggi il 
ritorno sul mercato italiano con l’a-
pertura di una nuova sede milanese 
e la nomina di Roberto Piterà alla 
direzione di Gazeley Italia.
 
Il ritorno nel nostro Paese segna l’i-
nizio di una nuova tappa per Gaze-
ley, che da fine 2017, anno dell’ac-
quisizione dell’azienda da parte 
di GLP, porta avanti un ambizioso 
programma di espansione. Roberto 
Piterà, in precedenza responsabile 
del dipartimento Industrial & Logi-
stics di CBRE, assumerà il ruolo di 
Country Manager per l’Italia, sotto 
la direzione di Fabrice Cervoni, Ge-
neral Manager for Southern Euro-
pe.
Piterà ha alle spalle un’esperienza 
ventennale nel settore immobiliare 
industriale e logistico maturata in 
aziende quali Pirelli RE, JLL e, più 
recentemente, CBRE.
Fabrice Cervoni, General Manager 
for Southern Europe, è entusiasta: 
“Gazeley sta attraversando un pe-

riodo estremamente stimolante in 
Europa meridionale. Dopo il succes-
so dal rientro in Spagna nel 2018, 
torniamo a stabilirci anche sul ter-
ritorio italiano con l’apertura di un 
ufficio a Milano. Con oltre 20 anni 
di esperienza nel mercato immobi-
liare logistico, Roberto sarà fonda-
mentale sia per lo sviluppo del bu-
siness in Italia che per continuare a 
crescere in Europa meridionale”.
 Roberto Piterà, Country Manager 
della sede italiana, commenta “È 
il momento perfetto per il rientro 
di Gazeley in Italia, con un merca-
to logistico in continua crescita e 
una costante domanda di magaz-
zini moderni di qualità “prime“. Il 
nostro obiettivo è di qualificarci da 
subito come l’interlocutore di riferi-
mento, attraverso l’acquisizione di-
retta di aree, il lancio di iniziative di 
sviluppo d’eccellenza e acquisizioni 
mirate di prodotto in linea con i 
nostri elevati standard qualitativi; 
vogliamo crescere rapidamente per 
poter offrire ai nostri clienti, nuovi 
e consolidati, la cura e l’innovazio-
ne che ci contraddistinguono a li-
vello globale”.
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Il Presidente di Mitsubishi Electric e il Direttore Generale di CLPA 
parlano del lancio di CC-Link IE TSN all’Hannover Messe
Il sig. Sakuyama è stato accolto presso lo stand CLPA all’edizione di 
quest’anno dell’Hannover Messe, la principale fiera mondiale per le tec-
nologie industriali, dal sig. Masaki Kawazoe, Direttore Generale di CLPA. 
La visita del Presidente di Mitsubishi Electric dimostra il forte sostegno 
di questo partner fondamentale a CLPA e ribadisce il suo impegno ad 
accelerare l’implementazione della recentissima tecnologia Ethernet di 
CLPA per Time Sensitive Networking, CC-Link IE TSN.
L’incontro tra il sig. Sakuyama e il sig. Ka-
wazoe arriva dopo l’annuncio da parte di 
Mitsubishi Electric sul futuro lancio di 102 
dispositivi compatibili con CC-Link IE TSN, 
tra cui HMI, PLC, servosistemi, inverter e 
robot. Si tratta di un’affermazione forte e 
chiara del punto di vista di Mitsubishi Elec-
tric sul ruolo di questa tecnologia Ethernet 
aperta nel futuro delle comunicazioni per 
reti industriali.
CC-Link IE TSN è progettato per affrontare 
le crescenti necessità delle Smart Factory 
e delle applicazioni Industry 4.0: comuni-
cazioni veloci e affidabili e convergenza 
tra IT (livello informatico) e OT (livello 
produttivo), per creare sistemi Industry 
4.0. Questo è possibile focalizzandosi su 
tre aree chiave: Prestazioni, Connettività 
e Sistema Intelligente. Questa tecnologia è 
inoltre la prima soluzione Ethernet aperta 
a combinare la larghezza di banda Giga-
bit con il protocollo TSN (Time Sensitive 
Networking), che consente di trasportare 
sia dati sui processi time-critical che il traf-
fico meno importante, il tutto con grande 
efficienza ed affidabilità. Al grande soste-
gno dimostrato da Mitsubishi Electric si 
aggiungono altre cinquanta aziende che 

hanno già dichiarato di voler sviluppare prodotti per CC-Link IE TSN. 
Queste aziende offrono una grande varietà di dispositivi di automazione; 
per questo CLPA prevede che CC-Link IE TSN possa diventare una solu-
zione per reti di automazione veramente completa. Tali aziende avranno 
a disposizione un’ampia gamma di opzioni di sviluppo con molti dei più 
importanti fornitori di piattaforme per reti di automazione aperte, garan-
tendo un catalogo di prodotti compatibili in continua crescita.
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Qualcuno poco attrezzato e soprattutto poco 
avvezzo alle attività di comunicazione del Grin-
ding Group e delle sue azienda (prima fra tutte 
Studer) potrebbe pensare di essere finito in una 
bolgia di bulimici della macchina utensile. Per-
ché le novità e le opportunità che si sono pre-
sentate a ciascuno degli oltre 1500 intervenuti 
alla tre giorni che si è svolta a Thun nelle scor-
se settimane erano davvero tante e soprattutto 
con un livello di specificità e di innovazione tale 
che si può riscontrare solo in manifestazioni di 
carattere differente come ad esempio le grandi 
fiere di settore. E ci riferiamo a quelle e solo a 
quelle con reale rilevanza internazionale. In tut-
to stanno forse sulle dita di meno di due mani.
Per fortuna, almeno in campo meccanico, riu-
sciamo a celare con una certa disinvoltura la 
bulimia e quindi l’appuntamento svizzero ce lo 
siamo potuti godere fino in fondo centellinando 
fra le innumerevoli presentazioni e un “parter-
re de roi” di marchi esposti (tutti quelli facen-
ti capo al Grinding Group) davvero con pochi 
eguali al mondo.
Volete bollare queste affermazioni come spunti 
di chi ama usare la piaggeria come moneta di 
scambio? Fate pure, ma qui  - ve lo possiamo 
assicurare – per la piaggeria non c’è posto. Qui 
diamo spazio a fatti e notizie. 
Magerle, Blohm, Jung, Studer, Schaudt, Mikro-
sa, Walter e Ewag sono i punti di partenza del 
Grinding Symposium e per ciascuno di questi 
marchi ci sono novità, cambiamenti tecnologici, 
nuove proposte produttive. Al di là di tute le 
proposte singole delle aziende c’è però da riferi-
re di un altro aspetto che a noi è sembrato basi-
lare per garantire questo livello di successo e di 
capacità innovativa. La spiegazione sta nelle pa-
role del CEO del gruppo Stephan Nell che con 
la massima semplicità ha spiegato che al cen-
tro della crescita e dei successi c’è la decisione 

di mettere il cliente al centro di ogni strategia 
e ogni azione. E che il futuro della macchina 
utensile passa in gran parte attraverso la digi-
talizzazione dei processi. Per questo Grinding 
Group è un precursore dei tempie delle tecnolo-

gie in questa direzione. 
“D’altra parte – ha sostenuto il Ceo Stephan 
Nell - siamo costruttori di macchine e tali ri-
maniamo. Non diventeremo una società di 
software, altri possono farlo meglio. Non so 

nemmeno se sia così facile separare digitale e 
analogico. Sviluppiamo componenti intelligenti 
per le macchine, vale a dire una combinazione 
di digitalizzazione e meccanica. Senza le mac-
chine utensili non ci sarebbe nulla in questa 

Grinding Symposium 2019
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La nuovissima Interroll DC Platform
I Nuovi RollerDrive EC5000, MultiControl e Alimentatori:  
un passo decisivo verso il futuro dell’intralogistica.

La piattaforma per 
l’intralogistica 4.0

interroll.it

A cura di Marco Torre
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stanza: nessun tavolo, nessuna sedia e 
certamente nessuna telecamera. Ma se, 
come già detto, riusciamo a raccogliere 
dati rilevanti e ad analizzarli in modo 
intelligente e utile per il cliente, allora 
posso immaginare che da qui possano 
svilupparsi nuovi modelli di business.”
Questi però non prescinderanno mai 
dalle necessità del cliente e dal bisogno 
di rendere l’automazione uno strumen-
to di crescita e di miglioramento della 
qualità di vita in azienda. Stando però 
sempre attenti a non distogliere come 
ha spiegato lo stesso Stephen Né l’at-
tenzione da tutte le forme di ottimiz-
zazione che non siano digitali: “In Uni-
ted Grinding separiamo i due am- biti. 
Abbiamo collaboratori che si occupano 
della digitalizzazione e interi reparti 
dedicati allo sviluppo meccanico. Nel 
processo di rettifica vi sono aspetti 
sempre correlati all’aumento di effi-
cienza dei nostri clienti. La tecnologia 
di ravvivatura WireDress, ad esempio, 
non ha nulla a che fare con la digita-
lizzazione ma permette di realizzare 
significativi aumenti di efficienza.”
Era la quarta volta che il produttore 
di macchine di precisione per rettifica, 
erosione, lavorazione al laser e lavora-
zione combinata, organizzava il Grin-
ding Symposium. Come da tradizione, 
al centro dell’evento c’erano le tecno-
logie per la lavorazione metallurgica e 
i temi generali dell’industria manifat-
turiera. Per la prima volta, l’edizione 
2019 del Symposium ha ospitato il Fu-
tureLAB. “Presentiamo queste tecnolo-
gie del futuro per parlarne con i nostri 
clienti e, ancora più, per conoscere le 
loro aspettative e i loro requisiti”, spie-
ga il CTO Christoph Plüss.
Non meno interessante l’aspetto rivol-
to ai prodotti di oggi: infatti sono sta-

te ben sedici le conferenze di esperti 
di fama internazionale presentate al 
Symposium.- Qui hanno sviluppato 
svariati temi, dalla teoria alla pratica: 
opportunità e sfide nella collaborazio-
ne tra uomo e macchina, potenzialità 
dell’intelligenza artificiale e apprendi-
mento automatico nell’industria mani-
fatturiera, ma anche aspetti pratici del-
la produzione come le esperienze con 
la innovativa tecnologia di ravvivatura 
WireDress.
Con le 13 presentazioni tecnologiche e 
l’evento del Customer Care, i visitatori 
hanno potuto conoscere le più recenti 
macchine e soluzioni delle otto azien-
de del Gruppo: dalla Magerle MFP 30, 

novità mondiale per la lavorazione del-
le pale di turbine per aeromobili, alla 
Studer S31 per la lavorazione di pezzi 
particolarmente lunghi, presentata in 
anteprima europea; dalle molteplici 
offerte del Customer Care del Grup-
po, fino alla fabbricazione di utensili 
ultraduri con procedimento laser su 
una Ewag Laser Line Ultra, presentata 
al Symposium in collaborazione con 
un cliente all’interno di una soluzione 
webshop. 

Tredici stazioni per tredici novità
Suddiviso in tredici tappe, il percorso 
per i visitatori del Grinding Symposium 
vedeva la presentazione delle principa-

li innovazioni di quest’anno da parte 
delle aziende de gruppo. Punto di par-
tenza era la Walter La nuova Helitronic 
Power 400 e la Helicheck 3D ,machi-
ne che rappresentano la combinazione 
ideale per la produzione di alto profilo 
di utensili per l’industria aeronautica. 
Sempre in casa Walter e sempre in 
materia di utensili era presentata an-
che la Helitronic Power Diamond 400 
ideata per la produzione di utensili in 
PDC, sfruttando un procedimento ibri-
do di rettifica ed erosione. Il marchio 
Ewag invece era proposto attraverso 
la Compact Line e la Profile Line, due 
macchine estremamente versatili per 
la lavorazione di inserti. Due rettifi-
che studiate e caratterizzate da eleva-
tissima precisione per la lavorazione 
di placchette e inserti intercambiabili 
molto complessi. Accanto a queste due 
completava la proposta di Ewag la La-
ser Line Ultra che permette la lavora-
zione degli utensili a spirali di minime 
dimensioni e ultraduri.
Per Mikrosa invece il passaggio era 
concentrato sulla facilità di allesti-
mento della Kronos 250, riuscendo ad 
avere ben presente la rapidità con cui 
questa macchina è in grado di essere 
allestita per un cambio pezzo
Più articolato il discorso per Schaudt 
che per l’occasione ha presentato la 
propria macchina a slitte incrociate 
( ShaftGrind S) caratterizzata da una 
estrema compattezza e versatilità gra-
zie anche al robot integrato.
Il mondo Studer da parte sua non po-
teva essere da meno e si è proposto al 
Grinding Symposium con molte mac-
chine. Partendo da due realtà di gran-
dissima potenza adatte alla piccola e 
alla grande serie. Ad aprire le danze 
era la S11 seguita dalla già ben col-
laudata S22, una accoppiata davvero 
speciale fra le macchine di produzione 
altamente flessibili. Soluzioni anche 
nella rettifica cilindrica interna dove 
Studer è presente con macchine di ogni 
livello partendo dai modelli più sempli-
ci fino a quelli più complessi. 
Nel suo mondo la S41 ( parliamo sem-
pre di Studer) è l’esempio di come una 
tecnologia di rettifica affidabile e di al-
tissima qualità sia sfruttabile al meglio 
per differenti applicazioni: A chiudere 
la parata delle Studer erano due novi-
tà per il mercato europeo della rettifi-
ca cilindrica universale per  esterni: la 
S31 e la S33. 
A chiudere il cerchio delle presentazio-
ni Il marchio Magerele con la antepri-
ma mondiale della MFP 30 che mostra-
va dal vivo le operazioni di rettifica e 
fresatura sulla pala mobile di un moto-
re aeronautico. Infine la Profimat XL di 
Blohm in grado di combinare quattro 
differenti tecnologie di rettifica gra-
zie all’aggiornamento della macchine 
che ne ha  migliorato ulteriormente la 
rigidità e la cinematica.
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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

The New Choice
SinterGrip nasce dall’esigenza di bloccare il pezzo per meno 
millimetri possibili (solo 3,5 mm di presa).
SinterGrip sono inserti in metallo duro sinterizzato.
Il grande vantaggio di SinterGrip è pertanto la combinazione di 
questo materiale abbinato alla speciale affilatura dei denti e alla 
speciale forma triangolare conica che crea un accoppiamento senza 
giochi tra l’attrezzo di bloccaggio e il pezzo stesso.

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

Totale assenza di vibrazioni
Grande risparmio di materia prima

Possibilità di lavorare il pezzo
in una unica fase!

Maggiore velocità di taglio e 
avanzamento

=
maggior volume di truciolo 

asportato

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

3,5 mm



È decisamente positivo il bilancio dell’edizione 2019 di LAMIERA, la manifestazione internazionale delle 
macchine per la deformazione, il taglio e la lavorazione della lamiera, dell’automazione e delle tecnologie 
connesse al comparto, che si è svolta a fieramilano Rho dal 15 al 18 maggio

IN PRIMO PIANO

Numeri da record per l’edizione milanese di Lamiera
LAMIERA
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A cura di Cristina Gualdoni

Presidente di UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE ha di-
chiarato: “Siamo decisamen-
te soddisfatti del risultato di 
questa edizione di LAMIERA 
che si chiude con numeri 
in crescita per metri quadri 
espositivi, imprese presenti e 
operatori in visita. Con que-
sta performance - ha conclu-
so Massimo Carboniero - l’I-
talia conferma ulteriormente 
la sua competenza in questo 
segmento potendo contare 
su una manifestazione sem-
pre più completa oltre che 
su un’industria solida e com-
petitiva che occupa, a livello 
mondiale, il terzo posto nella 
classifica di produzione, il se-
condo in quella di export e il 
quarto in quella di consumo”.

Massimo Carboniero

Direttore generale di 
UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE ha afferma-
to: “Milano si conferma 
la location più adatta, 
l’unica in Italia, a poter 
ospitare un evento di 
questo calibro, evento 
che vogliamo cresca an-
cora. Per questa ragione, 
sulla base dei risultati 
ottenuti, stiamo già la-
vorando alla definizione della prossima edizione che si terrà a 
fieramilano Rho dal 17 al 20 marzo 2021”. 
“Con questa scelta - ha concluso Alfredo Mariotti - anticipiamo 
di due mesi lo svolgimento di LAMIERA, così da distanziarla da 
EMO MILANO 2021, la mondiale itinerante, che torna in Italia 
dopo sei anni e si svolge nell’ottobre dello stesso anno sempre a 
fieramilano Rho. L’obiettivo è quello di permettere alle imprese 
del comparto di organizzarsi al meglio e partecipare ad entram-
be le manifestazioni, cogliendo le opportunità offerte dai due 
differenti eventi espositivi”. 

Alfredo Mariotti

Con 26.197 ingressi registrati ai 
tornelli nei 4 giorni di manifesta-
zione e un incremento dell’11% 

rispetto al già positivo risultato dell’e-
dizione precedente (2017), Lamiera si 
conferma manifestazione di riferimen-
to del settore . 
Protagoniste della manifestazione pro-
mossa da UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, sono state 518 
imprese (+6% rispetto all’edizione 
2017), i cui stand sono stati allestiti nei 
3 padiglioni - uno in più dell’edizione 
2017 - 13, 15 e 18, per una superficie 
espositiva totale di oltre 50.000 metri 
quadrati, pari al 25% in più dell’edizio-
ne 2017.
Giunta alla 20esima edizione, la secon-
da milanese, LAMIERA ha consolidato 
la sua posizione nel panorama interna-
zionale richiamando nuovi espositori e 
allargando così l’offerta in mostra e il 
catalogo delle imprese presenti. Accan-
to all’offerta tradizionale la manifesta-
zione ha, infatti, presentato un’ampia 
panoramica su sistemi di automazione, 
robotica, saldatura e tecnologie legate 
al mondo digitale, organizzate nelle 
Nuove Aree di Innovazione: Robot Pla-
net, FabbricaFutura e Saldatech, che si 
sono aggiunte alle ormai consolidate 
Fastener Industry, Ecocoatech e Blech 
Italy Service.

Questa nuova formula ha permesso 
alla manifestazione di affermarsi anche 
come mostra di riferimento per le tecno-
logie riconducibili a Industria 4.0, la cui 
evidenza negli stand ha incontrato l’in-
teresse del pubblico non solo italiano.

Dall’analisi dei dati emerge che il 71% 
dei visitatori italiani presenti a LAMIE-
RA proveniva dall’Italia Settentrionale, 
il 20% dal Centro - Nord (Italia Cen-
trale e Emilia Romagna), il 9% dal Sud 
Italia.

Rispetto al totale dei visitatori presen-
ti, l’8,5% era di provenienza estera in 
rappresentanza di 73 paesi. Di questi il 
78,5% apparteneva all’area europea, il 
14% all’Asia, il 4,5% alle Americhe e il 
restante 3% all’Africa. 

La presenza di qualificati operatori 
stranieri è stata assicurata anche dai 
100 delegati della missione, organizza-
ta da UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE in collaborazione con Ministero 
Sviluppo Economico e Ice-Agenzia, 
che ha visto l’incoming di qualificati 
utilizzatori finali, tutti selezionati tra i 
settori di destinazione delle tecnologie 
esposte provenienti da: Arabia Saudita, 
Brasile, Canada, Cina, India, Malesia, 
Marocco, Messico, Polonia, Russia, Tur-
chia, USA, Uzbekistan e Vietnam.
Particolarmente positive sono risultate 
le valutazioni espresse dagli operatori 
esteri invitati. Un end user dell’Arabia 
Saudita ha affermato: “la manifesta-
zione è ben organizzata, gli stand sono 
sufficientemente ampi per permettere 
dimostrazioni e presentazione delle 
tecnologie e dei servizi esposti. Lo staff 
è molto attento e disponibile a suppor-
tare la nostra visita alla mostra”. 

Secondo uno degli operatori russi: 
“l’industria italiana di comparto ha 
un grande futuro: eccellente livello di 
progettazione, alta qualità dei prodot-
ti, buon servizio e grande disponibilità 
delle persone”. Per uno degli utilizza-
tori provenienti dall’Uzbekistan: “LA-
MIERA è la migliore manifestazione di 
settore mai visitata”.

Circa 600 gli ingressi effettuati dagli 
studenti la cui partecipazione è stata 
calmierata rispetto all’edizione prece-
dente e organizzata secondo un’atten-
ta programmazione pensata per offrire 
agli operatori del settore una piatta-
forma adatta al business e ai giovani 
un momento di aggiornamento sulle 
reali opportunità offerte dal compar-
to. Per questo, Fondazione UCIMU 
ha realizzato, in collaborazione con 
Ecole, Pianeta Giovani, l’area dedica-

ta all’incontro tra domanda e offerta di 
lavoro e punto di accoglienza per 212 
studenti di istituti tecnici superiori (di-
stribuiti su tutto il territorio nazionale) 
condotti in visita guidata tra gli stand 
della manifestazione, accompagnati da 
un tutor.

Accanto all’ampia offerta in mostra 
sono numerose le iniziative collatera-
li. Tra queste la più rilevante è l’arena 
LAMIALAMIERA realizzata con il sup-
porto di Regione Lombardia. Vera e 
propria arena allestita all’interno del 
padiglione 18, il Padiglione dell’Inno-
vazione, LAMIALAMIERA ha ospitato 
un fitto calendario di 40 incontri per 
tutti e 4 i giorni di mostra, a cura di 
espositori e organizzatori. Protagonisti 
sono stati principalmente gli espositori 
che hanno presentato le proprie novità. 
Circa un migliaio sono le persone che 
hanno preso parte agli incontri in ca-
lendario; di questi più della metà sono 
gli operatori che hanno partecipato agli 
eventi delle imprese espositrici.

LAMIERA ha inoltre reso omaggio a 
Leonardo Da Vinci a cinquecento anni 
dalla scomparsa.  Negli spazi della fiera 
è stata allestita la mostra speciale in-
signita della medaglia della Presidenza 
della Repubblica “Italiani come noi ec-
cellenze che diventano identità” all’in-
terno della quale Leonardo Da Vinci 
occupava un posto di riguardo grazie 
alla presentazione di alcune riprodu-
zioni di disegni di macchine utensili 
per la deformazione del metallo e di 
sistemi di automazione da lui realizza-
ti, a sottolineare lo stretto parallelismo 
tra i progetti leonardeschi e le moderne 
tecnologie esposte in mostra.

L’interesse del mondo manifatturiero 
per la manifestazione è misurato an-
che dalla vivace attività sui canali di-
gitali (Facebook, Instagram, Twitter, 
LinkedIn, YouTube). Negli ultimi 30 
giorni (dal 23 aprile al 23 maggio) 
sono risultate circa 700.000 le persone 
raggiunte dai post che riguardano LA-
MIERA 2019. A queste si aggiungono 
1.500.000 persone che hanno visualiz-
zato il banner promozionale della ma-
nifestazione previsto dalla campagna 
internazionale di retargeting attivata 
da gennaio 2019.

Appuntamento con LAMIERA 2021 a 
fieramilano Rho dal 17 al 20 marzo 
2021. Informazioni aggiornate su la-
miera.net.



Insieme ai molti invitati, Bystronic ha festeggiato ufficialmente l’integrazione di TTM Laser nel Gruppo Bystronic. L’evento ha 
visto anche l’inaugurazione dell’Experience Center e la presentazione in esclusiva il nuovo sistema di taglio laser ByTube 130

IN PRIMO PIANO

Il 10 maggio 2019, alla periferia di Brescia, 
la sede della TTM Laser ha organizzato una 
grande festa che ha dato inizio a una nuo-

va era. TTM Laser fa ora pienamente parte del 
Gruppo Bystronic. Lo stabilimento di Cazzago 
San Martino diventa così il Competence Center 
Tube Processing del Gruppo Bystronic. Bystro-
nic e TTM Laser hanno accolto questo cambia-
mento festosamente.
  
Fondata nel 2001, TTM Laser si è specializzata 
nello sviluppo di impianti laser 2D e 3D, de-
dicati al taglio di tubi e profili. Dopo una col-
laborazione iniziata nel 2017, lo scorso anno 
Bystronic ha assorbito l’azienda di Cazzago 
San Martino e il suo stabilimento produttivo 
per poter integrare l’offerta tecnologica del 
Gruppo con soluzioni di taglio laser per tubi 
e profili.
I clienti e gli ospiti presenti sono stati accolti 
in grande stile a Cazzago San Martino su un 
tappeto rosso che portava direttamente allo 
stabilimento dove nascono i sistemi di taglio 
laser per tubi e profili, venduti in tutto il mon-
do e destinati ai più diversi settori, da quello 
automobilistico e agricolo fino all’edilizia e ar-
chitettura.
  
Il nuovo Experience Center e l’anteprima 
mondiale de ByTube 130
Davanti alla platea degli invitati Alex Waser, 
CEO del Gruppo Bystronic, ha sottolineato il 
ruolo importante che ricopre TTM Laser nel-
la gamma di prodotti Bystronic: «Le tecnolo-
gie applicate alla lavorazione di tubi e profili, 
come quelle sviluppate e prodotte a Cazzago 
San Martino, sono un fattore chiave e questo 
stabilimento moderno e i suoi solerti collabora-
tori costituiscono le premesse ideali, perciò in-
tendiamo concentrare qui il nostro know-how 
nel settore della lavorazione di tubi e profilati.»
L’evento è stata anche l’occasione per inaugu-
rare un nuovo Experience Center, un moderno 
showroom di quasi 3200 m2, che presenta il 
futuro delle più moderne tecnologie di lavora-
zione di tubi e profilati. All’inaugurazione uf-
ficiale i dirigenti e Alex Waser hanno tagliato 
un nastro rosso, inoltre, come nella migliore 
tradizione Bystronic, sono state consegnati due 
campanacci svizzeri, uno all’azienda tedesca 
Klöckner & Co., l’altro a Paolo Maccarana, di-
rettore del nuovo Experience Center.
Come ultimo highlight dell’evento, il manager 
Stefano Dal Lago ha dato il segnale per svelare 
la novità tecnologica di Cazzago San Martino: 
il nuovo sistema di taglio laser per tubi ByTube 
130, il primo a introdurre sul mercato un pro-
dotto ufficialmente targato Bystronic, ma con 
la tecnologia TTM Laser.

TTM diventa Competence Center Tube Processing del Gruppo Bystronic
BYSTRONIC
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A cura della redazione

Lo stabilimento di Cazzago San Martino diventa così 
il Competence Center Tube Processing del Gruppo Bystronic

Bystronic e TTM Laser festeggiano l’inaugurazione del nuovo Experience Center
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Nasce un nuovo centro di eccellenza 
per l’Additive Manufacturing

Produzione additiva

La collaborazione tra DMG MORI, GFM e ITEMA ha dato vita all’ Additive Technology Center, per dare 
un nuovo impulso al mercato della produzione additiva

ATTUALITà

di Mattia Barattolo

La produzione additiva apre pos-
sibilità di design e progettazio-
ne completamente nuove. Mol-

te aziende hanno già riconosciuto il 
potenziale di questa tecnologia, ma 
spesso manca il know-how necessario 
all’implementazione.
Da qui nasce la collaborazione tra DMG 
MORI, GFM e ITEMA volta a integrare 
la tecnologia Additive nel processo pro-
duttivo ed ottimizzare la catena di valo-
re, grazie all’esperienza ed alle sinergie 
acquisite a fianco di realtà eccellenti 
nel settore Aerospace Energia, Automo-
tive, Medicale e Meccano-tessile.
L’evoluzione naturale è stata la crea-
zione di un innovativo centro tecnolo-
gico che inaugura a Nembro, BG, il 27 
settembre 2019, l’Additive Technology 
Center, ATC, un vero e proprio concen-
trato di talento e progettazione avan-
guardistica. ATC nasce con l’obiettivo 
di potenziare la conoscenza e l’utilizzo 
della tecnologia Additive Manufactu-
ring e fornisce il necessario contributo 
tecnologico per la ideazione di soluzio-
ni avanzate, che permettono alle azien-
de presenti sul territorio italiano di es-
sere competitive e crescere sul mercato 
internazionale.
Il valore aggiunto più prezioso di ATC 
è la consulenza che fornisce nella 
realizzazione di analisi di fattibilità per 
lo sviluppo sperimentale di prototipi e 
processi e l’analisi precompetitiva di 
componentistica prodotta mediante la 
tecnologia Additive Manufacturing.
ATC rappresenta il perfetto coordina-
mento di eccellenze mirato a offrire 

alle aziende, interessate a integrare 
la produzione additiva nelle proprie 
strutture, un servizio completo: dallo 
studio di fattibilità, con la esecuzione 
di piccole serie per la validazione dei 
processi e nuovi prodotti, alla creazio-
ne di percorsi formativi ad hoc.
Intervenuto alla conferenza stampa di 
presentazione dell’ATC, lo scorso 16 
maggio, insieme ai vertici delle altre 
aziende, Ugo Ghilardi, Divisional Bo-
ard Member Sales & Service EMEA - 
DMG MORI Management GmbH dice: 
«ATC entra a far parte di una decina di 
centri analoghi sparsi per il mondo che 
vedono DMG MORI impegnata nell’Ad-
ditive Manufacturing. Sono sicuro che 
l’ATC di Nembro permetterà di far cono-
scere e sviluppare maggiormente queste 
tecnologie anche nel nostro territorio». 
A Ghilardi fa eco Manuel Cortinovis, 
Amministratore Delegato di GFM: «Ab-
biamo pensato di creare un punto di in-
contro tra le competenze di DMG MORI, 
in qualità di costruttori di macchine, e 
le nostre capacità di dare un servizio al 
cliente in termini di sviluppo di queste 
tecnologie. Da questa idea è partita una 
serie di investimenti partendo con l’in-
serimento delle figure professionali in 
grado di fare dei percorsi adeguati ad 
arrivare ad aprire questo centro. Nella 
parte finale di questa fase preparatoria è 
entrata a far parte del gruppo di lavoro 
anche ITEMA. 
L’obiettivo è di dare un servizio ai clienti 
non solo in termini di manufacturing, 
ma anche di ingegneria».   
A proposito di ITEMA, Carlo Rogora, 
Amministratore Delegato del Gruppo, 
spiega: «vogliamo essere l’azienda sul 
mercato con il time-to-market più bre-
ve nella costruzione di macchine per il 

Meccanotessile. Attualmente, siamo in 
grado di immettere sul mercato una 
nuova macchina, con importanti van-
taggi incrementali per i nostri clienti, 
circa ogni due anni. Questa iniziativa è 
senz’altro fondamentale per accorciare 
ulteriormente i tempi di sviluppo delle 
nostre innovazioni. Grazie a due nostri 
ingegneri che fanno parte del team tec-
nico di ATC, abbiamo già iniziato a svi-
luppare degli ugelli innovativi necessari 
per soffiare l’aria nei telai cosiddetti “ad 
aria”, che ci daranno certamente dei 
vantaggi competitivi nei confronti dei 
nostri concorrenti».

Le aziende fautrici dell’iniziativa
DMG MORI è il colosso mondiale nel-
la produzione di macchine utensili ad 
asportazione truciolo. La gamma di 
prodotti comprende macchine per tor-
nitura e fresatura, oltre a tecnologie 
avanzate come ULTRASONIC, LASER-
TEC e ADDITIVE MANUFACTURING, 
nonché automazione e soluzioni tec-
nologiche complete. La “Global One 
Company” DMG MORI conta oltre 
12.000 dipendenti in 157 sedi di as-
sistenza e vendita e 14 stabilimenti 
produttivi, di cui due in Italia. Grazie 
ai suoi centri di assistenza localizzati 
lungo tutta la Penisola e un notevole 
potenziamento dell’organico dedicato, 
DMG MORI Italia è in grado di garan-
tire elevata tempestività e massima 
copertura territoriale.
Con il connubio di sinterizzazione 
laser con riporto di materiale e lavo-
razione con asportazione di truciolo 
su un’unica macchina, DMG MORI ri-
scuote grandi successi sul mercato già 
da quattro anni grazie ai modelli della 
serie LASERTEC 3D hybrid. Oltre allo 

sviluppo e all’espansione della catena 
di processi digitali, DMG MORI si è 
evoluto sino a diventare fornitore com-
pleto full-line nella produzione additi-
va. Mentre la LASERTEC 65 3D esegue 
la pura sinterizzazione laser, fungendo 
da complemento a un parco macchine 
preesistente composto da centri di la-
voro, la LASERTEC 30 SLM di seconda 
generazione, vestita del nuovo stealth 
design, amplia il portafoglio d’offerta, 
aggiungendo il processo con letto di 
polvere mediante fusione laser seletti-
va. DMG MORI ha recentemente am-
pliato la gamma di prodotto in questo 
comparto con il lancio della LASER-
TEC 12 SLM ad altissima precisione, 
presentata in anteprima mondiale in 
occasione dell’Open House DECKEL 
MAHO Pfronten. 
Oltre al servizio di consulenza con-
giunto offerto dall’ATC, per DMG 
MORI è molto importante anche la 
funzione di formazione che l’ATC offre 
per gli operatori e tecnici specializzati 
del domani.
Proponendo sul mercato soluzioni tec-
nologiche complesse e all’avanguar-
dia, dispone di conoscenze avanzate e 
risorse qualificate che intende condivi-
dere con il sistema educativo e forma-
tivo della futura forza lavoro del pae-
se, al fine di consentirne una continua 
preparazione di alto livello e garantir-
ne la competitività su scala internazio-
nale nel breve, medio e lungo termine.

GFM è una solida realtà industriale 
specializzata nella progettazione, pro-
duzione, lavorazione e assiemaggio di 
componenti meccanici di precisione.
Attraverso l’impiego di tecnologie 
e macchinari di ultima generazio-
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ne, nonché la presenza di un 
team altamente competente e 
specializzato, la GFM ha con-
solidato la propria identità se-
condo valori quali Affidabilità 
e Professionalità, che hanno 
consentito il concretizzarsi di 
un processo di fidelizzazione 
di importanti clienti a livello 
internazionale, in particolare 
nel settore Energia e più di re-
cente nel settore Aerospace.
La GFM si presenta come una 
realtà consolidata, con oltre 40 
anni di esperienza e 2 sedi sul
territorio bergamasco, dedita 
al controllo di prodotto e pro-
cesso secondo gli standard ISO 
9001 e EN9100, certificazione 
specifica per il settore Aerospa-
ce.
La Sede di Mapello (BG) si 
sviluppa su una superficie 
di 6.500m2, dei quali circa 
4.000m2 ospitano un magazzi-
no di materia prima e prodotti 
semi-lavorati di ingente valore, 
che riflette la capacità organiz-
zativo-gestionale dell’Azienda. 
Il restante volume è dedicato 
agli uffici Tecnico-Commercia-
le, Acquisti e Gestione Supply 
Chain. La nuova sede di Nem-
bro, di circa 4.500 m2, racchiu-
de il cuore Tecnico- Produttivo 
e di Sviluppo Progettuale della 
GFM, unitamente al reparto di 
Produzione Meccanica.
L’area produttiva si divide in 
un’attrezzeria concepita per 
la prototipazione e la costru-
zione di attrezzature speciali; 
un’ampia area dedicata ai mac-
chinari di ultima generazione, 
tra i quali vantiamo centri di 
tornitura/fresatura a 3,4,5 assi 
con sistemi di pallettizzazione; 

e infine un’area per l’innova-
zione dove si sperimentano le 
nuove tecnologie.
In particolare, nell’area pro-
duttiva di GFM ha sede il Cen-
tro Tecnologico (ATC - Additive
Technology Center) dove ven-
gono implementate nuove so-
luzioni produttive basate sulle 
tecnologie Additive, per ap-
plicazioni nei settori Energia, 
Aerospace e in tutti quei setto-
ri ad alto valore aggiunto che 
necessitano di continua inno-
vazione. Le attività prevedono 
studi di fattibilità con la realiz-
zazione di piccole serie per la 
validazione dei nuovi processi 
e/o nuovi prodotti.
GFM ha promosso negli anni 
la nascita di questo centro tec-
nologico, spinta dalla volontà 
di intraprendere un percorso 
di crescita a fianco di realtà di 
eccellenza e con l’obiettivo di 
supportare i propri clienti du-
rante gli studi di fattibilità e 
validazione dei processi, oltre 
a creare dei percorsi formati-
vi ad hoc per incrementare la 
diffusione di queste tecnologie 
nell’ambito manifatturiero.
GFM crede fortemente nel 
valore della collaborazione e 
nella necessità di acquisire le 
competenze necessarie allo 
sfruttamento di queste nuove 
tecnologie, pertanto ha investi-
to negli ultimi anni in risorse 
e strutture che potessero con-
sentire lo sviluppo del centro 
all’interno della propria area 
produttiva.

ITEMA
Itema, marchio storico dell’in-
dustria meccano-tessile italia-

na, nasce dalla fusione di nomi 
eccellenti dell’industria tessile 
mondiale come Somet, Vama-
tex e Sulzer Textil. Con sede a 
Bergamo, in Val Seriana, stori-
ca culla del tessile italiano, l’A-
zienda è l’unico produttore al 
mondo a fornire le tre migliori 
tecnologie di inserzione della 
trama senza navetta: pinza, 
aria e proiettile.
La storia di Itema comincia con 
lo slancio imprenditoriale della 
Famiglia Radici che, nella per-
sona di Gianni Radici, ha co-
struito, attraverso importanti 
partnership e acquisizioni, una 
solida realtà dal 1967 ai vertici 
dell’industria meccano-tessile 
mondiale. A oggi, Itema, è l’A-
zienda a proprietà privata più 
grande del suo settore.
Multinazionale con più di 1000 
dipendenti in tutto il mondo, 
tre siti produttivi in Italia (a 
Colzate e Vilminore di Scalve 
per la parte “telai” e uno di 
proprietà Lamiflex, ora parte 
del Gruppo Itema a Ponte Nos-
sa), uno in Svizzera e uno in 
Cina dedicato all’assemblaggio 
di telai per il mercato locale,
Itema ha una presenza capil-
lare in tutto il mondo grazie 
anche alle sedi commerciali e 
di assistenza post-vendita in 
India, Giappone, USA, Hong 
Kong e Dubai, oltre che ad Ita-
lia, Cina e Svizzera.
Parte del mondo Radici, uno 
dei gruppi industriali più gran-
di del Nord Italia, in anni re-
centi Itema ha portato avanti 
significativi cambi strutturali 
e importanti investimenti in 
Ricerca e Sviluppo, credendo 
fortemente che la chiave per 

essere premiati dal mercato 
sia differenziarsi dalla concor-
renza attraverso la fornitura 
di soluzioni per la tessitura ri-
voluzionarie, personalizzate e 
innovative.
I risultati parlano chiaro: dal 
2012 Itema ha visto raddop-
piare le vendite dei suoi telai.
Fiore all’occhiello di Itema 
sono i suoi due dipartimenti di 
Ricerca, di cui uno, Itema Lab, 
interamente dedicato allo svi-
luppo del “telaio del futuro”. In 
questo risiede il valore aggiun-
to dell’Azienda: la continua ri-
cerca per rispondere ai bisogni 
dei tessitori più esigenti di tut-
to il mondo, fornendo al mer-

cato telai innovativi in grado di 
garantire qualità, affidabilità, 
alte prestazioni e innovazione 
tecnologica.
Oltre alle innovative soluzioni 
per la tessitura, a partire dal 
2017, Itema ha messo in atto
un’importante strategia di di-
versificazione in mercati com-
plementari e ad alto poten-
ziale, attraverso l’acquisizione 
di quote in aziende orientate 
all’innovazione come Lamiflex 
- fornitore leader di materiali 
compositi. Fresco di chiusura 
è anche l’accordo che ad ini-
zio aprile ha sancito l’affitto 
dell‘azienda PTMT, ex Panter, 
con l’obiettivo di stabilire una 

nuova leadership tecnologica 
nell’ambito dei tessuti tecnici.
Con ATC, Itema conferma la 
sua mission di Gruppo che 
crede nello scambio di idee e 
nella fertile contaminazione 
tra centri di innovazione come 
la chiave per essere competitivi 
e crescere sul mercato. Grazie 
ad ATC, un vero e proprio con-
centrato di talento e progetta-
zione avanguardistica, Itema 
potrà garantire lo sviluppo di 
soluzioni avanzate e mai viste 
prima d’ora non solo per le sue
macchine ma per tutte le realtà 
che decideranno di rivolgersi a 
questo centro di eccellenza.

La sede di Nembro, provincia 
di Bergamo, dell’ATC

Da sinistra: Paolo Minetola, Politecnico di Torino, Ugo Ghilardi, Divisional Board Member Sales & 
Service EMEA - DMG MORI Management GmbH, Manuel Cortinovis, Amministratore Delegato di GFM, 
Carlo Rogora Amministratore Delegato Itema Group, Francesco Stortiero, Direttore Tecnico di ATC

Interno dell’ATC: l’Additive Technology Center fornisce, tra le altre cose, consulenza per la realizzazione di analisi di 
fattibilità per lo sviluppo sperimentale di prototipi e processi

La LASERTEC 65 3D esegue la pura sinterizzazione laser, fungendo da complemento a un parco macchine 
preesistente composto da centri di lavoro

La conferenza stampa di prsentazione ufficiale dell’ATC tenutasi nella sede DMG MORi di Brembate di Sopra (BG)
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Oltre i limiti della fresatura
Fresatura a 5 assi 

All’insegna del motto “fresare meglio” con Hermle, si è svolta a Gosheim l’open house 2019 del noto 
costruttore tedesco di centri di lavoro. Come ogni anno, la dimostrazione dell’efficienza e delle potenzialità 
delle macchine utensili è stata affidata alle varie isole di lavoro perfettamente funzionanti, ciascuna 
esemplificativa per uno specifico settore high tech

MACCHINE UTENSILI

di Fabio Chiavieri

Nel contesto odierno, l’affidabilità 
e l’efficienza di un sistema pro-
duttivo sono parametri di valu-

tazione che non possono prescindere 
dalla buona integrazione tra macchina 
utensile, digitalizzazione e automazio-
ne. Hermle è certamente sinonimo di 
fresatura a 5 assi a elevata precisione, 
ma industria 4.0 e isole automatizzate 
di lavorazione sono sempre più al cen-
tro dell’attenzione da parte dell’azien-
da tedesca. E, ogni anno, l’open house 
di primavera testimonia in modo sem-
pre più evidente questa tendenza.
Per quanto riguarda il processo di digi-
talizzazione delle imprese, Hermle of-
fre, infatti, numerosi strumenti propri 
come i moduli digitali, la nuova e intu-
itiva interfaccia operativa “Navigator” 
o lo schermo Home, con il quale l’ope-
ratore può creare la propria interfaccia 
utente.
Le soluzioni automatizzate, che rendo-
no i processi produttivi economicamen-
te più vantaggiosi, sfruttano, invece, 
la grande competenza che Hermle ha 
ormai maturato sull’argomento e che 
si concretizza nel continuo sviluppo di 
nuovi prodotti dedicati. 
Da non sottovalutare, inoltre, le part-
nership tecnologiche che l’azienda di 
Gosheim ha rafforzato nel corso degli 
anni con i principali costruttori di uten-
sili, sistemi di misura e controllo e siste-
mi di serraggio, così come i più impor-
tanti sviluppatori di software, presenti 

come espositori all’interno dell’open 
house. 
 
I punti chiave dell’open house
Oltre a 20 centri di lavorazione per-
fettamente funzionanti e in modalità 
Industria 4.0 hanno caratterizzato il 
percorso dei visitatori nella show room 
Hermle della sede di Gosheim. Alcuni 
di questi erano inseriti in vere e pro-
prie celle di lavorazione con l’obiettivo 
di mostrare le più svariate soluzioni di 
automazione per componenti da 10 a 
3000 kg di peso, tra cui il nuovo e com-
patto sistema robotizzato modulare RS 
05-2.
«La show room in cui vengono mostrate 
le lavorazioni dal vivo – ci spiega Da-
niele Bologna, technical sales engine-
er di Hermle Italia – è una struttura 
permanente a disposizione dei clienti 
Hermle durante tutto l’anno. Oltre a 
tutta la gamma di prodotto, ci sono più 
macchine dello stesso modello perché 
abbiamo differenti allestimenti con 
varianti di linee mandrino. In questo 
modo possiamo far vedere le nostre 
soluzioni in tutti i settori applicativi in 
cui siamo introdotti, a partire da quelli 
storici, come quello degli Stampi, fino 
all’Aerospace, Medicale, Motorsport, 
Racing ecc., insomma in tutti quei 
comparti dove sono richiesti requisi-
ti di precisione, finitura superficiale o 
semplicemente lavorazioni complesse. 
Con l’evento di quest’anno, Hermle ha 
voluto dimostrare la potenzialità delle 
proprie macchine e, ancora di più, le 
proprie competenze sulle lavorazioni a 
5 assi».

Modelli e applicazioni
I modelli Hermle sono divisi in due 
linee: High Performance Line e Perfor-
mance Line.
La prima è composta da centri di la-
vorazione C12, C22, C32, C42, C52 
e C62; la seconda, è caratterizzata 
da soli tre modelli di taglia differente 
(C250, C400 e C650). Questi sono de-
finiti “a pacchetto” perché hanno una 
configurabilità più limitata rispetto ai 
modelli della linea HPL per quanto 
riguarda linee mandrino, rotobascula 
e controllo numerico in quanto sono 
disponibili solo con controllo Heiden-
hain. Tuttavia, i modelli PL hanno le 
medesime peculiarità progettuali di 
affidabilità, precisione e robustezza, 
tipiche di tutte le macchine Hermle.

High Performance Line
Il centro di lavoro C 12 è il più com-
patto della High-Performance-Line ed 
è stato progettato per la lavorazione 
di pezzi cubici fino a 100 kg di peso. 
Le caratteristiche della macchina con-
sentono ottime finiture superficiali ot-
tenibili tramite fresatura, come dimo-
strato durante l’evento Hermle su un 
componente in alluminio lavorato su 
una C 12 U con elettro-mandrino da 
25mila giri.
Fratello maggiore della C 12, il centro 
di lavoro C 22 della High-Performan-
ce-Line offre corse di lavoro e dimen-
sioni dei pezzi maggiori, e con esse 
massima flessibilità, con un cerchio di 
collisione identico. La dotazione im-
pressiona per le numerose funzioni, 

grazie a cui la C 22 è destinata a una 
gamma di applicazioni particolarmen-
te ampia. Grazie alle sue caratteristi-
che è 
destinato alla lavorazione di pezzi di 
alta qualità con estrema precisione e 
tolleranze minime.
Durante l’open house, il C 22 U è stato 
al centro di un’interessante soluzione 
pallettizzata con sistema di cambio PW 
150 - carico trasportabile max di 150 
kg – caratterizzato da una giostra che 
complessivamente può gestire fino a 
18 posti con pallet da 320x320 mm o 
400x320 mm.  
«Questa soluzione a portale – ci spiega 
Daniele Bologna – posta sul lato sini-
stro della macchina, esegue il cambio 
pallet in cabina, entrando dall’alto, 
quindi, scavalcando la spalla del ba-
samento della macchina e lasciando il 
fronte macchina totalmente accessibile. 
Su ogni pallet posso avere attrezzature 
multiple o n pezzi differenti grazie al 
software di controllo che può gestire, as-
segnandone la priorità, le commesse da 
evadere. Il software crea, inoltre, la lista 
utensili quindi sa già quali sono e per 
quanto tempo verranno impiegati».

Fig. 1 Sistema di cambio pallet PW 
150 in asservimento a una C 22 UP. 
In primo piano il pannello di con-
trollo della cella Heidenhain
Molto interessante anche l’applicazio-
ne per il settore Medicale dimostrata 
sempre su una C 22 U. La singolarità è 
la particolare fresatura in interpolazio-
ne. Normalmente, questa lavorazione 
prevede il pezzo fermo e il mandrino 
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che va interpolando con il ta-
gliente dell’utensile orienta-
to verso il centro del pezzo. 
Nell’applicazione mostrata in 
open house, si ha una rotazio-
ne continua del pezzo e l’oscil-
lazione dell’utensile, ribaltan-
do il concetto e andando oltre 
i limiti pensabili del controllo 
numerico. La finitura anche in 
questo caso risulta eccellente.
Il centro di lavoro C 32 lavo-
ra simultaneamente su cinque 
assi pezzi di fino a 1000 kg di 
peso. Questo centro di lavora-
zione è in grado di fresare in 
tempi record e con una pre-
cisione impeccabile persino 
materiali difficilmente trucio-
labili, anche in modo comple-
tamente automatico. Su una 
C 32 U è stata dimostrata una 
lavorazione di un pezzo in ti-
tanio, 
ispirato a un componente ae-

rospace, ricavato dal pieno. 
La lavorazione è stata eseguita 
con lubrificazione minimale.

Fig. 2 Lavorazione di un 
componente in titanio con 
lubrificazione minimale su 
un centro di lavoro C 32 U.
Un’altra interessante appli-
cazione su una C 32 U vista 
all’open house riguarda una 
sgrossatura a 5assi adattiva, 
ovvero, gli avanzamenti degli 
utensili vengono adeguati in 
funzione dello sforzo generato 
durante la lavorazione, quindi, 
dell’assorbimento di potenza. 
Il pezzo lavorato, in lega di al-
luminio, è un componente di 
un bocchettone di rifornimen-
to di un velivolo. 
Il centro di lavorazione del-
la High-Performance-Line C 
42/C 42 U MT offre un ingres-
so efficiente nella tecnologia 

centro di lavoro C 42 U MT 
Dynamic.
«Visto che la fresatura trocoida-
le è ormai molto diffusa e ap-
prezzata perché consente elevati 
volumi di asportazione senza 
caricare eccessivamente gli assi 
macchina, lo stesso concetto lo 
abbiamo applicato alla tornitu-
ra, ciò significa che con il pezzo 
in rotazione l’utensile di torni-
tura definisce una traiettoria 

oscillante simile alla fresatura 
trocoidale con gli stessi benefici 
di ottimizzazione del processo».

Fig. 3 Tornitura trocoidale su 
centro di lavoro C 42 U MT 
Dynamic
Sempre su una C 42 U MT 
Dynamic è stata presentata 
una lavorazione molto parti-
colare. Il settore applicativo 
è quella della costruzione di 
macchine. Il particolare la-

vorato è sostanzialmente un 
anello su cui viene ricavato, 
tramite un determinato movi-
mento dell’utensile di tornitu-
ra, una sagoma eccentrica con 
tre principi. 
Singolare anche la lavorazio-
ne dell’orso Ben, fresato com-
pletamente su un centro di 
lavorazione a 5 assi C 42 da 
un blocco di POM nero (LAR 
x LUN x ALT 400 x 150 x 230 
mm). Il poliossimetilene, ab-

MT (Mill Turn), e diventa un 
centro di fresatura e tornitura 
ad alto rendimento. 
«Sostanzialmente utilizziamo 
l’asse di rotazione della tavola 
come asse di rotazione del pezzo 
per la fase di tornitura, mentre 
la bascula permette di orientare 
l’asse di tornitura. Ovviamente, 
ci sono delle modifiche anche 
sul mandrino dovendo usare un 
bloccaggio idraulico con accop-
piamento conico per bloccare 
l’utensile di tornitura nella fase 
di lavorazione» dice Daniele 
Bologna. 
Proprio il grado di libertà ag-
giuntivo consentito dalla roto-
bascula ha permesso a Hermle 
di presentare, durante l’open 
house, quella che viene defi-
nita “tornitura trocoidale” su 
un componente di una turbi-
na aeronautica lavorato su un 

Leader nella certificazione nei settori di 
meccanica, termoidraulica, impiantistica, 
sicurezza antieffrazione, ICIM è oggi l’en-
te di riferimento per la certificazione delle 
figure professionali ed è uno dei massimi 
esperti in Italia e nel mondo nella certifi-
cazione delle energie rinnovabili e dell’effi-
cienza energetica. ICIM vanta competenze 
specifiche nella valutazione di sostenibilità 
in diversi settori – ciclo di vita dei prodot-
ti, edifici, biocarburanti, standard per la 
responsabilità sociale – ed è anche l’unico 
ente italiano riconosciuto Agenzia Ispetti-
va Autorizzata ASME, in grado di offrire 
tutti i servizi ispettivi previsti dal codice 
ASME-Boiler and Pressure Vessels Code, la 
normativa di riferimento per tutti i pressure 
equipments. Tra le attività più recenti, nel 
2017 ICIM ha messo a punto lo schema di 
certificazione MOCA-materiali e oggetti a 
contatto con gli alimenti e la Certificazione 
di materiali e prodotti a contatto con l’ac-
qua destinata al consumo umano.
ICIM è, infine, l’ente di certificazione di ri-
ferimento per tutte le tematiche relative a 
Industria 4.0: le imprese italiane possono accedere ai relativi servizi tramite il portale specia-
lizzato “Industria 4.0 e iperammortamento “ creato da ICIM insieme ad ANIMA e a UCIMU, 
che vede la partecipazione di partner eccellenti.
Come membro della Federazione CISQ, ICIM aderisce al circuito internazionale IQNet (The 
International Certification Network) il più grande network di organismi di certificazione. ICIM 
grazie a IQNet è in grado di garantire una certificazione con riconoscibilità in tutte le nazioni 
aderenti al network. 
L’esperienza acquisita in 30 anni di attività è anche alla base della vasta offerta della Fabbrica 
della Conoscenza ICIM, attività di formazione per professionisti e aziende, anche in-house. 

www.icim.it

RS 05-2: la 2a generazione del sistema robotizzato 
compatto per cinque modelli macchina

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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breviato POM, è un materiale termo-
plastico ad alto peso molecolare. Grazie 
alla sua elevata rigidità, al suo ridotto 
coefficiente di attrito, all’ottima stabili-
tà dimensionale e alla stabilità termica 
viene utilizzato come plastica tecnica, 
soprattutto per pezzi di precisione. L’or-
so è stato programmato con OpenMind 
e la struttura si basa su un modello STL 
che crea un profilo 3D partendo da 
molte superfici triangolari.

Fig. 4 Lavorazione di tornitura ese-
guita su una C 42 U MT Dynamica 
per la realizzazione di una sagoma 
eccentrica con tre principi

Fig. 5 L’orso Ben fresato su un centro 
di lavoro a 5 assi C 42
Il basamento della C 42, come di tutte 
le macchine Hermle della linea HPL, 
è realizzato in granito composito, un 
materiale dalle elevate caratteristiche 
di smorzatura delle vibrazioni. Questo 
dettaglio permette di ottenere finiture 
superficiali in fresatura eccellenti come 
dimostrato lavorando dal pieno uno 
stampo su una C 42 U Dynamic dotato 
di sistema Hexagon di misurazione “in 
process”.
Anche il centro di lavoro C 52 / C 52 
U MT si distingue per flessibilità e ver-
satilità, con una zona di lavoro partico-
larmente ampia su una superficie d’ap-
poggio minima. Consente di lavorare 

simultaneamente su 5 assi pezzi fino 
a 2000 kg di peso con un’accuratezza 
e una precisione senza eguali. La C 52 
pone nuovi standard, apprezzati pro-
prio in settori esigenti come l’industria 
meccanica, il settore automobilistico o 
l’industria aerospaziale.
Il C 62/ C 62 U MT è considerato il 
top di gamma della High-Performance-
Line di Hermle e dell’intera gamma di 
prodotti. Questo centro di lavorazione 
altamente dinamico è coerentemente 
concepito per una fresatura e una tor-
nitura CNC efficienti. 

Performance Line
Il C 250 è considerato, nell’ambito del-
la gamma di prodotti, il modello d’in-
gresso nell’universo della fresatura a 5 
assi e nella Performance-Line di Herm-
le. Grazie all’ampio campo di bascula-
mento dei pezzi nella zona di lavoro, 
all’utilizzo dell’intero campo di trasla-
zione e all’ampio cerchio di collisione 
tra le spalle della tavola, la C 250 offre 
la massima zona di lavoro in rapporto 
alla superficie di allestimento. 
C 400 è un centro di lavorazione di-
namico ed economico pensato per la 
lavorazione a 5 assi / 5 lati. L’affermata 
competenza chiave di Hermle nella tec-
nologia a 5 assi vi trova piena realizza-
zione. Il bancale della macchina privo 
di vibrazioni realizzato in granito com-
posito assicura la necessaria stabilità 
statica della C 400. Rispetto alla C 250, 
il centro di lavorazione C 400 della 
Performance-Line permette di lavorare 
pezzi di dimensioni maggiori.
Durante l’open house, su un C 400 è 
stato lavorato lo scafo di una barca tra-
mite classica lavorazione simultanea 
a 5 assi, il cui acciaio 1.4404 ha rap-
presentato una sfida sia per gli utensili 
utilizzati, sia per quanto riguarda la 
strategia di fresatura selezionata. Tale 
scafo fa parte del progetto “barca a 
vela” pensato per dimostrare come fre-
satura di alta precisione e tecnologia 
additiva MPA possono essere comple-
mentari tra loro dando vita a una “pro-
duzione ibrida”.  
«I vantaggi evidenti sono la possibilità 
di creare cavità che con altre tecnologie 
non sarebbero realizzabili e la possibilità 
di integrare altri metalli, per esempio il 
rame, nel blocco di partenza» spiega Da-
niele Bologna.

Fig. 6 Lo scafo del modello di barca 
a vela fresato su un C 400 Hermle: si 
noti la parte in rame dello scafo inte-
grata nel blocco originale in acciaio 
1.4404 tramite tecnologia MPA. 

Fig. 7 Il modellino finale della barca 
a vela frutto della produzione ibrida 
fresatura + tecnologia MPA
Dall’industria meccanica alla tecno-
logia di precisione, dalla medicina 
all’energia, dall’industria aerospaziale 
passando per quella automobilistica e 
la produzione di utensili e stampi fino 
all’industria complementare in genera-
le: la C 650 è applicabile alle più sva-
riate operazioni di fresatura. 
Durante l’open house, su un C 650 U a 
5 assi è stato fresato completamente il 
toro “Fritz” da un blocco di alluminio 
(LAR X LUN x ALT 860 x 480 x 530 mm 
con un peso di 600 kg). La sfida di que-
sta complessa lavorazione simultanea 
su 5 assi è quella di ruotare il pezzo 
grezzo nello spazio di lavoro del C 650 
(X-Y-Z 1050 x 900 x 600 mm) su due 
assi (cerchio di collisione 1100 mm), 
di orientarlo senza collisione (area di 
rotazione +/-115°) e di lavorarlo. Pro-
prio la considerazione delle possibilità 
di collisione assieme alla dinamica e 
alla strategia di fresatura presuppone 
delle complesse conoscenze speciali-
stiche e buone conoscenze di program-
mazione da parte dell’operatore. Dopo 
la lavorazione, il toro finito ha un peso 
di 109 kg, cosa che ha implicato un vo-
lume di raccolta trucioli di 3,5 m3 e una 
durata di 35 ore.

Fig. 8 Il toro Fritz è stato realizzato 
interamente su un C 650 U a 5 assi

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

Fig. 8
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Prestazioni, precisione e perseveranza
sono i mattoni dell’innovazione

MultiSwiss

Siamo orgogliosi 
di presentare due 
nuove versioni del 
multimandrino
MultiSwiss, basate su  
una piattaforma estesa.

Contattateci per 
scoprire come possiamo 
migliorare le vostre 
prestazioni di tornitura.

tornos.com

We keep you turning
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Automazione spinta nel campo 
dell’imballaggio flessibile

Isole robotizzate

CASI APPLICATIVI

Nello stabilimento Goglio, situato a Daverio in provincia di Varese, è attivo un sistema che utilizza robot antropomorfi 
Comau per la piegatura multipla di sacchi dotati di bocchettone di riempimento prodotti in film multistrato, e per 
l’imballaggio ottimizzato degli stessi in scatole di cartone con apposita busta igienica interna. L’impianto, che 
contiene molti elementi tecnologicamente innovativi, è stato progettato dall’integratore Siscodata

di Fabio Chiavieri

Goglio è un leader mon-
diale nel settore dell’im-
ballaggio flessibile.

L’azienda, fondata nel 1850 e 
ancora oggi in mano alla fami-
glia Goglio, ha conosciuto nel 
corso degli anni una costante 
crescita basata su investimenti 
in sistemi di produzione inno-
vativi e sempre più automatiz-
zati. I clienti di Goglio sono le 
aziende trasformatrici di tutto 
il mondo operanti in svariati 
settori industriali quali il Caf-
fè, Asettico & Hot Filling, Piatti 
pronti, Alimentari, Cosmetica e 
Detergenza, Beverage, Sostan-
ze industriali e Pet Food. 
Il modello di business di Goglio 

è racchiuso nel marchio regi-
strato Fres-co System, nato nel 
1961, che identifica l’obiettivo 
dell’azienda: realizzare siste-
mi per la conservazione e il 
mantenimento degli alimenti 
freschi come appena prodotti. 
All’interno del Sistema Goglio 
si trova un’offerta completa 
composta da laminati flessibili 
alta barriera, linee di confezio-
namento, accessori plastici, as-
sistenza tecnica e servizio. 
Goglio, con la propria attività, 
è costantemente impegnata a 
offrire soluzioni che aiutino a 
garantire cibo sano, sicuro e 
sufficiente per tutti, nel rispetto 
del pianeta e dei suoi equilibri. 
Per raggiungere questi livelli 
di affidabilità del prodotto, l’a-
zienda ha puntato sulla vertica-
lizzazione spinta del processo 
produttivo, come ci spiega Luigi 
Foglia, direttore di produzione 
della Aseptic & Industrial Bags, 
divisione Packaging: «Produ-
ciamo praticamente quasi tutto 
all’interno dei nostri stabili-
menti, questo per avere il totale 
controllo della qualità dei nostri 
prodotti. Nella produzione di un 
sacco asettico, per esempio, com-
priamo da fornitori esterni film 
come poliestere, nylon alluminio 
mentre tutto il resto, compresi 
valvole e bocchettoni unitamen-
te alla grafica sui sacchi, viene 
realizzato internamente. Questa 
scelta richiede ovviamente una 
perfetta organizzazione in grado 
di gestire in tempi rapidi anche 
eventuali prodotti che non van-
no bene».  
Goglio può a buon diritto con-
siderarsi un’azienda globale 
avendo ben 8 sedi produttive 
nel mondo e 7 sedi commer-

Da sinistra: Giulio Scifo sales account di Comau in Italia e Luigi Foglia, 
direttore di produzione della Aseptic & Industrial Bags, divisione Packaging 

Goglio è sinonimo di sistemi completi per il confezionamento

Soluzioni Goglio per alimenti liquidi
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ciali. In totale, l’azienda conta 
1754 dipendenti di cui 992 in 
Italia. 
Nel nostro paese, oltre alla sede 
di Daverio, in provincia di Va-
rese, dove si trovano il quartier 
generale, la divisione Imballag-
gi e Polimeri e il Technology 
Center, vi sono le sedi di Mila-
no (divisione Plastica), Zecco-
ne (dove vengono prodotte le 
macchine) e Cadorago (divisio-
ne Cofibox).
All’estero, Goglio ha una sede 
produttiva in Olanda, dove si 
producono imballaggi flessibili, 
due sedi negli Stati Uniti, in cui 
si producono imballaggi flessi-
bili, macchine e accessori pla-
stici, e una sede cinese a Tianjin 
dove si realizzano imballaggi 
flessibili e macchine.
Con riferimento agli Usa, Luigi 
Foglia sottolinea che: «… le due 
società negli Stati Uniti sono cre-
sciute in sinergia con Starbucks, 
la famosa catena di caffè statuni-
tense unica nel suo genere. Anni 
fa, infatti, il management Goglio 
credette in questo progetto e da 
allora le due aziende si sono svi-
luppate in maniera esponenziale 
grazie alla reciproca collabora-
zione».
Nel 2018, il gruppo ha fattura-
to 375 milioni di euro, quasi il 
50% del quale riferito al setto-
re Caffè, seguito dai compar-
ti Asettico (19,1%), Prodotti 
Industriali (11%), Alimentari 
(9,6%) e via via gli altri. La pro-
duzione di macchine ammonta 
a circa il 9% del fatturato.

Automazione come 
sinonimo di crescita
«L’automazione è sempre stata 
nel DNA di Goglio. Per noi auto-
matizzare significa efficientare i 
sistemi produttivi, ridurre i costi 
di produzione, consentire al no-
stro personale di svolgere man-
sioni a più alto valore aggiunto, 
come quella, per esempio, del 
controllo di qualità» premette 
Luigi Foglia.
Da questo presupposto nasce 
l’applicazione che ha visto coin-
volti, oltre all’azienda di Dave-
rio, Comau e il system integra-
tor Siscodata Computer Srl di 
Arcisate in provincia di Varese, 
un’azienda con sede ad Arcisate 
(VA) specializzata nella realiz-
zazione di sistemi robotizzati in 
molteplici comparti industriali.
Nello specifico, Goglio si è ri-
volta a Siscodata per la realiz-
zazione di un impianto robotiz-
zato che risolvesse i problemi di 
produzione, piegatura e inseri-
mento manuale di sacchi dotati 
di bocchettone di riempimento 
prodotti in film metallizzato, 
materiale che di per sé stesso 
è scivoloso e le cui dimensio-
ni maggiorate, nel corso degli 
anni, non consentivano più 
l’utilizzo delle precedenti pie-
gatrici.
«Per la produzione manuale di 
questi sacchi impiegavamo una 
piegatrice/faldatrice progettata 
per la piegatura delle lenzuola, 
la cui misura massima, si sa, è 
riferita a un letto matrimoniale. 
A monte della faldatrice, alcune 
operatrici completavano l’ope-
razione inserendo le confezioni 
all’interno delle scatole dotate di 
apposita busta igienica interna. 
Per le confezioni di grosse dimen-
sioni, il lavoro veniva svolto in 
modo totalmente manuale» ci 
spiega Luigi Foglia. 
La necessità di Goglio, quindi, 
non era solo quella di automa-

tizzare il processo, bensì anche 
avere a disposizione un unico 
impianto in grado di passare 
in maniera rapida da confezio-
ni di 220 litri a doppio canale 
(1x1,8 metri di dimensione), a 
confezioni da 1-1,5 t (2,2x2,6 
m di dimensione) a cui vengo-
no applicate due differenti tipi 
di valvole, rispettivamente da 
1” o 2”.
Serviva pertanto un sistema per 
automatizzare la fase di piega-
tura e arrotolamento di queste 
tipologie di sacchi e di inscato-
lamento sfalsato degli stessi ad 
alta velocità.
Siscodata, in collaborazione 
con Comau, ha così progettato 
un’isola robotizzata composta 
da 4 robot antropomorfi Co-
mau modello NS16, da 16 kg 
di portata al polso e1,65 m di 
sbraccio e 2 NJ40, con 2,5 m di 
sbraccio, che si occupano delle 
piegature trasversali secondarie 
e del confezionamento all’inter-
no della scatola. 
I robot sono posizionati su base 
di acciaio in connessione a un 
formatore di cartoni con busta 
igienica interna in film e nastra-
trice a chiusura.
I 4 robot addetti alla piega sono 
dotati di un’apposita pinza di 
prelievo dei sacchi in arrivo di-
stesi sul nastro trasportatore di 
ingresso, che dispone anche di 
un accatastatore e di un alline-
atore dei bocchettoni che ven-
gono inseriti prima della piega
I sacchi, in arrivo sul nastro tra-
sportatore in coppia o singolar-
mente se di grandi dimensioni, 
vengono prelevati da 2 robot 
(uno per parte), arrotolati e 
piegati. Le due coppie di robot 
NS16 si alternano nel lavoro 
per garantire l’elevata velocità. 
Il robot deposita poi il sacco 
piegato in una stazione di ac-
cumulo dove gli altri due altri 
robot prelevano il singolo sacco 
e lo depositano piegandolo tra-
sversalmente nella scatola già 
formata con il film di protezio-
ne. Terminato il riempimento, 
la scatola viene chiusa con na-
stro adesivo grazie alla nastra-
trice. Il deposito nella scatola è 
continuamente sfalsato e alter-
nato (sopra/sotto, destra/sini-
stra) per compensare i bocchet-
toni di plastica e ottimizzare il 
volume della scatola.
Il numero di sacchi in una sca-
tola è passato dai 36 del proces-
so manuale ai 42/44 pezzi con 
un significativo risparmio di 
volume nella fase di spedizione. 
«Insieme a Siscodata abbiamo 
definito i modelli di robot Co-
mau più adatti per questa appli-
cazione – dice Giulio Scifo, sales 
account di Comau in Italia. La 
particolarità delle due coppie di 
robot NS16 è che lavorano in 
modo cooperativo grazie a un 
unico armadio di controllo che 
consente, inoltre, di risparmia-
re spazio e costi di duplicazione 
dell’hardware. 
Ciò è evidente dal fatto che i due 
robot arrotolano con un perfetto 
sincromismo le buste che arriva-
no tramite il nastro». 
L’impianto lavora con un tem-
po ciclo molto sostenuto (una 
busta ogni 6 secondi) e questo 
ha richiesto delle soluzioni pro-
gettuali che hanno impegnato 
non poco i tecnici di Comau e 
Siscodata. Due le principali dif-
ficoltà: impiegare robot antro-
pomorfi con basso payload per 
avere alte velocità; realizzare 
una pinza leggera per arrotola-

re i sacchi con aste lunghe più 
di un metro. 
Il punto cardine del progetto è 
stato quindi lo studio e la rea-
lizzazione della pinza di presa, 
arrotolamento e piegatura. 
«L’esigenza di far lavorare l’im-
pianto a elevate velocità ha con-
dizionato tutto il progetto nel 
suo insieme – spiega Roberto 
Brambilla di Siscodata. Non po-
tendo, pertanto, utilizzare robot 
con un alto payload al polso, in 
quanto troppo pesanti e quindi 
troppo lenti per movimentare i 
carichi in gioco, la nostra atten-
zione si è concentrata sullo svi-
luppo della pinza, caratterizzata 
da uno sbraccio di circa 1,2 m, 
che doveva essere contemporane-
amente rigida e leggera. Per la 
sua realizzazione, è stata fatta 
una ricerca di materiali tecni-
ci innovativi dopo aver pensa-
to preliminarmente all’acciaio 
che si è rivelato troppo pesante. 
Quindi, siamo passati a una lega 
aeronautica in alluminio che 
però introduceva seri problemi 
di flessione verso la parte finale 
della pinza. La soluzione finale 
è arrivata puntando sulla fibra 
di carbonio opportunamente 
sagomata. Poiché la pinza deve 
compiere anche una rotazione 
per l’operazione di arrotolamen-
to abbiamo, inoltre, dovuto ag-
giungere un addizionale motore 
brushless come 7° asse rispetto 
ai 6 canonici del robot Comau 
standard». 
Visibilmente soddisfatto Luigi 
Foglia spiega che «… Grazie a 
questo impianto, in funzione 
dai primi di marzo di quest’an-
no, abbiamo potuto riprende-
re a produrre a ciclo continuo, 
tuttavia non abbiamo ancora 
raggiunto il regime atteso,  at-
tualmente, infatti, possiamo dire 
di essere al 75% di efficienza 
produttiva del sistema rispetto al 
target del 95% in termini di pro-
duttività e continuità nell’ambito 
della giornata lavorativa; siamo 
comunque confidenti che con 
l’utilizzo in continuo verranno 
risolti i problemi di “gioventù” 
e si raggiungeranno i target pre-
fissati.
Il vantaggio derivante da que-
sto sistema consiste principal-
mente nell’utilizzo di un nu-
mero ridotto di mano d’opera 
e della riduzione del carico di 
lavoro gravante sui restanti 
operatori». 

Conclusioni
L’impianto robotizzato installa-
to in Goglio per automatizzare 
il processo di arrotolamento e 
piegatura di sacchi cosiddet-
ti BIB (Bag in Box) racchiude 
molti elementi tecnologicamen-
te innovativi che lo rendono 
estremamente interessante. Per 
raggiungere questo risultato, 
Comau e il suo integratore sto-
rico Siscodata hanno lavorato 
in stretta sinergia interpretando 
al meglio le esigenze del mana-
gement dell’azienda di Daverio. 
«Per Comau – sottolinea Giulio 
Scifo – si tratta di un’applicazio-
ne molto particolare nel settore 
della General Industry. Non è la 
prima volta che il nostro grup-
po realizza celle robotizzate con 
questa densità di robot che si tro-
vano a lavorare in spazi molto 
ristretti. La maggiore difficoltà, 
in questo caso, è stata la neces-
sità di far lavorare in continuo i 
6 robot in maniera collaborativa 
con cicli di lavoro particolarmen-
te stressanti». 

Il nastro trasportatore che alimenta la linea robotizzata installata in Goglio

I due robot centrali Comau modello NS16 si occupano delle piegature trasversali secondarie 
e del confezionamento all’interno della scatola

I due robot centrali arrotolano con un perfetto sincromismo le buste che arrivano tramite il nastro

In primo piano uno dei 4 robot NJ40 Comau addetti alla piegatura 
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Il tornio a Bergamo!
SPECIALE TorNITUrA SHow

Tornitura Show si rivolge al mondo produttivo della meccanica e della subfornitura che ha a che fare con torni, 
mandrini, utensili, minuteria di precisione, tornitura pesante, valvole e numerosi altri aspetti di questo ambito 
produttivo, ampio ed articolato

di Patrizia Ricci

Bergamo capitale del-
la tornitura. Tornitura 
Show, la prima fiera ita-

liana dedicata al mondo della 
tornitura, rappresenta l’oppor-
tunità unica di vedere le no-
vità, conoscere professionisti, 
scoprire soluzioni, progettare 
attività, incontrare clienti e 
fornitori, stringere accordi, 
concludere affari nel campo 
specifico della tornitura. Ele-
mento differenziante è l’asso-
luta verticalità della manifesta-
zione, interamente dedicata al 
settore tornitura metalli, unico 
caso in Italia. La presenza di 
produttori/importatori di mac-
chine e subfornitori insieme 
che non è una novità assoluta 
a livello fieristico nazionale ed 
europeo, sarà però caratteriz-
zata da un’estrema specializ-
zazione. Tornitura Show, che si 
terrà dal 13 al 15 giugno 2019, 
sarà infatti un salone profes-
sionale specializzato, che mira 
a rappresentare tutta la filiera 
produttiva del settore dai mac-
chinari alla subfornitura e tut-
te le attività connesse. Questa 
è la sfida che gli organizzatori 
lanciano al mondo della mec-
canica.

Che cos’è la tornitura?
La tornitura è un processo che 
asporta il residuo noto come 
truciolo. L’asportazione vie-
ne effettuata imprimendo al 
pezzo un moto rotatorio che, 
accompagnato dall’azione di 
una strumentazione da ta-
glio, permette di far ottenere 

al pezzo la forma desiderata. 
Il moto rotatorio avviene in 
contemporanea al moto per 
lo più rettilineo dell’utensile, 
a differenza di quanto avviene 
invece nella fresatura e nella 
foratura; procedimenti duran-
te i quali l’utensile possiede un 
moto rotatorio come l’oggetto. 
Le parti in eccesso del pezzo, 
cioè il sovrametallo, sono stac-
cate dal tagliente che penetra 
nel materiale e forma il trucio-
lo. La lavorazione avviene in 
due passaggi: nel primo, defi-
nito sgrossatura, si rimuove il 
grosso del sovrametallo trami-
te utensili in grado di resistere 
a forti sollecitazioni; nella se-
conda fase, definita finitura, il 
pezzo viene lavorato al fine di 
ottenere una superficie finale 
con dimensioni, tolleranze e 
rugosità previste. Ampiamen-
te utilizzata nella lavorazione 
di metalli, la tornitura è una 
lavorazione che può essere ap-
plicata anche a legno e pietra 

Macchinari per la tornitura
Il tornio è una delle macchine 
utensili più antiche che oggi 
dispone di tecnologie di ulti-
ma generazione. Le tipologie 
sono molte e comprendono 
torni orizzontali, torni ver-
ticali, il tornio parallelo, in 
uso nelle officine meccaniche, 
quello a torretta che dispone 
di numerosi utensili in base 
ai diversi momenti di lavora-
zione e il tornio automatico 
predisposto per lavorazioni 
in serie. Il tornio CNC, detto 
anche a controllo numerico, 
segue un programma control-
lato dal computer e offre una 
precisione unica. Tutte queste 

macchine sono tuttavia ac-
comunate da alcune caratte-
ristiche: il pezzo da lavorare 
viene fissato ad un mandrino 
autocentrante il cui moto ro-
tatorio è permesso da un mo-
tore elettrico; dall’altro lato 
della macchina è installata la 
torretta portautensili che può 
montare vari tipi di utensili 
di tornitura quali sgrossatori, 
finitori, troncatori o filettato-
ri. Gli utensili utilizzati sono 
monotaglienti: la forma e la 
posizione dipendono dal tipo 
di lavorazione ma anche dalla 
superficie e dalla direzione di 
avanzamento.

Tipologie di lavorazione 
Tornitura verticale. Nella 
tornitura verticale, il tornio 
è ruotato di 90° e si sviluppa 
in modo tale da orientare il 
mandrino verticalmente. Que-
sto tipo di lavorazione è par-
ticolarmente indicata quando 
le dimensioni dell’oggetto 
ne renderebbero difficoltosa 
l’installazione in orizzontale 
e consente pertanto di rea-
lizzare componenti di grandi 
dimensioni che possono tro-
vare impiego ad esempio nel 
settore navale o ferroviario. In 
alcuni casi la tornitura verti-
cale può effettuarsi anche con 
mandrino sospeso orientato 
verso il basso, detta anche 
tornitura verticale pick-up, il 
mandrino portapezzo si occu-
pa sia delle fasi di lavorazione 
(tornitura verticale, foratura, 
fresatura, ecc.) sia della presa 
del pezzo. Ad ogni applica-
zione si risparmia moltissimo 
tempo perché differenti pro-
cessi vengono eseguiti in un 

solo ciclo. Il portale a slitta 
con il mandrino pick-up è un 
elemento particolare del tor-
nio verticale e svolge un ruolo 
fondamentale. Il portale sup-
porta il cannotto con il man-
drino di lavorazione integrato 
ed esegue i movimenti sugli 
assi X, Y e Z. I cosiddetti torni 
verticali o torni verticali pick-
up trovano l’impiego ideale 
nei settori in cui si produco-
no pezzi metallici rotondi in 
grande quantità e di ottima 
qualità.  
Tornitura CNC. Nella tornitu-
ra CNC, acronimo di Compu-
ter Numerical Control, la la-
vorazione avviene come in un 
normale tornio ma il processo 
è interamente automatizzato 
e controllato da un computer 
centrale che controlla tutte le 
lavorazioni con notevoli van-
taggi economici e funzionali: 
è infatti sufficiente inserire 
nel programma i parametri 
che descrivono in dettaglio le 
caratteristiche del pezzo de-
siderato perché gli elementi 
della macchina effettuino la 
lavorazione in sinergia. Nella 
tornitura a controllo numerico 
l’operatore si limita ad inseri-
re i dati di progetto nel pro-
gramma e interviene solo nel 
caso di guasti. La lavorazione 
inoltre viene costantemente 
monitorata da sensori; in tal 
modo sono possibili tolleranze 
di centesimi o anche millesimi 
di millimetro. I vantaggi della 
tornitura CNC sono l’elevata 
precisione e ripetibilità del 
processo che lo rendono ide-
ale per le lavorazioni di pre-
cisione o per le produzioni di 
serie. L’automazione della la-

vorazione permette di ridurre 
il carico di lavoro per l’opera-
tore e ridurre così errore uma-
no e costo di manodopera.

Tornitura plurimandrino.
Nella lavorazione pluriman-
drino, la testa motrice, di nor-
ma ad asse orizzontale, allog-
gia più mandrini portapezzo 
(da 2 a 12), che possono ruo-
tare anche a velocità diverse, 
e con la possibilità di lavorare 
contemporaneamente più pez-
zi. Con la tornitura pluriman-
drino è possibile utilizzare il 
medesimo utensile taglien-
te su più prodotti, prima di 
cambiarlo per passare ad una 
successiva fase di lavorazione, 
riducendo così i fermi macchi-
na dovuti al cambio utensile. 
Altro importante vantaggio ri-
guarda la possibilità di ridur-
re il controllo dell’operatore 
umano incidendo così anche 
sui costi di manodopera.
Tornitura statica. Nella tor-
nitura statica, si imprime mo-
vimento all’utensile, che si 
muove intorno al pezzo grazie 
all’interpolazione degli assi di 
lavoro longitudinale e radia-
le e alla rotazione della testa 
stessa, mentre viene mante-
nuto fermo il pezzo da lavo-
rare. Solitamente la tornitura 
statica viene impiegata per la 
lavorazione di tubi di grandi 
dimensioni che comportano 
pesi ed ingombri piuttosto ri-
levanti e difficili da gestire. 
Con questo metodo di lavora-
zione gli aspetti cinematici e 
dinamici della macchina ven-
gono concentrati sulla testa di 
lavorazione semplificandone 
la gestione.
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La gamma di torni automatici Swiss DT è sta-
ta progettata per soddisfare le diverse esigenze 
dei normali pezzi torniti, lunghi e corti. Queste 
macchine di facile utilizzo, progettate per lavo-
rare barre fino a 13 e 25, 4 mm di diametro, 
consentono di migliorare significativamente la 
produzione. Grazie alle avanzate caratteristi-
che tecniche e alla sua efficiente cinematica a 
5 assi, la gamma DT è ideale per qualsiasi atti-
vità di tornitura o di fresatura. Le due macchi-
ne sono dotate di posizioni di utensileria mo-
dulare che consentono di eseguire operazioni 
avanzate. I torni Swiss DT 13 e Swiss DT 26 
sono entrambi dotati di un posto di contro-ope-
razione modulare a quattro posizioni. Il Swiss 
DT 26 si spinge ancora oltre in quanto sono di-
sponibili posizioni modulari anche per le opera-
zioni principali , questo consente di prevedere 
operazioni avanzate come la poligonatura e la 
turbinatura.

Aumentate l’efficienza: 
cuscinetti in ceramica
I mandrini a raffreddamento con olio in circui-

to chiuso di Swiss DT 13 e Swiss DT 26 consen-
tono una stabilità di lavorazione esemplare e 
forniscono una eccezionale precisione. I nostri 
mandrini vi consentono anche di guadagnare 
secondi preziosi. Le prestazioni del mandrino 
sono supportate da una boccola di guida ad 
azionamento diretto; questa consente di sfrut-
tare la velocità massima dei mandrini (15.000 
giri/min Swiss DT 13, 10.000/min Swiss DT 
26) e di ottenere eccellenti finiture di superficie, 
oltre ad ottimizzare la produttività. I mandrini 
e la boccola sono dotati di cuscinetti di cerami-
ca per garantire stabilità termica, precisione e 
durata anche in caso di carico elevato. Il man-
drino principale e il contro-mandrino offrono 
un’identica potenza. La cinematica di Swiss DT 
13 è orientata al dinamismo con spostamenti 
di utensili minimi e movimenti di avanzamento 
fino a 35 m/min. Swiss DT 26  adotta invece 
una cinematica totalmente diversa: la velocità 
rimane ovviamente un punto centrale, ma sono 
soprattutto la rigidità e l’evacuazione trucioli 
ad essere considerate essenziali in una macchi-
na di questo diametro.

TORNOS - LINEA SWISS DT 26: un ulteriore passo avanti per la vostra produzione

Per vedere l'intera gamma di utensili online, accedete alla pagina: 
www.sandvik.coromant.com/solidroundtools

Foratura con punte in metallo duro integrale, fresatura, alesatura, filettatura e maschiatura con acciaio super rapido.

Orgogliosi di presentare i nostri

Utensili Integrali Rotanti

solid round tools total offer ad 230x130.indd   1 09/05/2019   13:57
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Negli ultimi anni, Geminis Lathes sa ha rafforzato la sua presenza a livello interna-
zionale. Per garantire una presenza e un’assistenza diretta sul territorio, sono state 
istituite diverse filiali tra cui una in Italia attraverso GORATU ITALIA s.r.l.. Geminis 
comprende nella propria gamma di produzione torni orizzontali e sistemi multi-
tasking, come le macchine serie GT e GM. 

GEMINIS è un nome piuttosto noto nel mondo della tornitura. Da oltre mezzo se-
colo infatti il costruttore spagnolo, la cui sede produttiva è a Elgoibar (culla della 
macchina utensile iberica), è in prima linea nello sviluppo di tecnologie per la tor-
nitura concentrandosi in modo particolare nella realizzazione di macchine di media 
e grandi dimensioni fino ad arrivare allo sviluppo di una gamma di macchine multi-
tasking. Oltre alle soluzioni standard, la proposta Geminis comprende sistemi perso-
nalizzati forniti in base alle specifiche esigenze produttive. Per quanto riguarda la di-
stribuzione delle macchine sul mercato, basti pensare che circa il 95% della gamma 
di produzione è destinato al mercato estero. Questa forte vocazione verso l’export 
ha convinto Geminis a creare una estesa rete distributiva in modo da assicurare una 
presenza diretta sul territorio. In quest’ottica, Geminis conta filiali in Italia (più pre-
cisamente a Turbigo, in provincia di Milano), Germania, Regno Unito, Russia, India 
e Cina, oltre a poter contare su un’ampia rete commerciale. Ha commentato Andrea 
Manzella, direttore commerciale di Goratu Italia: “Malgrado il forte orientamento 
verso l’export, Geminis continua a lavorare in stretta simbiosi con i propri clienti. 
Ciò che richiedono oggi non è infatti solo un nuovo modello di macchina, ma una 
vera e propria soluzione. Ecco perché, insieme al cliente, adattiamo il design e la 
tecnologia delle nostre macchine in modo da configurarle in base alle reali esigenze 
del mercato”. Geminis Lathes sa fornisce anche un valido servizio post-vendita gra-
zie alla presenza di tecnici qualificati che oltre a occuparsi dell’installazione della 
macchina ne assicurano il corretto funzionamento durante l’intero ciclo di vita del 
sistema produttivo. 

Qualità, sicurezza e ambiente
Circa il 5% del fatturato dell’azienda viene destinato all’attività di R&S. Oltre ven-
ti specialisti (che rappresentano il 10% della  forza lavoro totale) sono impegnati 
nell’attività di ricerca e sviluppo e nello studio e nella realizzazione di attrezzature 
di ultima generazione. Gemins collabora inoltre con diversi centri tecnologici, come 
IK4-Tekniker, CIC mar GUNE, Invema, e fa parte di cinque programmi europei e 
nazionali per la progettazione e la produzione di macchine sempre più efficienti e si-
cure con un budget approvato di 1.370.000 euro. Sottolinea Manzella: “Le macchine 
di Geminis rispettano tutti i requisiti legati alla qualità, alla sicurezza e all’ambiente. 

Ogni modello sviluppato da Geminis è contraddistinto dal marchio CE, che indica la 
conformità del prodotto con la legislazione dell’Unione Europea. Inoltre, il costante 
impegno verso il raggiungimento della qualità, della soddisfazione del cliente e del 
continuo miglioramento sono stati riconosciuti dal Bureau Veritas, che ha così attri-
buito a Geminis le seguenti certificazioni: ISO 9001 (gestione della qualità e sistema 
in continua evoluzione destinato ad aumentare la soddisfazione del cliente), ISO 
14001 (gestione ambientale standard conforme alla legislazione relativa alla pre-
venzione dell’inquinamento) e ISO 14006 (gestione ambientale standard destinata 
a ridurre l’impatto delle macchine Geminis durante l’intero ciclo di vita del prodotto: 
progettazione, produzione distribuzione, uso, manutenzione e valutazione finale). 

Gestione della produzione e controllo del flusso di lavoro più semplici
Focalizziamo adesso l’attenzione sulla gamma di prodotti Geminis segnalando in 
modo particolare le macchine multi-tasking orizzontali. Oltre a migliorare la qualità 
delle lavorazioni e ad aumentare la precisione con minori rischi di errori, l’utilizzo 
di questo tipo di sistemi facilita la gestione della produzione e il controllo del flusso 
di lavoro. Nello specifico, la linea GM di Geminis identifica una serie di macchine 
multi-tasking caratterizzate da elevata stabilità termica dei componenti, grazie alla 
presenza di un sistema centralizzato di refrigerazione. Con questo tipo di macchine 
è possibile ottimizzare le operazioni di rettifica in modo da assicurare dinamiche ele-
vate. Il cambiamento degli utensili avviene in maniera rapida, grazie alla presenza 
di un magazzino utensili incorporato sulla colonna che conserva sia gli utensili di 
fresatura che di tornitura. Questo tipo di macchina è equipaggiata con teste di fre-
satura fino a 4.000 giri/min azionate da un motore con potenza 52 kW. Un’elevata 
precisione di posizionamento è garantita dall’impiego di cuscinetti e mandrini line-
ari, che non necessitano di alcun tipo di manutenzione. È disponibile un mandrino 
ad asse C ad alta precisione, con sistema master-slave. Le macchine multi-tasking 
orizzontali Geminis GM possono montare appoggi idrostatici in modo da garantire 
l’eliminazione del run-out. Inoltre, grazie a specifici cicli di lavoro sviluppati per la 
serie Geminis, è possibile eseguire operazioni di rettifica cilindrica. Sulle Geminis 
GM si possono però anche eseguire operazioni di rettifica automatica, rettifica coni-
ca, bilanciamento mola e gap e crash system. Per rendere la macchina ancora più in 
linea con le esigenze dei clienti, i sistemi Geminis GM possono essere personalizzati 
con una serie di accessori, come appoggi stabilizzati e teste di fresatura. In ultimo, 
non certo per importanza, ricordiamo la facile accessibilità della macchina (il siste-
ma RAM garantisce l’accesso a zone strette) e il grande comfort (rispetto all’area di 
lavoro la posizione dell’operatore è ottimale). 
www.geminislathes.com/it/  - Pad. A – Stand 208.

GORATU ITALIA - GEMINS LATHES SA  

LOSMA S.p.A, leader nella progetta-
zione e costruzione di sistemi di filtra-
zione per aria e liquidi industriali sarà 
presente a Tornitura Show, dal 13 al 
15 giugno 2019, presso il Pad B stand 
168 e presenterà Icarus S, l’innovativo 
aspiratore per nebbie oleose e Galileo 
Plus la propria gamma di aspiratori 
per nebbie, vapori e fumi che possono 
formarsi durante le lavorazioni mecca-
niche. Icarus S è un aspiratore statico 
utilizzabile su tutte le tipologie di mac-
chine utensili e per tutte le lavorazio-

ni di asportazione. Galileo Plus, pro-
gettato per  essere  montato a bordo 
macchina, unisce la filtrazione statica 
e dinamica, per assicurare la massima 
efficacia. I prodotti LOSMA sono dif-
fusi in tutto il mondo e sono noti per 
la loro elevata efficienza, affidabilità, 
modularità e per l’ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Un know-how matura-
to in 45 anni di attività e organizzato 
per affiancare il cliente dalla proget-
tazione all’installazione dell’impianto 
chiavi in mano.

LOSMA - Le novità nel campo della filtrazione “Made in Italy”

Interconnessione, intelligenza artifi-
ciale, robotica, big data, efficienza: i 
5 trend annunciati per il 2019. Diffi-
cile declinarli su torni vetusti ancorché 
perfettamente funzionanti.  Ma qual-
siasi tornio può arrivare alla massima 
efficacia produttiva: C.R.M. di Mazzoc-
cato Arturo & Figli s.r.l., che progetta 
e produce utensili ed inserti speciali 
per tornitura dal 1974, offre la propria 
esperienza ma soprattutto  flessibilità, 
arrivando spesso fino a 9/10 revisioni 

del prodotto seguendo l’evoluzione 
delle specifiche esigenze del Clien-
te. A future variazioni del progetto è 
sempre possibile affiancare il Cliente 
in nuove sfide, concordare le modifi-
che, aggiornare revisioni, e produrre 
in tempi strettissimi nuovi utensili. Ov-
vero, implementare l’ingrediente base 
dei 5 trend: la collaborativa e creativa 
intelligenza alla base della gestione di 
tutta l’attività produttiva italiana (Pad. 
A - Stand 49).

C.R.M. DI Mazzoccato Arturo & Figli srl

Ecco un set di bareni speciali C.R.M. Mazzoccato s.r.l. Eseguire una gola speciale su un grande 
e potente tornio multitasking  richiedeva un’unica soluzione possibile: utensili dedicati.
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La divisione VERDER SCIENTIFIC del gruppo 
VERDER definisce degli standard nella 
strumentazione ad alta tecnologia utilizzata per 
la preparazione del campione  e per l’analisi 
di solidi nel controllo qualità e nella ricerca 
e sviluppo. In questo modo Verder Scientific 
contribuisce in modo attivo e dinamico allo 
sviluppo di nuovi materiali e tecnologie.

Metal lograf ia

Test di durezza

Trattamenti termici 

Anal is i elementare 

Macinazione e setacciatura 

Anal isi granulometr ica www.verder-scientific.it
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ORIENTATI
MEGLIO!
DISPONIBILI I NUOVI MOTORIZZATI
ORIENTABILI ±90° AD UN RAPPORTO
QUALITÀ PREZZO IMBATTIBILE

Progettiamo e realizziamo un’ampia gamma di porta 
utensili motorizzati ORIENTABILI che permettono fresa-
ture e forature con diverse angolazioni (±90°),  disponi-
bili con passaggio refrigerante interno fino a  100 bar, 
adatti ad attrezzare i torni e le torrette motorizzate dei 
maggiori costruttori a livello mondiale, come BIGLIA, 
BMT, DMG MORI, GOODWAY, HAAS, MAZAK, MIYANO, 
NAKAMURA, OKUMA, TSUGAMI and VDI DIN69880. 

I nostri motorizzati sono tutti progettati e costruiti nei no-
stri stabilimenti in Italia attraverso i più innovativi sistemi 
di produzione, sono completamente in acciaio certificato 
e ricavati da un unico pezzo che  successivamente  viene 
sottoposto ad uno specifico trattamento anti corrosione.

ORIENTABILI
±90°

PASSAGGIO
REFRIGERANTE INTERNO

2 ANNI DI
GARANZIA

Made in Italy

AMPIA GAMMA DI MOTORIZZATI ORIENTABILI
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Scansiona il QR code
e scopri di più sui nostri Motorizzati
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Anche in occasione del Tornitura Show 
di Bergamo R.F. CELADA ha deciso di 
presentare uno dei modelli della  nuo-
va rappresentata DMC, costruttore 
Coreano. L’azienda, nata nel 1944, è 
stato il primo produttore di macchine 
utensili CNC in Corea. Produce torni e 
centri di lavoro dal 1978, ha cooperato 
allo sviluppo di macchine utensili per 
altri produttori Coreani e Giappone-
si in qualità di OEM e ODM. DMC ha 
sempre operato sul mercato interno 
e americano e si sta avvalendo del-
la competenze di Celada per entrare 

nel mercato Europeo. Il nuovo DMC 
DL 55LM esposto in fiera rappresenta 
la taglia media della gamma torni ed 
offre i più alti livelli di rigidità e stabi-
lità, grazie ad una solida struttura in 
ghisa e un mandrino surdimensiona-
to. Questa architettura genera meno 
vibrazioni e migliora le prestazioni 
garantendo un’eccellente finitura e un 
elevata asportazione. I prezzi competi-
tivi completano l’immagine di questo 
nuovo prodotto.

(Pad. B – Stand 206).

R.F. CELADA SPA - DMC DL 55LM

La sonda Renishaw APCA-45 è stata 
pensata in modo specifico per appli-
cazioni in ambienti di lavoro estremi, 
tipici dei torni e delle macchine mul-
titasking. Rappresenta una soluzione 
robusta, affidabile e automatizzata 
per il presetting di una vasta gamma 
di utensili per tornitura, scanalatura, 
filettatura e foratura. APCA-45 aiuta 
ad automatizzare le misure degli uten-
sili che possono essere utilizzate per il 

presetting iniziale, per definire i cicli 
di sostituzione, per verificare l’integri-
tà e per monitorare l’espansione ter-
mica. Fra le caratteristiche innovative 
di APCA-45 citiamo: una protezione 
pneumatica per lo stilo, un corpo com-
patto in acciaio inox, un sistema in-
tegrato per l’espulsione dell’aria e un 
soffiaggio d’aria opzionale per la puli-
zia dell’utensile.

(Pad. B – Stand 76).

Renishaw

Fondata nel 1994, sulla spinta della 
riforma delle normative di sicurezza 
negli ambienti di lavoro, Tecno Più è 
orgogliosa di essere leader nella pro-
duzione di protezioni antinfortunisti-
che per macchine utensili tradizionali 
e a disegno, sia nel panorama naziona-
le che in quello mondiale. Inizialmen-
te di piccole dimensioni, Tecno Più si è 
progressivamente evoluta ed ingrandi-
ta, grazie a considerevoli investimenti 
sia in macchine che in uomini. In soli 
undici anni (dal 2007 anno di ingresso 
dell’attuale CEO Stefano Laureti) Tec-
no Più si è trasformata da una piccola 
realtà artigianale di sole 4 persone ad 
un’azienda con due unità lavorative, 
con macchine automatiche sempre più 
moderne e una forza lavoro di circa 25 
persone tra dipendenti diretti e colla-
boratori, tendenza che dal 2012 si è 
consolidata e rafforzata con l’ingres-
so in società di Luca Nardotto a capo 
dell’ufficio ricerca e sviluppo e del 
Dott. Nunzio Marcelli per l’area finan-
ziaria dell’azienda. Attualmente, Tecno 
Più offre differenti linee di prodotto:
-  TPSafe: Protezioni di sicurezza per 

macchine utensili tradizionali, rico-
nosciute nel mondo come le più per-
formanti ed ergonomiche, con inno-
vazioni tecnologiche quali i bracci 
con giunti frizionati, gli schermi ad 
apertura verticale e lo smerigliatore 
automatico per la lucidatura di barre  

nel tornio (SBH A).   
-  TPRex: Protezioni perimetrali ibri-

de, in acciaio e profili di alluminio 
di progettazione e produzione diret-
ta Tecno Più. Tale sistema consente 
una maggior velocità di montaggio, 
elasticità e rapidità nella produzione 
di pannelli con misure non std. 

-  TPMod: Sistemi di movimentazione, 
(nastri trasportatori e rulliere co-
struiti seguendo specifiche proprie 
del cliente) e Protezioni a disegno, 
realizzate con profili di alluminio 
strutturali e modulari.  

-  TPLed: Lampade a Led per macchine 
utensili tradizionale e CNC.

Dall’aprile 2018 Tecno Più è azienda 
certificata ISO9001, inoltre da inizio 
2019 è attivo ConSafe (www.consafe.
it), un dipartimento interno di Tecno 
Più, che si occupa di analisi dei rischi, 
redazione ed esecuzione del manuale 
tecnico e di istruzioni delle macchine. 
Tecno Più è così in grado di soddisfa-
re completamente le esigenze di sicu-
rezza del cliente, dalla progettazione 
all’analisi del rischio, fino alla realiz-
zazione e, tramite il proprio partner 
SeaTech, anche all’installazione delle 
protezioni. Tutto questo rende Tecno 
Più l’unica azienda in Italia, capace di 
fornire un servizio a 360° riguardante 
la sicurezza in ambito industriale

(Pad. A – Stand 80).

Tecno Più 
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SCHUNK, leader di competenza per i si-
stemi di presa e la tecnica di serraggio, 
partecipa alla prima fiera italiana sul-
la tornitura che si terrà a Bergamo dal 
13 al 15 Giugno. “Un’opportunità inte-
ressante per presentare al mercato la 
gamma SCHUNK, che comprende oltre 
1.700 componenti per il tornio” com-
menta Andrea De Carlo, Responsabile 
attrezzature autocentranti ed espan-
sione idraulica speciale per il mercato 
italiano. “Che siano manuali o automa-
tici con ricambio rapido, SCHUNK offre 
gli autocentranti più versatili per ogni 
tipo di applicazione. Si caratterizzano 
per elevata qualità, innovazione tec-
nologica e oltre 40 anni di esperienza 
nel campo. Lunette, sistemi di cambio 
rapido, morsetti completano la gamma 
per rispondere alle esigenze dei più 
moderni centri di fresatura e tornitu-
ra. Con il continuo sviluppo di prodotti 
tecnologici, così come l‘adeguamento 
alle normative più restrittive in termi-
ni di qualità DIN EN ISO 9001/2000, 
SCHUNK è un fornitore qualificato per 
autocentranti di qualità”. La manife-
stazione offre l’occasione di presenta-
re l’ultima novità SCHUNK ROTA NCA 
che si caratterizza per forze di serrag-
gio costanti, costi di manutenzione mi-
nimi, efficienza energetica ed elevata 
produttività. Una delle caratteristiche 
principali del nuovo autocentrante NCA 
è il grande foro di passaggio barra che 
rende l’autocentrante perfettamente 
idoneo all’utilizzo con caricatori da bar-
ra automatici. Inoltre, grazie all’ampio 
range di bloccaggio, l’autocentrante 
con peso alleggerito ROTA NCA è uti-
lizzabile in applicazioni universali. La 

geometria del corpo centrale, apposita-
mente studiata, semplifica l’accesso agli 
utensili, rendendo ROTA NCA perfetto 
per i moderni torni multi-tasking con 
stazioni di fresatura e tornitura. Inoltre 
il design alleggerito assicura non solo 
un’elevata efficienza energetica ma an-
che tempi ridottissimi di accelerazione 
e decelerazione.

Lo speciale sistema di tenute 
aumenta l’affidabilità del processo
Lo speciale sistema di tenute situato 
sulle griffe base a dentatura fine im-
pedisce al grasso di fuoriuscire e pre-
viene la graduale perdita di forza di 
serraggio. Rispetto ai convenzionali 
mandrini autocentranti, gli intervalli di 
lubrificazione vengono moltiplicati per 
venti volte. Inoltre la guarnizione pre-
viene la penetrazione di trucioli o spor-
co all’interno del corpo del mandrino. 
Per garantire la massima affidabilità di 
processo, tutti i componenti funzionali 
sono temprati e rettificati. Il mandrino 
autocentrante ROTA NCA è disponibile 
nella doppia versione con dentatura in 
pollici (1/16x90°) o dentatura metrica 
(1,5mmx60°) e cinque differenti taglie 
da 160 mm a 330 mm di diametro, con 
forze di serraggio massime da 45 kN a 
160 kN e fori passaggio barra da 32 mm 
a 104 mm con velocità massima di ro-
tazione da 3.500 giri/min a 5.500 giri/
min. La trasmissione della forza di bloc-
caggio tramite sistema a piani inclinati 
assicura una corsa delle griffe uniforme. 
Il mandrino autocentrante ROTA NCA 
può essere installato su qualsiasi tornio 
a CNC tramite flangia di adattamento.

(Pad. A – Stand 13).

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

Lo speciale sistema a tenuta e il grande passaggio barra fanno di ROTA NCA 
un autocentrante universale con un ampio range di bloccaggio. 
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AL.MA è una realtà aziendale specializzata nel commercio di macchine 
utensili nuove ed usate per la produzione di minuteria metallica ad 
asportazione del truciolo. Nata da un’idea del fondatore Paolo Alberio 
40 anni fa, nella città di Busto Arsizio moderno centro industriale e 
commerciale, si specializzò nella compravendita dei torni plurimandri-
ni e monomandrini a camme e successivamente nei macchinari CNC 
e transfer. AL.MA si è evoluta credendo fortemente in un’etica basata 
su: competenze, duro lavoro, esperienza e tanta umiltà. Attualmente 
AL.MA è presente sul mercato Italiano con 7 brand leader nel settore 
ad asportazione del truciolo:
-  FFG Group Transfer PFIFFNER (Svizzera), IMAS (Italia), WITZIG & 

FRANK (Germania)
-  MYLAS Centri di Tornitura (Taiwan)
-  NEXTURN Torni a Fantina mobile CNC (Korea)
-  UNIFY Rullatrici (Taiwan)
-  UNION MT Centri di Lavoro (Taiwan)
Il futuro obbiettivo dell’azienda sarà sempre quello di servire il cliente 
con il massimo rispetto e la massima professionalità investendo sem-
pre più sulla formazione del personale e l’importazione di macchinari 
di alta qualità. In occasione della prima fiera dedicata alla tornitura 
“TORNITURA SHOW” AL.MA esporrà 7 macchinari dei brand MYLAS e 
NEXTURN. Ci trovate al Padiglione A Stand 123.

AL.MA Cmz Italia – Centri di tornitura della serie TA, TX e TD

Fagor Automation è una società cooperativa nata nel 1973 a Mondragón nei 
Paesi Baschi ed è parte del Gruppo MCC, la più grande cooperativa al mondo con 
oltre 85.000 persone. La divisione Automation conta oggi 650 dipendenti e si 
occupa di progettazione e costruzione di sistemi per macchine utensili. La gam-
ma prodotti comprende CNC, azionamenti, motori, sistemi di misura lineari e 
rotativi sia assoluti che incrementali. Con la sua famiglia CNC8060/8065/8070, 
Fagor Automation può offrire prodotti per tornitura, laser e fresatura, in una 
gamma che va dalla soluzione economica per macchine semplici, fino a macchine 
top per prestazioni e/o numero di assi o complessità (fino a 32 assi+mandrini, 
4 canali indipendenti, 4 magazzini utensili, macchine combinate tornio-fresa). I 
prodotti della serie “T” rappresentano la soluzione ottimale per la tornitura: cicli 
conversazionali per programmazione facile e potente, DYNDIST che distribuisce 
in modo autonomo i lavori su più canali per aumentare la produttività e grafica 
solida 3D. Il linguaggio conversazionale, progettato per quelle officine in cui il 
tempo di programmazione è un elemento critico, è nato quindi con i CNC della 
serie 800 e si è evoluto fino ad oggi con la famiglia 8060/8065 grazie ad un 
continuo sviluppo di prestazioni: la gamma di cicli Fagor cresce continuamente 
senza interruzioni e attualmente ha già più di 60 cicli predefiniti per tornio e fre-
sa. Il suo principale vantaggio è che offre all’operatore la possibilità di creare pro-
grammi a bordo macchina in modo rapido e intuitivo. Con la programmazione 
conversazionale Fagor, il tempo medio di programmazione di un ciclo è inferiore 
a un paio di minuti. Inoltre, per utilizzare il linguaggio conversazionale di Fagor, 
non è necessario avere conoscenze di programmazione. Il passaggio dal dise-
gno alla lavorazione viene eseguito in modo agile e intuitivo in pochi passaggi. 
La programmazione si basa su cicli “precotti” in cui l’operatore/programmatore 
deve solo completare alcuni dati tecnologici del pezzo da realizzare (dimensioni, 
avanzamento, utensili, ...). La simulazione consente poi di verificare se il ciclo ha 
errori di programmazione o se mancano informazioni: in caso di errore, il CNC 
darà un avviso, offrendo anche un help per risolverlo.

Fagor IIP: la massima facilità di programmazione del conversazionale
A tutto questo ambiente di lavoro basato su cicli intuitivi, Fagor ha dato il nome 
di IIP (Interactive Icon-based Programming). Lavorare in questa modalità con-
versazionale è più semplice rispetto alla modalità ISO, poiché garantisce un’ade-
guata immissione dei dati, riduce al minimo il numero di operazioni da definire e 
non è necessario saper editare i part-program: sia la simulazione che l’esecuzione 
in macchina non hanno bisogno di passare attraverso un programma pezzo, ma 
possono essere effettuate direttamente dalla maschera conversazionale in cui si 
sono inseriti i dati. Probabilmente si tratta del miglior sistema di programmazio-
ne a bordo macchina nel settore della tornitura.

Il futuro della programmazione assistita
La filosofia di Fagor di offrire ambienti sempre più facili per l’uso e program-
mazione della macchina, sta portando questa azienda a compiere nuovi passi 
in avanti nella programmazione assistita. L’obiettivo è quello di avere una pro-
grammazione avanzata, basata su un riconoscimento automatico del pezzo da 
un modello 3D che permetta un passaggio diretto a simulazione ed esecuzione 
del pezzo: per preparare questo futuro, Fagor partecipa oggi a diversi progetti di 
ricerca, nazionali ed europei concentrati su questi sviluppi (Pad. A – Stand 135).

Fagor Italia – La famiglia CNC 8060/8065

Centro di tornitura CMZ TX-66

All’appuntamento espositivo di TORNI-
TURA SHOW, prima fiera italiana della 
tornitura che si terrà in Bergamo dal 13 
al 15 giugno presso la Fiera di Bergamo, 
non poteva certo mancare CMZ Italia, 
filiale diretta del noto costruttore spa-
gnolo di torni a controllo numerico CMZ 
Machine Tool Manufacturer. Alla manife-
stazione fieristica, l’azienda di Magnago 
(MI) partecipa con tre macchine in rap-
presentanza delle attuali linee di prodot-
to di CMZ. Attualmente la gamma di pro-
duzione CMZ si compone di tre famiglie 
di macchine: la serie TA, la serie TX e la 
serie TD. In rappresentanza della serie 
TA, CMZ espone un centro di tornitura 
TA 20 TY 640, con asse Y allestito per 
svolgere lavorazioni da barra. Ricordia-
mo che la gamma TA comprende dodici 
varianti di macchine caratterizzate da 
un elevato grado di personalizzazione, 
in modo da poter soddisfare le più di-
verse esigenze produttive. La tecnologia 
costruttiva alla base di tutte le macchine 
della serie TA è la stessa che accomuna 
tutte le macchine a marchio CMZ.  Ol-
tre alla macchina appartenente alla serie 
TA, CMZ Italia espone anche un tornio 
della famiglia TX, nello specifico il tornio 
TX 66-Y2 QUATTRO. Questa famiglia di 
torni multiasse e multitasking - dotata di 

due o tre torrette portautensili a venti-
quattro posti, con utensili motorizzati e 
assi Y - si compone di due modelli: TX 52 
e TX 66, con una lunghezza di tornitura 
di 650 mm. A completamento della gam-
ma di produzione del costruttore iberico, 
presso lo stand di CMZ Italia è esposto 
un centro di tornitura polifunzionale 
della serie TD, in ordine di tempo l’ul-
tima linea nata e andata ad arricchire il 
programma di produzione aziendale. In 
fiera, CMZ espone una macchina di gran-
di dimensioni, asse Y e passaggio barra 
di 127 mm. (il modello TD-45-Y/2200). 
La serie TD offre un ampio ventaglio di 
possibilità applicative che vanno dalla 
semplice tornitura con macchine a due 
assi alla lavorazione completa del pez-
zo che avviene in maniera totalmente 
automatica e in un solo serraggio grazie 
all’impiego del contro mandrino, degli 
utensili motorizzati e di un asse Y con 
corsa da +80/-60 mm con cui tutte le 
macchine della gamma TD possono esse-
re equipaggiate. Le macchine della serie 
TD sono state dimensionate in modo ge-
neroso, sia a livello di bancale (che può 
così raggiungere una distanza utile fino 
a 3.200 mm) sia a livello dei carri e delle 
guide in modo da non avere nessun tipo 
di vibrazione in tornitura ma, soprattut-
to, in fresatura con l’utilizzo dell’asse Y 
in interpolazione. 

Siamo al Padiglione B stand 102.
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IVS 2019 Numeri da record
Si è conclusa con grande affluenza di pubblico la terza edizione di Industrial Valve Summit (IVS), la più importante 
manifestazione internazionale dedicata alle tecnologie delle valvole industriali e alle soluzioni di flow control, promossa 
da Confindustria Bergamo e da Ente Fiera Promoberg, che si è tenuta a Bergamo il 22 e il 23 maggio

FIErE ED EVENTI

I numeri definitivi dell’edi-
zione 2019 sono: 10.753 
visitatori, 250 aziende 

espositrici, 2 padiglioni sold 
out, 7 conferenze 
(tra sessioni tecni-
che e workshop). 
Nella due giorni 
di Bergamo, sono 
stati presentati di-
versi studi e ana-
lisi sullo stato di 
salute del settore 
a livello nazionale 
e internazionale: 
l ’Osserva tor io 
Prometeia-Con-
findustria Berga-
mo “The oil&gas 
valve industry in 
Italy” sull’indu-
stria delle valvole 
in Italia, 2 studi 
di settore ICE sui 
mercati Russia e 
Emirati Arabi Uni-
ti, e il rapporto 
oil&gas realizzato 
dalla società di ri-
cerca americana 
SAI sul percepito 
dei grandi clienti 

legazioni provenienti da 15 
Paesi e nello stand di ANIMA 
si sono svolti incontri B2B con 
le aziende italiane che si era-

rispetto ai produttori italiani. 
Grazie alla rinnovata sinergia 
con ANIMA e ICE, sono state 
accompagnate in Fiera de-

no registrate tramite l’apposito 
portale. 
“L’edizione 2019 di IVS ha regi-
strato importanti risultati che 

confermano la bontà dell’idea 
originaria di voler creare a Ber-
gamo una manifestazione per 
il settore delle valvole e ripa-

gano tutti gli sforzi 
e investimenti fatti 
fin qui - ha affer-
mato il Presidente 
di Confindustria 
Bergamo Stefano 
Scaglia – L’evento è 
nato grazie alla vir-
tuosa collaborazio-
ne con le aziende 
del territorio e rite-
niamo che le ricadu-
te siano positive per 
le grandi aziende 
imprese ma soprat-
tutto per le PMI, 
che rappresentano 
il 94% del compar-
to e che hanno bi-
sogno di maggiore 
visibilità a livello 
internazionale”. 
“Siamo molto soddi-
sfatti per il successo 
ottenuto con la ter-
za edizione di Indu-
strial Valve Summit 
- ha commentato 

Ivan Rodeschini, Presidente 
dell’Ente Fiera Promoberg – 
In termini di organizzazione, 
indotto, visibilità, ricadute per 
il territorio, la manifestazione 
si posiziona come la punta di 
diamante del calendario Pro-
moberg. Ringraziamo Confin-
dustria Bergamo per la prezio-
sa e proficua collaborazione 
offerta per la buona riuscita 
dell’evento”. 
“Chiudiamo un’edizione di li-
vello e soddisfacente da tutti i 
punti di vista - ha detto Mau-
rizio Brancaleoni, Presidente 
di VALVEcampus – per quan-
to riguarda il programma di 
conferenze e workshop, che 
è andato sold out ancora pri-
ma dell’apertura della fiera, a 
partire da lunedì 27 maggio, 
la piattaforma VALVECAMPUS 
Knowledge Sharing Platform 
metterà a disposizione di tutti 
i visitatori i materiali presen-
tati.” 
Gli organizzatori della mani-
festazione hanno comunicato 
che la quarta edizione di IVS si 
svolgerà presso la fiera di Ber-
gamo il 26 e 27 maggio 2021. 
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Una scossa in 430 piazze

Un grazie alle migliaia di tecnici che si sono messi a disposizione 
del cittadino: più di 180 Ordini degli Architetti e degli Ingegneri 
hanno richiamato lo scorso 30 settembre il mese delle Preven-
zione sismica che si terrà a novembre. Giornate come queste 
diventano necessarie alla luce dei fatti di Genova e degli ultimi 
terremoti che hanno colpito duramente il centro Italia.
C’è tanto da fare e molto da migliorare. 
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“Proposte per il Sud”, il dossier 
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REPORT | DIAMOCI UNA SCOSSA

63° CONGRESSO NAZIONALE  | 

Essere protagonisti 
di un nuovo ciclo di 
crescita del Paese
Gli ingegneri chiamati a costruire la nuova classe 
dirigente. Questo il tema portante del 63° Congresso 
Nazionale degli Ingegneri. La volontà è affrontare una 
questione quanto mai urgente per l’Italia. “Essere 
ingegnere oggi si esplica in una pluralità di modalità, 
di settori e di luoghi: la scuola, l’università, la pub-
blica amministrazione, le imprese.” 
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dell’ ingegnere: 
i diversi punti di 
vista catturabili
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Tempi stretti per
l’ interconnessione
“Ciò che stiamo rilevando è che, nonostante siano stati effettuati 
investimenti colossali, sono poche le aziende che hanno iniziato a 
coinvolgere i periti per effettuare gli accertamenti prestabiliti, atti 
ad accertare la conformità delle macchine alle specifi che richieste.”

Intervista a Mario Ascari, Presidente del C3I                
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Giungere 
prima
di Gianni Massa

Ultimo decennio del vecchio 
millennio: un famoso pay off 
pubblicitario recitava “pre-
venire è meglio che curare”. 
Fabrizio Casadio, ingegnere e 
mitico doppiatore della nostra 
radiotelevisione, è stato la 
voce di quel dentifricio che 
ancora in tanti oggi ricordano.
In questo senso la medicina 
ha certamente fatto passi da 
gigante negli ultimi decenni. 
La prevenzione in campo 
medico è divenuta pilastro 
fondante della ricerca, della 
programmazione, degli inve-
stimenti. Un pezzo del bilancio 
della nazione. Sono aumentate 
sensibilità e consapevolezza. 
È anche vero che, per loro 
natura, slogan, così come in 
generale comunicazione e 
pubblicità, si portano dietro 
criticità che non voglio na-
scondere. Criticità legate all’e-
tica, al business, alla capacità 
(o incapacità) di pensare a 
un futuro a lungo termine 
per le generazioni che 
verranno dopo di noi.
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sismica e della messa in sicurezza, volta alla 
sensibilizzazione del cittadino e delle istituzioni

di Franco Luraschi*
Questo articolo vuole informare 
i colleghi, che operano nel campo 
della sicurezza antincendio, dell’e-
voluzione qualitativa e quantitativa 
delle deroghe che in questi anni 
vengono sottoposte all’esame della 
Direzione Regionale VVF della Lom-
bardia, spinti da una parte dal D.P.R 
151/2011 (che proponeva facilitazioni 
e semplifi cazioni nell’iter e modalità 
autorizzative dei Progetti VVF antin-
cendio) e dall’altra dal D.M. 3.8.2015 
che ha aperto un grande spiraglio 
di novità visto l’approccio alla sicu-
rezza antincendio calibrato sull’ef-
fettivo rischio presente. Con questo 
D.M. si parla oggi di norme non più 
prescrittive ma prestazionali, cioè 
che tengono conto, in modo coordi-
nato, delle varie alternative con cui 
si possono mitigare le conseguenze 
di un incendio e/o ridurne le proba-
bilità di accadimento.

MODALITÀ RACCOLTA DATI
Qualche anno addietro, pensavamo 
di poter contare, per una analisi di 
dettaglio delle deroghe presentate 
a livello regionale, sulla puntuale 
registrazione che di queste fa la 
segreteria del Comitato Tecnico 
Regionale (C.T.R.) della Lombardia. 
Purtroppo, i criteri di queste regi-
strazioni, mentre valutano in modo 
rigoroso e metodico le istanze di 
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LombardiaEdizione 
Regionale

L’evoluzione 
delle deroghe
Una rifl essione nel campo della Sicurezza Antincendio

deroga presentate, il loro esito e 
motivazione e altre informazioni, 
non possono essere utili per le con-
siderazioni che vogliamo proporre. 
Infatti, queste registrazioni in defi -
nitiva contabilizzano il numero di 
istanze ricevute ed esaminate ma 
non tengono conto che un’istanza 
può contenere un deroga a un solo 
articolo, oppure a decine di arti-
coli per cui si propone istanza di 
deroga, non si individuano quindi 
gli articoli che creano più diffi coltà.
Per lo scopo della nostra indagine, 
dunque, è stato necessario creare 
una diversa registrazione delle 
pratiche di deroghe esaminate dal 
C.T.R., tenendo conto non solo delle 
attività (fra le 80 annoverate dal DPR 
151/29011) ma anche di ogni singolo 
articolo che si intende derogare, 
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Milano
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Bergamo
La valutazione delle agibilità di edifi ci sottoposti al 
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Cremona
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Lodi
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Mantova
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Pavia
Implementare i progetti per l’ industria di domani
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Costruzioni: utilizzo e valorizzazione 
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delle difformità da questi e dell’e-
sito favorevole o contrario delle 
misure proposte in loro vece. Si è 
tenuto conto anche delle deroghe 
non accettate perché non dovute 
(archiviate), o di quelle che avevano 
bisogno di integrazioni per carenze 
documentali (sospese), e delle atti-
vità esistenti da quelle nuove, rife-
rendoci all’attività esercitata e non 
tanto all’edifi cio che la deve conte-
nere. Nella contabilizzazione, ogni 
singolo articolo per cui viene chie-
sta l’espressione del CTR costituisce 
una singola deroga e per questa si 
possono avere diverse opzioni:ap-
provata; negata; archiviata (quando 
non è necessaria la deroga);
sospesa in attesa di integrazione 
per incompletezza.

Le competenze dell’ingegnere a 
supporto della Regione
Notizie recenti su cui riflettere 
 di Augusto Allegrini*

1. Nuovo protocollo d’ intesa
Presumibilmente entro la fi ne di ottobre verrà perfezionato un nuovo 
protocollo d’ intesa tra CROIL e Regione Lombardia, rappresentata 
dal Presidente Attilio Fontana e dalla Sua Giunta. Il protocollo si 
pone in continuità con l’analogo protocollo sottoscritto da CROIL 
con la giunta Maroni nel 2016: attualmente, si sta provvedendo all’al-
lineamento formale tra le competenze messe a disposizione dagli 
ingegneri lombardi in supporto alla Regione, e le deleghe dei nuovi 
assessorati dopo le elezioni del marzo scorso. Il protocollo è pro-
dromo a una cabina di regia esclusiva tra ingegneri, governatorato e 
direzioni generali di Regione Lombardia. 
Tra le materie di interesse: uso razionale dell’energia, ambiente, 
clima e qualità dell’aria, edilizia, urbanistica, rigenerazione urbana, 
strutture e sismica, tutela idrogeologica e protezione civile, sicu-

rezza stradale, trasporti e infrastrutture, interna-
zionalizzazione, ricerca e innovazione, salute, 

ingegneria sanitaria e biomedica, sicurezza 
sui luoghi di lavoro, sistemi innovativi e 
sperimentazioni efficaci per il governo dei 
servizi sanitari e socio-sanitari, formazione 
e competenze professionali, strutture spor-

tive. 
 

2. Sicurezza sismica
È stato ripreso il dialogo con la Regione (al cui GDL, “Direzione 
Generale Territorio”, partecipa una nutrita rappresentanza di inge-
gneri lombardi) sul perfezionamento delle attività di presenta-
zione delle istanze di autorizzazione sismica nelle zone 2, e per il 
deposito della documentazione nelle zone 3 e 4. Proprio su solle-
cito della CROIL, l’attività informatizzata collegata alle istanze e 
al deposito era stata sospesa per consentire l’ interoperabilità tra 
il sistema informativo regionale e gli analoghi sistemi presso gli 
enti locali. 
 

3. Infrastrutture
Inoltre, il 4 settembre Regione Lombardia ha convocato la CROIL per 
una valutazione di eventuali ipotesi di lavoro in vista di un prossimo 
Piano di ricognizione e monitoraggio infrastrutture viarie regionali. 
Gli ingegneri lombardi hanno avanzato delle proposte, peraltro in 
sintonia con Regione, al punto da ritrovarle anche nella comuni-
cazione relativa agli interventi per la sicurezza delle infrastrutture, 
inviata dal Presidente Fontana al Governo e alla Conferenza delle 
Regioni e delle province autonome. 
 

4. Indagine per la riduzione del consumo del suolo
Importante sottolineare poi che in previsione della prossima appro-
vazione del Piano Territoriale Regionale della Lombardia, la CROIL 
sta collaborando con l’assessorato regionale competente per una 
prima indagine sull’offerta territoriale dei Piani di Governo del Ter-
ritorio su un campione di circa 450 comuni, ovvero quasi il 30% dei 
comuni lombardi. L’ indagine sarà utile per delle prime stime speri-
mentali fi nalizzate all’esercizio della riduzione del consumo di suolo 
e per la riqualifi cazione del suolo degradato, ai sensi della normativa 
vigente di prossima attuazione, proprio per tramite dell’approvando 
Piano Territoriale regionale.
 
*Presidente CROIL e dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Pavia
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di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre
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MENSILE PER LA 
SUBFORNITURA E 
LA PRODUZIONE 
INDUSTRIALE

– Anno 72 - n. 9 Novembre/Dicembre 2016www.ammonitore.com

MENSILE D’INFORMAZIONE PER LA PRODUZIONE E L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

P
o

st
e 

It
al

ia
n

e 
S.

p
.a

. -
 S

p
ed

iz
io

n
e 

in
 A

b
b

o
n

am
en

to
 P

o
st

al
e 

- 
70

%
 -

 L
O

/M
I

Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]

[pag. 8]

L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]

[pag. 7]

40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale

[pag. 4]

Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA

[pag. 14]
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.

[pag. 6]
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 

[pag. 12]

Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni

[pag. 18]

MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati

[pag. 11][pag. 10]

Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?
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MEDAGLIE D’ORO 
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SPECIALE BIM

A SCUOLA  
DI EFFICIENZA 

bimestrale  Per PENSARE, PROGETTARE e COSTRUIRE SOSTENIBILE

ISSN: 2038-0895www.casaeclima.com

N. 64 · Anno XI · dicembre 2016

P
o
s
t
e
 
I
t
a
l
i
a
n
e
 
S
p
a
 
–
 
P
o
s
t
a
 
t
a
r
g
e
t
 
m

a
g
a
z
i
n
e
 
–
 
L
O

/
C

O
N

V
/
0
2
0
/
2
0
1
0

Organo ufficiale

www.commercioelettrico.comOrgano ufficiale FME 
IL BUSINESS MAGAZINE 
DEI DISTRIBUTORI 
E GROSSISTI DI 
MATERIALE ELETTRICO

DAL 1952 IL PERIODICO 
D’INFORMAZIONE 

PER INGEGNERI E ARCHITETTI 
NEWSLETTER – L’AGGIORNAMENTO 

PROFESSIONALE VIA MAIL 
Ogni 15 giorni raggiunge oltre 42.000 iscritti

© Collegio degli ingegneri e Architetti di Milano
È vietata qualsiasi utilizzazione, totale o parziale, dei contenuti ivi inclusa la riproduzione, rielaborazione, diffusione o distribuzione dei contenuti stessi mediante qualunque piattaforma tecnologica, supporto o rete telematica, senza previa autorizzazione

di MATTEO PALO

Riorganizzazione
delle divisioni ope-

rative del Cni. E, in pro-
spettiva, due sfide: quel-
la dei servizi per gli
iscritti e delle strutture
territoriali. Armando
Zambrano, presidente
uscente del Consiglio
nazionale degli ingegne-

ri, si prepara a governare la categoria per altri
cinque anni: dal 2016 guiderà gli ingegneri fino
al 2021, quando completerà i suoi dieci anni di
mandato. In attesa che arrivi l’ufficialità del mi-
nistero della Giustizia e che i consiglieri designati
indichino lui come nuovo presidente, è già pos-
sibile fare il punto sulle prime mosse del nuovo
Governo del Cni. “Siamo desiderosi di partire,
visto che dai territori è arrivata un’indicazione
così forte per la continuità del Consiglio nazio-
nale uscente”, è stata una delle prime dichiara-
zioni fatte da Zambrano. 

Professionisti
al passo 
coi tempi...

LA TRIVELLA

N. 12 - Dicembre 2016www.giornaleingegnere.it
Dal 1952 periodico di informazione per ingegneri e architetti
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a pag. 12

alle pagg. 2223
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La crisi ancora “morde”, il contesto politico barcolla, alta l’attenzione sul governo degli ingegneriL’EDITORIALE

Innovazione 
e cambiamento
di GIOVANNA ROSADA

TAX& LEGAL
Partite IVA dal prossimo anno
la contabilità diventa un lavoro
a tempo pieno e i costi salgono

a pag. 15

Un CNI eletto per dare risposte
Ogni campo dell’architettura e

dell’ingegneria nel senso più
ampio del termine ha fatto progressi,
ha modificato modalità, metodologie,
tecnologie, mezzi e strumenti, fatto
ricerche e scoperte. Le idee sono
progredite, sono mutate, si sono evo-
lute; si sono adeguate alla società o
hanno modificato modi e stili di vita.
Nessuno si è mai posto il problema
se fosse giusto o sbagliato; la cultura
del “fare” ha privilegiato la sperimen-
tazione e ha insegnato che dagli er-
rori si può imparare, crescere, pro-
gredire e migliorare. Non è mai stato
chiesto ai professionisti se fossero
d’accordo con un “SI” o con un
“NO”. È stato dato semplicemente
per scontato che il cambiamento fos-
se insito nella natura dell’uomo e nel
nostro caso dei professionisti, nella
loro ricerca di miglioramento e pro-
gresso per il bene comune. Ci sono
stati “si” e “no” dettati da successi e
insuccessi; il buon senso e la com-
petenza hanno sempre fatto da guida
nelle scelte e quindi nell’evolversi del-
le professioni. Per la politica eviden-
temente è diverso; ma ciò dimostra
solo uno scollamento fra i problemi
pratici della quotidianità dell’indivi-
duo e l’incapacità della politica ad
adeguarsi. Il buon senso non fa da
guida; un referendum che fa conten-
to/scontento la metà dei cittadini
resta un problema non risolto. Il
cambiamento è necessario e la civiltà
parla da sola a tal proposito; ma il
cambiamento dovrebbe godere della
fiducia e della certezza di tutti i cit-
tadini quando si parla di politica. Se
tutti quanti noi quando attraversiamo
un ponte o saliamo sulla cima di un
grattacielo diamo per scontato di po-
terci fidare di chi ha pensato il pro-
getto, forse non vuol dire che i pro-
fessionisti potrebbero insegnare e di-
re il loro pensiero con più forza alla
politica? n

CASSA DEPOSITI E PRESTITI
Parte il piano 'smart city'
1 miliardo per 14 città 

a pag. 7

INTERVISTA ALL’ARCH. DE LUCCHI
“Il museo del futuro 
è il mondo intero”

a pag. 9

segue a pag. 2

In USA volano le infrastrutture

Raddoppiati i programmi per le opere pubbliche, un trilione
di dollari per infrastrutture e stimolo ai consumi. Gli effetti in
Europa e le opportunità per le imprese italiane. La Cop22
di Marrakech e le politiche Usa sulle emissioni. alle pagg. 6-7

Per redarre un progetto il
supporto informatico è dato
per scontato che i profes-
sionisti lo abbiano, lo usino
e lo utilizzino. Per deposi-
tare un progetto in Comune
è scontato che tutto il sup-
porto elettronico diventi
carta, che la firma digitale
non sia prevista, e che sia
scontato fare una coda di
ore per farsi mettere un tim-
bro di carta per documen-
tare la consegna. 

Eucentre per ricostruire la sicurezza
A Pavia il Centro Europeo di Ricerca e Formazione in Ingegneria Sismica

a pag. 10

Abbiamo sentito alcuni Ordini per commentare un ipotetico scenario
all'indomani delle dimissioni di Renzi. Nelle parole dei Presidenti inter
pellati è fortissima la preoccupazione sull’ennesima battuta d’arresto di
un Paese in affanno. Stabilità e certezza sono oggi più lontane per lo
meno dal punto di vista temporale. Come sottolinea Varese “Ora gli ac
cordi tra CNI e Governo che fine faranno?” / alle pagg. 1819

Ancora trattative e consultazioni? 
GOVERNO IN CRISI

I pareri degli Ordini dopo l’esito del referendum del 4 dicembre

 Nr.01 – VENERDì 13 GENNAIO 2017

→ pag.37→ pag.3 

SCIA, operativo 
il modello unico
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Al centro della fabbrica intelligente
ROBOTICA

Oggi si parla molto di Industria 4.0 applicata alla produ-
zione. Ma occorre ricordare che l’efficienza del flusso pro-
duttivo passa attraverso l’ottimizzazione della movimen-
tazione dei materiali all'interno delle aziende. 

Macerie ovunque, interi paesi
rasi al suolo, gente disperata,
sguardi persi. No, non è lo sce-
nario di guerra che ci arriva da
qualche zona remota del mon-
do, a cui siamo tristemente abi-
tuati. È la forza devastante del
terremoto che ha colpito, e
continua a farlo, il nostro Cen-

tro Italia. Una faglia che si è estesa per cinquan-
ta chilometri, una ferita su quelle terre che non
si potrà più rimarginare.
L’Italia è scossa, fisicamente e mentalmente;
schiaffeggiata dalla mano della natura che a
volte sa essere molto dura nella sua inarrestabi-
le forza. Eppure il nostro paese risulta essere
nelle prime posizioni per quanto riguarda l’uti-
lizzo di tecnologie antisismiche nelle nuove co-
struzioni.
Cosa succede allora? Alessandro Martelli, Presi-
dente del Glis (Isolamento sismico e altre stra-
tegie di progettazione antisismica), ha dichia-
rato che “Oltre il 70% dell’edificato italiano at-
tuale non è in grado di resistere ai terremoti che
potrebbero colpirlo”.
Il problema pertanto è la sicurezza delle costru-
zioni più datate, e di un immenso patrimonio
storico e culturale famoso in tutto il mondo, fat-
to di chiese, monumenti, palazzi storici, emble-
ma di un passato grandioso che ha visto prota-
gonisti i più grandi artisti e ingegneri di tutti i
tempi. Il tema della sicurezza degli ambienti in
cui viviamo e lavoriamo, più volte trattato dal
nostro giornale e a cui le nostre imprese pongo-
no molta attenzione, ritorna così alla ribalta in
un frangente – purtroppo non l’unico negli ulti-
mi anni -  tanto eclatante quanto drammatico.
Dalle pagine de L’Ammonitore abbiamo rivolto
molti inviti al settore manifatturiero italiano a
investire in tecnologie produttive innovative
per continuare a essere competitivo, e questa
volta ci sentiamo di invitare tutti a investire sul-
la propria sicurezza, lo Stato a salvaguardare la
vita dei cittadini intervenendo significativa-
mente sulle strutture pubbliche e sul nostro pre-
zioso patrimonio artistico, perché il futuro non
si prevede, men che meno un terremoto, ma si
prepara.

Italia scossa
di Fabio Chiavieri

Editoriale
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Un ponte 
tra passato e futuro

MISURA
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L’utensile “intelligente” è il naturale completamento del
complesso sistema produttivo che si basa sulla raccolta e
l’analisi dei dati provenienti da macchine e strumenti di mi-
sura in costante dialogo tra loro. In altre parole un nuovo
passo avanti verso la creazione della fabbrica completa-
mente automatica. 

FINANZIAMENTI PMI

L’anello che mancava: l’utensile
connesso al sistema produttivo

UTENSILI

Trasformare l’esperienza di oltre 40 anni di atti-
vità in una nuova piattaforma in grado di coniu-
gare soluzioni avanzate con le esigenze e pro-
fessionalità di oggi. Questo è lo sforzo che sta
compiendo Hexagon Manufacturing Intelligen-
ce, emerso anche durante il forum di fine set-
tembre dedicato all’automazione e alle tecno-
logia multisensore.
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40 anni di storia e successi 
nella robotica industriale
Il 2016 è un anno molto importante per
Tiesse Robot. L’azienda festeggia infat-
ti i 40 anni di attività: una storia lunga
di successi nazionali e internazionali
per le applicazioni della robotica in
ambito industriale. 

LAMIERA

Il cliente prima di tutto

TAVOLA ROTONDA

In occasione di BIMU 2016, i vertici DMG MORI hanno dato vita a un interessante
dibattito con la stampa tecnica specializzata, evidenziando le strategie in atto per
rafforzare la posizione del Gruppo nel mondo e sul territorio italiano.

50 anni di torni
MACCHINE UTENSILI

Fondata da Paolo Giana nel 1966, Torgim compie il prestigioso traguardo dei
50 anni di attività. Il comune di Magnago vide un grande sviluppo economico
e industriale già a partire dalla seconda metà del 1800. Con il passare dei de-
cenni il territorio s’è via via arricchito di aziende manifatturiere che hanno
rappresentato delle vere eccellenze in molti settori industriali. 
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Ovako, fornitore finlandese di acciai, ri-
propone sul mercato la qualità M-Steel.
Grazie ad un incremento nella lavorabi-
lità M-Steel si caratterizza per affidabi-
lità, coerenza e prevedibilità nelle
lavorazioni, riducendo i così costi di pro-
duzione.

MATERIE PRIME

M-Steel qualità 
da oltre 40 anni
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MACCHINE UTENSILI

Rettificatrici 
Ghiringhelli: 95 anni
sull’onda dei mercati
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Via libera alla 
finanza innovativa, 
quali risposte 
alla stretta del credito?

www.ammonitore.com

MENSILE DI FORMAZIONE E 
AGGIORNAMENTO PER  
IL MECCATRONICO

www.MTEDocs.it
INFORMAZIONE TECNICHE 
PER L’AUTORIPARAZIONE

MECCANICA&AUTOMAZIONE 
PERIODICO BUSINESS TO BUSINESS 
NEL MONDO DELL’INDUSTRIA 
MECCANICA E DELLE MACCHINE 
UTENSILI

www.meccanica-automazione.com

      M A C C H I N E  U T E N S I L I       |       P R O G E T T A Z I O N E       |       A U T O M A Z I O N E       |       A T T U A L I T À

#4maggio 2016
mensile

STORIA DI COPERTINA

CAD/CAM unico 
per il settore Lamiera

IN QUESTO 
NUMERO

INTERVISTA  
Gianfranco Carbonato, 
un’emozione che dura 
da quarant’anni

TENDENZE
Generative design, come 
cambierà il mondo

PANORAMA
La formazione salesiana 
professionale

SPECIALE
Robotica
Sempre più al centro 
dello sviluppo

DOSSIER 
Macchine di misura
Amici per il micron

www.meccanica-automazione.com
IL PORTALE CHE TI 
GUIDA VERSO LA 
SMART INDUSTRY

TUTTI I VOLTI E LE AZIENDE 
DELLA MECCATRONICA

 www.terminidellameccanica.com
IL TRADUTTORE MULTILINGUE  
DELLA MECCATRONICA

URBAN & PARTNER

MILANO (I) WRODAW (PL) GALLARATE (I) PIACENZA (I) TIRANA (AL)SARAGOZZA (ES)MILANO (I)
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Global Industrie, un vero 
forum per il rinnova-
mento industriale euro-

peo, ha aperto la sua seconda 
edizione presso l’Eurexpo di 
Lione (Chassieu), richiamando 
45.861 visitatori. Grandi, me-
die e piccole imprese, partner 
industriali, start-up, ma anche 
autorità pubbliche, organizza-
zioni professionali, investitori 
e studenti... l›intero ecosiste-
ma del settore era presente per 
pensare e plasmare l›industria 
di domani.
Un’affluenza da record quel-
la registrata quest’anno: oltre 
45.861 visitatori, ovvero il 
12% in più rispetto all›edizione 
del 2018 a Parigi, Global Indu-
strie ha superato gli obiettivi 
di presenze annunciati. Con 
oltre il 9% di visitatori inter-
nazionali e oltre 90 paesi rap-
presentati, il salone conferma 
anche la sua dimensione 
internazionale.
 
«L›edizione di Lione ha supe-
rato tutte le nostre aspettative 
e consolida il successo del-
la prima edizione dell›anno 
scorso a Parigi», afferma 
Sebastien Gillet, Direttore 
dell›evento. «I francesi hanno 
ragione di essere orgogliosi 
delle loro industrie. Tutti gli 
attori del settore (espositori, 
visitatori, politici, grandi 
industriali, responsabili di 
organizzazioni professionali, 
ecc.) hanno confermato 
ancora una volta tutto il 
dinamismo e il know-how 
innovativo di cui danno 
dimostrazione tutti i giorni”.
Global Industrie non è solo una 
vetrina del know-how delle in-
dustrie. È un vero momento di 
incontro operativo in cui visi-
tatori ed espositori realizzano 
accordi commerciali, negozia-
no e sottoscrivono nuovi acqui-
sti, sviluppano nuovi mercati e 
avviano nuove collaborazioni. 
Global Industrie, con il suo 
servizio gratuito di “Business 
Meetings”, ha facilitato l’avvi-
cinamento della domanda con 
l’offerta con ben 1.279 incon-
tri di lavoro.
Inoltre numerose delegazioni 
straniere si sono recate al sa-
lone per toccare con mano il 

·  Trasformazione industriale: 
SIMSOFT INDUSTRY, per 
l’Assistente Vocale Intelli-
gente per i tecnici del setto-
re. (Video : https://vimeo.
com/323791921)

·  Nuova tecnologia: CATHE-
LAIN, per il sistema C-Bolt® 
che consente il collegamen-
to della bulloneria specia-
le ai gruppi di sicurezza. 
(Video : https://vimeo.
com/323799994)

· Prestazione produttiva: IN-
DEX Francia, per il suo centro 
di tornitura-fresatura Index 
G420, che consente una la-
vorazione completa, veloce 
ed efficiente di pezzi com-
plessi. (Video: https://vimeo.
com/323814102)

· Realizzazione esemplare: CRE-
ATIVE EURECOM di EOL, 
attrezzature per la produ-
zione di farmaci a domici-
lio. (Video : https://vimeo.
com/323818688)

·  Realizzazione collaborativa: 
RFIT, per il suo compattatore 
di rifiuti connesso e comuni-
cante.

 (Video: https://vimeo.
com/323913676)

·  Soluzione responsabile: SILL-
TEC, per Drago Thick Mobile, 
macchina laser dedicata alla 
pulizia/decapaggio di uten-
sili, pezzi e altre superfici 
nel settore. (Video: https://
vimeo.com/324120587)

·   NOVITÀ del 2019, Start-up: 
ELLISTAT, per il suo software 
ELLISETTING, che consente 
di regolare automaticamente 
le macchine utensili a partire 
dalla misurazione di un solo 
pezzo. (Video : https://vi-
meo.com/324123386)

 
Fabbrica collegata
Il tema principale di Global 
Industrie di Lione ha superato 
quello dell›edizione parigina, 
con un›area di 1.100 m², 74 
aziende coinvolte e una me-
daglia creata ogni 10 secondi! 
9.000 persone hanno partecipa-
to «dal vivo» a tutte le fasi del-
la produzione di una medaglia 
personalizzabile. Dal progetto 
alla consegna finale, sono stati 
in grado di seguire concreta-
mente il processo di realizza-
zione.

valore aggiunto apportato dal 
know-how industriale francese. 
Tra queste ricordiamo quelle 
provenienti da Portogallo, Re-
pubblica Ceca, Taiwan...

EUROExPO
Luogo privilegiato in cui tutti gli 
attori che aspirano a fare dell’in-
dustria il motore del successo 
economico e della creazione 
di posti di lavoro si incontrano 
ogni anno, Global Industrie ha 
avuto l’onore di ospitare due 
importanti eventi istituzionali.
Il comitato esecutivo del Consi-
glio Nazionale dell’Industria si è 
svolto a Eurexpo presieduto dal 
ministro dell›Economia e delle 
Finanze, Bruno Le Maire, e dal 
suo Segretario di Stato, signora 
Agnès Pannier-Runacher.
La conferenza dei 124 «Territo-
ri industriali», annunciata dal 
Primo Ministro nel novembre 
2018, ha organizzato la sua pri-
ma plenaria durante Global In-
dustrie di Lione, presieduta dal 
Ministro della Coesione dei Ter-
ritori, signora Jacqueline Gou-
rault e dal Segretario di Stato 
del Ministro dell›Economia e 
delle Finanze, signora Agnès 
Pannier-Runacher e molti Presi-
denti di Regione accompagnati 
dalle loro amministrazioni.
 
IL KNOW-HOW INDUSTRIALE 
CONCENTRATO IN DIVERSI 
EVENTI
Premi, Fabbrica connessa, Cam-
pus e Conferenze... Attraverso 
un programma di alto livello 
ricco e composito, la manife-
stazione è riuscita a promuo-
vere e far conoscere il più pos-
sibile i talenti e il know-how 
che costituiscono la ricchezza 
dell›industria francese.
 
Global Industrie Awards
100% inedite, le 7 catego-
rie di trofei sono state definite 
per riflettere accuratamente la 
diversità del settore, in generale, 
e l’offerta di espositori, in 
particolare.
 
Il 5 marzo, durante la serata 
dei Global Industrie Awards, tra 
le 206 novità presentate dagli 
espositori quest›anno, 7 selezio-
nate dalla giuria si sono distinte 
davanti a oltre 1.900 invitati:

Il coordinamento di tale proget-
to da parte della ditta di inge-
gneria ADI è una dimostrazione 
delle sue le notevoli competen-
ze: sono stati necessari solo 15 
giorni per creare una vera fab-
brica, che, in condizioni reali, 
avrebbe richiesto più di 6 mesi!
 
Robotic Show: la sfilata 
di moda 4.0
A Lione, i robot non hanno avu-
to paura di esibirsi, con una 
presentazione senza precedenti, 
realizzata con l›aiuto di THESA-
ME, un centro di eccellenza del-
le professioni dell’innovazione.
Esoscheletri, cobots, AGV ... 
esemplari eccezionali per il loro 
carattere innovativo e le loro 
prestazioni, 25 robot, molti dei 
quali in funzione, hanno ripro-
dotto dal vivo le numerose ap-
plicazioni che sono in grado di 
svolgere: una mano robotica, 
un produttore di zucchero fila-
to, un robot massaggiatore, ecc.
 
Il Campus, un salone 
nel salone
Con 1.500 m² dedicati 
all›insegnamento, l’occupa-
zione e la formazione, le di-
verse aree del Global Industry 
Campus - Area lavoro, Area 
studenti, Amphi, SMILE ... 

- hanno svolto il ruolo di faci-
litatori dei contatti tra azien-
de, studenti, universitari e 
persone in cerca di lavoro o 
riqualificazione professionale. 
6.000 giovani, studenti e 
universitari (compresi 1.100 
studenti delle scuole medie) 
e 1.722 persone in cerca di 
lavoro o riqualificazione hanno 
utilizzato gli strumenti a loro 
disposizione per costruire il loro 
futuro professionale.
 
Tutti questi importanti momen-
ti non devono però oscurare 
gli altri eventi del salone che 
hanno riscosso anche un gran-
de successo: i Plateaux TV che 
hanno ospitato il programma 
delle conferenze, gli Stati Gene-
rali di Robotica, gli Industry 4.0 
International Days (in collabo-
razione con l›Agenzia dell’Au-
vergne-Rhône-Alpes), o ancora 
la mostra Faux Fuyons!
 

PROSSIMO 
APPUNTAMENTO:

GLOBAL INDUSTRIE PARIGI, 
DAL 31 MARZO 

AL 3 APRILE 2020,
PARCO DELLE 
ESPOSIZIONE, 

PARIGI NORD VILLEPINTE

A Lione, GLOBAL INDUSTRIE 
batte il record di presenze 

FIErE ED EVENTI
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A Lione, GLOBAL INDUSTRIE 
batte il record di presenze 

Weerg ti fa uscire dal seminato

6 installazioni!

Stampa 3D HP Jet Fusion 4210

Prototipi e tirature!

Alluminio, ottone, plastiche, rame, bronzo e altro in arrivo...

www.weerg.com

Weerg realizza con impegno tutti i pezzi sia CNC che stampa 3D nella sede di Gardigiano (Ve) in via Campocroce 14

15€ di sconto 

sul primo ordine

Preventivo istantaneo online
carichi il file CAD 3D del tuo pezzo su weerg.com ed hai immediatamente il prezzo!

Consegna garantita da 2 a 15 giorni lavorativi
il giorno della consegna sei tu a sceglierlo al momento dell’ordine!

Prototipi da € 9,98 e tirature da € 0,98
scegli la tecnologia che ti serve: il top del CNC 5 assi in continuo o il top della stampa 3D

Precisione CNC da ±0.05mm GARANTITA
facile con 5 assi come Hermle e Mazak: le macchine migliori, i migliori risultati 

10 installazioni robotizzateHermle c42u con 234 utensili in linea
la più grande installazione in Italia!
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ProDoTTI
Co-act EGL-C, la prima pinza collaborativa a corsa lunga e forze di presa fino a 450 N

La pinza a corsa lunga Co-act 
EGL-C segna una tappa fonda-
mentale nella collaborazione 
uomo/robot completa: è la 
prima pinza a corsa lunga al 
mondo, sviluppata per appli-
cazioni collaborative che rag-
giunge elevate forze di presa 
fino a 450 N e le combina con 
una corsa lunga di 42,5 mm 
per dito ed è adatta per mani-
polare pezzi fino a 2,25 kg con 
presa esclusivamente per attri-
to.  Co-act EGL-C può essere 
utilizzata in modo flessibile in 
un’ampia gamma di applica-
zioni, grazie alla tensione di 
soli 24V. Un ulteriore vantag-
gio è che i componenti saran-
no certificati dall’ente DGUV 
per applicazioni collaborative, 
in tempo per la commercializ-
zazione del prodotto prevista 
per fine 2019.
Mentre la forza di presa del-
le pinze SCHUNK certificate 
DGUV era limitata a 140 N 
per griffa, con la Co-Act EGL-C 
l’azienda sta ora presentando 
una nuova serie di componen-
ti in grado di manipolare pesi 
maggiori nelle applicazioni di 
collaborazione uomo/robot.  
In questo modo, il leader di 
competenza per i sistemi di 
presa e la tecnica di serraggio, 
sta concentrando la propria at-
tenzione in primis sul settore 
Automotive, sia direttamente 
presso le case automobilisti-
che stesse che ai loro fornitori, 
intensamente impegnate ad 
introdurre sempre più proces-
si collaborativi nelle loro fab-

briche. Inoltre, gli specialisti 
del team SCHUNK Co-Act si 
focalizzeranno anche su altre 
applicazioni industriali, quali 
l’industria meccanica e della 
macchina utensile, in cui la 
pinza potente potrebbe diven-
tare un efficace acceleratore 
per applicazioni collaborative 
che prima erano impossibili a 
causa dell’assenza di gripper 
affidabili in caso di payload 
importanti.

Controllo combinato forza 
e posizione
Per soddisfare i valori limite 
biomeccanici definiti nella nor-
ma ISO/TS 15066 nonostante 
l’elevata forza di presa, la pinza 
SCHUNK Co-act EGL-C è dota-
ta di un controllo combinato di 
forza e posizione.  Misurazione 
della forza e trasduttori incre-
mentali sono integrati nelle 
griffe base e controllano con-
tinuamente le forze di presa 
individuali e la posizione delle 
dita della pinza. La procedu-
ra di presa viene memorizza-
ta dalla pinza, in diverse fasi. 
Fino a una distanza di teach-
in teorica di 4 mm rispetto al 
pezzo, inferiori quindi allo 
spessore di un dito, la forza di 
presa è limitata a 30 N. Se do-
vesse verificarsi una collisione 
nella fase di avvicinamento, ad 
esempio a causa dell’interven-
to della mano dell’operatore, 
la pinza immediatamente va in 
arresto monitorato senza il ri-
schio di causare lesioni. È nella 
seconda fase, a una distanza 

del pezzo < 4 mm, che le dita 
si chiudono con la forza massi-
ma fino a 450 N. Se il sistema 
rileva un’incongruenza nella 
fase di chiusura, ad esempio 
perché il pezzo afferrato è 
troppo piccolo e l’operatore 
intende rimuoverlo manual-
mente, il movimento si arresta 
automaticamente. Lo stesso si 
applica se le dimensioni del 
pezzo previste superano di 2 
mm, oppure in caso di un pez-
zo mancante. Nella terza fase 
la pinza rileva se il pezzo è sta-
to afferrato in modo sicuro e 
quindi attiva il mantenimento 
integrato della forza di presa 
attivando il freno. Ciò significa 
che la parte afferrata non può 
mai essere rilasciata, neanche 
in caso di arresto d’emergenza. 
Inoltre, una nuova definizione 
dell’homing non è necessaria 
in caso di blackout.
 
Plug & Work
La potente pinza a corsa lun-
ga della serie SCHUNK Co-Act 
viene fornita completamente 
pre-assemblata ed è disponibi-
le con le interfacce corrispon-
denti per robot collaborativi, 
KUKA, YASKAWA, FANUC, 
Universal Robots e NACHI, che 
consentono un’istallazione ra-
pida e semplice tramite Plug & 
Work. Inoltre un’interfaccia di 
diagnostica permette di acce-
dere ai principali dati di stato e 
processo della pinza durante il 
funzionamento. Per rendere la 
collaborazione con l’utente più 
efficiente e intuitiva, la pinza 

è dotata di illuminazione LED 
per segnalare lo stato attuale 
del modulo. La pinza intelli-
gente Co-act EGL-C può essere 
dotata di vari optional per la 
regolazione ed il controllo via 
PROFINET, EtherCAT, Ether-
Net/IP, Modbus/TCP o TCP/
IP. L’elettronica di azionamento 
e controllo è integrata total-
mente nel corpo della pinza, 
permettendo un controllo de-

centralizzato e al contempo un 
utilizzo flessibile in applicazio-
ni mobili, grazie alla tensione 
richiesta di soli 24 V.  Le guide 
a ricircolo di sfere ed un servo-
motore brushless garantiscono 
un elevato livello di robustez-
za nonché un funzionamento 
duraturo e affidabile, con costi 
minimi di manutenzione. La 
pinza sarà disponibile dalla 
fine del 2019.
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SORALUCE ITALIA S.R.L.
Tel.: +39 0429 603 001 | direzione@soraluceitalia.it  |  www.soraluce.com

Fra i cardini della transizione alla 
smart factory promessa dall’avvento 
della quarta rivoluzione industriale 
c’è la digitalizzazione delle operazio-
ni di movimentazione delle merci. 
I sistemi di numerazione dei com-
ponenti, quelli di localizzazione, di 
controllo del magazzino, la standar-
dizzazione, il dimensionamento del 
lotto, la quantità degli ordini, le ri-
serve di sicurezza, l’etichettatura e le 
tecniche di identificazione automati-
ca (ad es. codice a barre e QR-code) 
sono solo alcuni dei sistemi richiesti 
per mantenere una linea di trasporto 
in movimento all’interno di un im-

pianto industriale.
Per i settori in cui il trasporto del 
materiale presenta criticità legata 
al peso ed al mantenimento della 
continuità del flusso di produzione, 
ci si può affidare a R+W (https://
www.rw-italia.it). Azienda leader 
nella produzione di giunti e alberi 
di trasmissione, R+W fornisce una 
gamma completa di soluzioni per 
ogni esigenza di trasmissione e limi-
tazione della coppia, oltre ad offrire 
un servizio completo che parte dal-
la fase progettuale, passa dalla fase 
commerciale e arriva fino alla logi-
stica.

R+W soluzioni innovative 
per la movimentazione merci nell’Industria 4.0

STILL lancia i nuovi controbilancia-
ti Diesel con trasmissione idrodina-
mica RC 42, con portata da 15 a 50 
quintali. Grazie ad una velocità mas-
sima a pieno carico fino a 22km/h 
ed alla capacità di affrontare senza 
difficoltà pendenze anche del 20%, 
questi carrelli sono la scelta perfetta 
per la movimentazione delle merci 
nei piazzali di carico, nei cantieri e 
nelle imprese edili.
“L’RC 42 si distingue dai carrelli del 
segmento per la grande attenzione 
posta all’ergonomia” spiega Paolo 
Ghezzi, Product Manager CB Trucks 
di STILL in Italia. “La postazione di 
guida è spaziosa, dotata di un’ampia 
pedana e di un sedile estremamente 
confortevole. Per accedere agevol-
mente alla cabina si può utilizzare 
la maniglia di salita, mentre la ma-
niglia posteriore dotata di pulsante 
attivazione clacson facilita le opera-
zioni di guida in retromarcia”. L’ope-
ratore può inoltre beneficiare del si-
stema “Full suspended” della cabina, 
che riduce le vibrazioni provenienti 
dal suolo e massimizza il comfort an-
che nei turni di lavoro più lunghi. I 
cilindri di sollevamento smorzati in 
discesa assicurano invece la massima 
sicurezza anche nella movimentazio-
ne dei carichi più delicati. 
Anche alla luce dell’estrema ver-
satilità di questo controbilanciato, 
ogni aspetto è stato accuratamen-
te studiato per agevolare la guida 
del mezzo in ogni condizione: dalla 
particolare forma del contrappeso, 
che oltre ad ottimizzare la sicurezza 
garantisce una perfetta visibilità in 
retromarcia, fino alla posizione delle 
colonne di sollevamento e alla strut-

tura robusta ma sottile del tettuccio 
di protezione, che permettono un 
trasporto sicuro del carico. Un’altra 
caratteristica distintiva dell’RC 42 è 
la facilità di guida grazie alla preci-
sa, robusta e sensibile trasmissione 
idrodinamica. Il cruscotto operatore 
è dotato di display multifunzione, 
freno di stazionamento a pedale, 
comode leve idrauliche alla destra 
dell’operatore, selettore di marcia 
elettronico e volante regolabile di 
diametro ridotto per la massima 

Still lancia i nuovi carrelli frontali RC 42

manovrabilità. L’attenzione e la cura 
rivolte a tutti gli aspetti costruttivi 
e progettuali è testimoniata dal co-
fano motore: realizzato in metallo 
per assicurare la maggior resistenza 
e funzionalità in tutte le condizioni 
d’uso, il cofano dell’RC 42 è dotato di 
una pratica apertura oltre i 90° e di 
rivestimenti fonoassorbenti. “Questi 
accorgimenti semplificano le opera-
zioni di assistenza e manutenzione e 
massimizzano il comfort per l’opera-
tore” conclude Ghezzi.
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ProDoTTI

Omron lancia 2.512 nuovi modelli dei suoi sensori di prossimità della serie E2E NEXT

Omron ha lanciato un totale di 
2.512 nuovi modelli dei suoi 
sensori di prossimità CC serie 
E2E NEXT a 3 fili, che vantano 
le distanze di rilevamento più 
lunghe al mondo*1 e che sono 
dotati delle nuove funzionali-
tà IoT. Questi sensori riducono 
fino a un terzo*2 i rischi dovuti a 
improvvise interruzioni dell’im-
pianto. Sono, inoltre, in grado 
di rilevare i segnali di tali inter-
ruzioni e inviare una notifica 
agli utenti via rete. Contribui-
scono a migliorare la gestione 
dell’impianto, evitandone im-
previste interruzioni e riducen-
do i tempi di fermo.
Nei siti di produzione le inter-

ruzioni impreviste degli impian-
ti rappresentano un notevole 
problema di gestione, collega-
to direttamente alla perdita di 
opportunità di produzione. Per 
ridurre al minimo i tempi di fer-
mo, i produttori devono procu-
rarsi personale addetto alla ma-
nutenzione in loco per gestire 
i guasti imprevisti. I produttori 
sono alla ricerca di modi per 
utilizzare dispositivi intelligen-
ti e IoT al fine di mantenere e 
migliorare la gestione degli im-
pianti senza affidarsi all’espe-
rienza o all’abilità umana.

I sensori di prossimità attual-
mente disponibili presentano 

notoriamente distanze di rile-
vamento brevi, e questo non 
senza alcuni rischi. Ad esem-
pio, la vibrazione dell’apparec-
chiatura può far sì che il corpo 
del sensore si allontani troppo 
dall’oggetto da rilevare o che, 
al contrario, venga a contatto 
con esso. È stato stimato che, 
incidenti di questo tipo, causa-
no circa il 20% delle interruzio-
ni degli impianti*3.

I sensori di prossimità della 
serie E2E NEXT (modelli CC a 
3 fili) sono equipaggiati con il 
controllo termico della distanza 
2 di Omron e le tecnologie dei 
circuiti ibridi PROX3, che con-

sentono distanze di rilevamento 
almeno due volte superiori ri-
spetto a quelle dei modelli pre-
cedenti,*4 e che riducono fino a 
un terzo i rischi di tali interru-
zioni agli impianti. Le distanze 
tra i corpi dei sensori e gli og-
getti da rilevare sono costante-
mente monitorate, e gli utenti 
ricevono una notifica tramite 
comunicazione IO-Link*5 se esse 
diventano eccessive o insuffi-
cienti. Ciò permette all’utente 
di identificare i segnali che in-
dicano improvvise interruzioni 
dell’impianto, cosa che a sua 
volta consente una manutenzio-
ne efficace; tutto questo rende 
possibile una gestione stabile 

dell’impianto senza dover per 
forza dipendere dall’esperienza 
e dall’abilità del personale ad-
detto alla manutenzione.

Omron ha definito un concetto 
denominato “innovative-Auto-
mation”, composto da tre tipi 
di innovazioni o “i-Automa-
tion”, ossia soluzioni “integra-
te” (evoluzione del controllo), 
“intelligenti” (sviluppo dell’in-
telligenza per mezzo dell’ICT) 
e “interattive” (nuova armo-
nizzazione tra esseri umani e 
macchine). Lo scopo di Omron 
è aumentare notevolmente la 
produttività e la qualità nei 
siti di produzione. A tal fine, 
Omron continuerà ad ampliare 
la propria gamma di dispositivi 
di controllo abilitati IoT, e con 
l’aiuto dei propri clienti, velo-
cizzerà l’elemento “intelligente” 
(ossia rendere più intelligente 
la produzione) nei siti di pro-
duzione, che è fondamentale 
nell’attuazione del concetto 
“innovative-Automation”.

Caratteristiche principali dei 
sensori di prossimità serie 
E2E NExT (modelli CC a 3 
fili):
1. Le distanze di rilevamen-

to più lunghe al mondo*1, 
almeno il doppio rispetto a 
quelle dei prodotti Omron 
precedenti*4 . Questo consen-
te un design più spazioso con 
minor rischio di contatto.

2. Tecnologie per uno stabi-
le rilevamento su lunghe 
distanze: controllo termi-
co della distanza 2 e circuiti 
ibridi PROX3. Ciò permette 
capacità di rilevamento sta-
bili a lunga distanza, misu-
rando con estrema precisione 
le caratteristiche di ciascun 
sensore in varie condizioni di 
temperatura, e calcolando i 
valori di correzione utilizzan-
do l’algoritmo polinomiale di 
Omron, che sono poi scritti 
nei circuiti ibridi PROX3 del 
sensore.

3. Dotati di IO-Link*6 come 
funzione standard. Ciò per-
mette all’utente di sapere 
in tempo reale, da un’uni-
ca posizione, lo stato di più 
sensori, cosa che a sua volta 
permette un’identificazione 
precoce del sito e della so-
stanza dei guasti.

4. Ampia gamma di modelli. 
Omron offre una gamma di 
2.512 modelli, disponibili in 
svariate dimensioni fisiche e 
con diverse distanze di rileva-
mento, per soddisfare esigen-
ze diverse.

  
*1 In base allo studio Omron di 
dicembre 2018 sui modelli CC 
a 3 fili.
*2 In base allo studio Omron di 
dicembre 2018.
*3 In base allo studio Omron di 
dicembre 2018 sulle cause delle 
interruzioni negli impianti di ri-
cambi auto.
*4 Confronto tra prodotti prece-
denti (modelli a 2 fili) e modelli 
a 3 fili serie E2E NEXT.
*5 Tecnologia standardizzata 
per la comunicazione con sen-
sori e attuatori, prescritta dal-
lo standard internazionale IEC 
61131-9.
*6 Solo le serie di modelli E2E 
NEXT PNP a 3 fili sono dotate 
di IO-Link; le serie a 2 fili non 
sono dotate di IO-Link.
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INSIEME PER IL VOSTRO SUCCESSO

PROGRESSO CONTINUO NELLA TORNITURA

info@synergon.it 
www.synergon.it

Torni orizzontali, multimandrino, verticali e a fantina mobile

PLURIMANDRINI INDEX

E’ arrivato !!! Con l’ultimo nato l’INDEX MS40C a 8 mandrini, prosegue l’oramai 
pluridecennale esperienza della INDEX nella costruzione di plurimandrini CNC.
L’MS40C-8 è dotato di tutti gli ultimi standard produttivi INDEX in materia e di un’ulteriore 
slitta a croce addizionale per la finitura ed il completamento delle operazioni sul lato 
troncatura. Questo prodotto si aggiunge alla già ricca serie composta anche dai modelli 
MS16C, MS16 Plus, MS22C (6 o 8 mandrini), MS32C, MS40C e MS52C ciascuno fornibile 
in diverse versioni, da barra o da ripresa, a loro volta equipaggiabili secondo le Vostre 
specifiche esigenze produttive... e non è finita qui.   
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La prima versione digitale della Macchina di Anticitera con la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes

Dassault Systèmes ha avviato 
una collaborazione con l’Uni-
versità Aristotele di Salonicco 
in Grecia per studiare il più 
antico calcolatore meccanico 
conosciuto al mondo, la Mac-
china di Anticitera, nota anche 
come Meccanismo di Antiky-
thera. Gli studenti della Fa-
coltà di Ingegneria Meccanica 
dell’università utilizzeranno la 
piattaforma 3DEXPERIENCE 
per riprodurre digitalmente la 
macchina e svolgere studi ap-
profonditi sulla progettazione 
e sullo sviluppo di questo inge-
gnoso meccanismo.

La Macchina di Anticitera rap-
presenta per la tecnologia e la 
scienza ciò che l’Acropoli rap-
presenta per l’architettura e 
l’arte; fu costruita nel secondo 
secolo a.C. e ritrovata in pes-
sime condizioni nel 1900 sul 
fondo del Mar Mediterraneo, 
al largo della piccola isola gre-
ca di Anticitera o Antikythera.  
Costruzione, funzione e utiliz-
zo della macchina sono rimasti 
un mistero per molto tempo, 
finché i ricercatori non hanno 
scoperto che questo meccani-
smo sofisticato poteva calcolare 
e prevedere con grande preci-
sione eventi astronomici quali 
la posizione del sole, le fasi lu-
nari, le eclissi di luna e sole e 
i movimenti dei cinque pianeti 
allora conosciuti.

Utilizzando la piattaforma 
3DEXPERIENCE in cloud, gli 

studenti del Laboratorio di 
Macchine Utensili e Ingegne-
ria di Produzione riprodurran-
no una versione digitale della 
Macchina di Anticitera e ne 
svilupperanno ulteriormente 
il funzionamento.  Il progetto 
prevede l’integrazione del ge-
mello digitale della macchina 
con un sistema di ingranaggi 
aggiuntivo e puntatori per cin-
que pianeti; la tecnologia di 
Dassault Systèmes fornirà agli 
studenti i dati necessari per 
produrre i meccanismi e simu-
larne il comportamento.
In questo ambiente di studio 
virtuale, gli studenti dell’Uni-
versità Aristotele di Salonicco 
avranno l’opportunità di svilup-
pare le conoscenze e le compe-
tenze che le aziende cercano 
nella forza lavoro del futuro. 
La piattaforma 3DEXPERIENCE 
consente a professori e studenti 
di creare e gestire progetti e di 
svolgere attività pratiche con 
un approccio interdisciplinare 
simile a quello che si trova nel 
mondo del lavoro. Gli studenti 
possono utilizzare gli stessi ap-
plicativi di progettazione, pro-
duzione, simulazione e inno-
vazione collaborativa adottati 
da realtà industriali di tutto il 
mondo per progettare, svilup-
pare e offrire nuove esperienze 
ai loro clienti.

Per maggiori informazioni sulle 
iniziative di Dassault Systèmes 
nel mondo accademico: 
https://academy.3ds.com/en

Omron lancia 2.512 nuovi modelli dei suoi sensori di prossimità della serie E2E NEXT
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LIGURIA VAL DI VARA (SP) 
in graziosa località turistica 

vendiamo VILLA di mq. 500 con 
3,5 ettari di parco - adibita ad

AGRITURISMO che produce un buon
reddito incrementabile con aumento

periodo per turismo
14043

ITALIA innovativo BREVETTO di
MODELLO DI UTILITA’ PER PRESIDIO
MEDICO - enormi potenzialità di

mercato - cedesi al miglior
offerente

14072

PROVINCIA DI TREVISO - affermata
CLINICA ODONTOIATRICA con 6 postazioni

- modernamente organizzata e gestita
con il sistema PDCA condiviso con dei

collaboratori fortemente motivati - oltre
5.000 pazienti - ottima redditività -

possibilità di acquisto dell’immobile
esamina proposte di cessione 14128

PROVINCIA di TREVISO - immersa nella
splendida campagna trevigiana 

VILLA DEL 1700 di mq. 644 su area di 
mq. 4.500 - completamente ristrutturata e
valorizzata con l’inserimento di materiali
storici frutto di una ricerca accurata e

molto personalizzata - adatta per
investitori molto esigenti 14129

ZONA ERBA (CO)
vendiamo avviata IMPRESA EDILE

specializzata in problematiche
acqua, infiltrazioni ecc... 

garantita assistenza 
ottimi margini

14130

VENETO affermata AZIENDA trentennale
altamente specializzata nella

CLIMATIZZAZIONE e nel FOTOVOLTAICO -
oltre a 20.000 installazioni - fatturato

superiore a € 2.000.000,00 - partner leader
nel mercato - con lo scopo di svilupparsi e

consolidarsi sul mercato in forte espansione
cerca soci o joint venture - disponibilità dei

soci a rimanere in quota 14145

Siamo stati incaricati di ricercare
IMPRENDITORE/INVESTITORE dinamico per

SVILUPPO PROGETTO a carattere nazionale
SETTORE ARCHITETTURA A 360° - business

operativo con grandi fatturati già consolidati
negli States - si richiedono spiccate attitudini

commerciali/imprenditoriali - alto reddito
14147

MILANO ITALY - affermata AGENZIA
di MODELLE con rilevante know-how

trentennale - importanti clienti 
settore con grande redditività - al 
fine di svilupparsi sui nuovi mercati

emergenti esamina proposte di JOINT-
VENTURE o di SOCIO FINANZIATORE

14155

STATALE VARESINA vicinanze
SARONNO (VA) vendiamo

splendida PIZZERIA circa 250 posti 
+ terrazzo estivo per circa 100 posti -

elevati incassi dimostrabili ed
incrementabili - parcheggio

antistante
14198

PROVINCIA DI BERGAMO 
vicino alle strade provinciali 122 e
117 cedesi TERRENO AGRICOLO di

ettari 10,90 - ottima posizione 
al miglior offerente

14211

ITALY - VENETO prestigiosa VILLA DEL1644 appartenuta
al Doge della Repubblica Veneziana Andrea Gritti -
completamente ristrutturata con impianti moderni -
annessa stupenda VILLA MODERNA di design con
PISCINA INTERNA - cantina vini refrigerata - molto
rappresentativa - garage - stupendo PARCO CON
LAGHETTO - ottima posizione logistica - possibilità di
costruire una seconda villa - adatta ad investitori

particolarmente facoltosi ed esigenti cedesi anche
separatamente - trattative riservate

14212

MILANO
immediate VICINANZE aeroporto LINATE e
IDROSCALO cedesi elegante RISTORANTE
BAR - locale completamente rinnovato 

e strutturato - 60 posti climatizzati - fronte
ampio parcheggio pubblico - sicuro

investimento lavorativo per nucleo familiare
14243

LIGURIA - MIGNANEGO (GE)
vendiamo IMMOBILE COMMERCIALE
di mq. 500 con parcheggio proprio -
altezza 5,70 mt. la parete e mt. 8,40 

al colmo - attualmente deposito
alimentari con cella

14244

LIGURIA - SESTRI LEVANTE (GE) centro - ad
investitori settore edile proponiamo sicuro
investimento nell’acquisizione di BOX da

mq. 20/27 con quantità minima 
di 15 UNITA’ con reddito a lungo termine
derivante da affitti del 6% annuo oppure
30% se rivenduti singolarmente - ottima

opportunità - dettagli in sede 14252

TOSCANA ZONA MONTESPERTOLI (FI)
a mt. 300 da borgo tipico vendiamo

CASA VACANZE di mq. 700 
trasformabile in agriturismo - ottima

opportunità per diversificazione
destinazione

14260

VAL D’INTELVI (CO) a 10 minuti dal
lago di Como e 20 da quello di
Lugano vendiamo GARDEN con

SERRE in posizione panoramica con
clientela selezionata e fidelizzata -

attrezzature complete - ottimo
fatturato incrementabile

14265

PROVINCIA di MILANO 
in importante 

CENTRO COMMERCIALE 
cedesi al miglior offerente avviata

ATTIVITÀ di FRANCHISING con ottimi
incassi ed in ottima posizione

14266

VENETO affermata AZIENDA trentennale
specializzata nella PROGETTAZIONE

INSTALLAZIONE ed ASSISTENZA TECNICA per
sistemi di VIDEOSORVEGLIANZA e

ANTINTRUSIONE - IMPIANTI ELETTRICI -
TRASMISSIONE DATI - certificata ISO - fatturato
di € 3.500.000 - buona redditività - disponibilità

del titolare ad un affiancamento cedesi
IMMOBILE COMPRESO

14270

ITALY - VENETO in posizione logistica strategica
OPIFICIO di mq. 32.200 con possibilità di costruire 

altri mq. 12.000 - autorizzato allo stoccaggio e
commercio di CEREALI CONCIMI e FITOSANITARI 
in regola con tutte le normative - composto da

SILOS verticali - MAGAZZINI GRANAGLIE 
buche di scarico - pesa elettronica e palazzina 
uffici  area dotata di RACCORDO FERROVIARIO

FERRARA/PADOVA - esamina proposte 
di cessione 14271

TRA MILANO e PAVIA centro paese ottima
posizione di visibilità e passaggio veicolare
con parcheggi pubblici - cedesi graziosa e
unica CARTOLIBRERIA EDICOLA GIOCATTOLI
GADGET SISAL BIGLIETTERIA GRATTA e VINCI -

incassi documentabili - richiesta modica -
contratto affitto valido - sicuro investimento

lavorativo per coppia giovani - possibilità 
di finanziamento 14274

NOTA PROVINCIA ITALIANA ad alta vocazione commerciale si
propone la vendita parziale di recentissimo COMPLESSO

COMMERCIALE ACCATASTATO in D/8 - ubicato in contesto
strategico ed in forte espansione, adiacente ad area

aeroportuale - unità immobiliare indipendente posta su
due livelli serviti da ascensore e provvista di ampio parcheggio

privato - struttura di pregio caratterizzata da un ottimo
impatto estetico e da una ottima qualità costruttiva - 

la vendita è riferita a circa mq. 2.496 posti al piano terra tuttavia 
si esaminano proposte di acquisto dell’intero complesso - 

già attivo con affitti transitori per fiere, congressi, concorsi ecc -
oltre ad essere predisposto per l’inserimento di singole attività  

di servizi nel piano superiore 14279

VALLE D’AOSTA tra VERRES e SAINT-VINCENT
strada statale Monte Bianco cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA PATENTINO
TABACCHI RICARICHE TELEFONICHE e GRATTA

E VINCI - ottimamente avviato - incasso
dimostrabile - affitto modico - chiusura serale -

ottimo investimento lavorativo per 2/3 persone -
ideale per cinesi - possibilità di finanziamento

14284

MILANO affermato RISTORANTE
specializzato in pesce e PIZZERIA -

ottimamente attrezzato - molto conosciuto
per la qualità/prezzo - ottimi incassi

documentabili ed ulteriormente
incrementabili - adatto anche per investitori

esamina proposte di cessione
31355

TRENTINO ALTO ADIGE (TN) 
cinquantennale ESPOSIZIONE MOBILI 

di 1.000 mq molto conosciuta 
buon fatturato con possibilità di ulteriore
sviluppo esamina proposte di cessione

totale o solo dell’attività
31372

PROVINCIA di BELLUNO
cedesi DUE ALBERGHI con relativi
RISTORANTI a reddito + IMMOBILE

di mq 1.000 circa composto da 
SUPERMERCATO e DUE IMMOBILI

COMMERCIALI - ottimo investimento per
imprenditori lungimiranti

31389

Affermata casa editrice – situata nell’Hinterland
NORD MILANO – marchio storico Registrato –

ottime potenzialità di sviluppo anche nel settore
turistico e promozionale – con importante e

consolidato portafoglio clienti IMMOBILE
POLIVALENTE DI PROPRIETÀ di circa 1.000 mq.

recente costruzione ed in prossimità delle
tangenziali ed autostrade - Ampio parcheggio

privato e posizione di grande visibilità 31476

VENETO stupendo AGRITURISMO con 9
CAMERE, CENTRO BENESSERE, 1 capannone
e 2 APPARTAMENTI - impianti energetici di
ultima generazione e compatibili - 2,5 HA 
di TERRENO - ottima posizione logistica -
adatto anche come prestigiosa casa di
campagna e centro medico esamina

proposte di cessione 31512

SILEA (TV) prestigiosi UFFICI 
di 350 mq con 6 posti auto - 20

postazioni di lavoro - inserito in un
contesto di servizi - ottima posizione

logistica cedesi ad un ottimo prezzo -
completamente ben arredato

31521

VENETO ventennale AZIENDA 
di AUTOTRASPORTI con 12 mezzi operante 

nel Nord centro Italia - ottimamente
organizzata e gestita - fatturato in continua

crescita di € 1.300.000,00 - buona redditività -
clientela selezionata esamina proposte di
cessione totale o ricerca socio operativo

31533

VENETO quarantennale AZIENDA ARTIGIANALE
di PRODUZIONE BORSE IN PELLE di alta qualità,
ottima organizzazione e gestione, importanti

clienti e know how operante in prestigioso
CAPANNONE di PROPRIETA’, con annessi 
uffici ed abitazione esamina opportunità
di cessione totale (azienda ed immobile) 

o del solo ramo d’azienda 31541

TOSCANA immediate vicinanze uscita
AULLA (MS) vendiamo CAPANNONE 
di 900 mq totali compreso di UFFICI

di 75 mq e DUE APPARTAMENTI di 77 mq
cad. - campata unica con area

parcheggio di 1.500 mq
31553

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) storica
GELATERIA PASTICCERIA BAR ottimamente

attrezzata - ampio dehors con tenda
automatizzata - grande parcheggio 

buoni incassi con possibilità di ulteriore
notevole incremento - cedesi per

pensionamento - ottimo prezzo
31560

TOSCANA proponiamo la vendita di AGRITURISMO
BIOLOGICO a pochi Km da MASSA MARITTIMA (GR)

e 30 minuti da FOLLONICA (GR) - totalmente
ristrutturato ed arredato con gusto e pregio 

4 appartamenti, piscina panoramica e produzione
di prodotti bio come olio extra vergine d’oliva,

insaccati di cinta senese, marmellate ed altro –
decennale proficua attività turistico/ricettiva con

ampio portafoglio clienti - ottima opportunità causa
mancanza di ricambio generazionale 31567

Prestigiosa AZIENDA ITALIANA PRODUTTRICE 
di TELAI ARTIGIANALI per BICICLETTE esclusive e

personalizzate -ricerca, causa mancato ricambio
generazionale, soggetti interessati a rilevare in tutto

o in parte le proprie quote societarie - marchio
storico dotato di fortissima heritage e di quasi un

secolo di continua evoluzione del proprio know-how
potenzialità di sviluppo nel settore di riferimento e

affini - dettagli in sede - trattativa strettamente
riservata - IMMOBILE di PROPRIETA’ 

31581

MILANO ADIACENZE 
vendiamo AZIENDA MECCANICA con

ELEVATO KNOW-HOW - attrezzature
all’avanguardia - importante portafoglio

clienti e fatturato estero - utili sopra la
media e richiesta inferiore al reale valore
eventualmente si valuta anche vendita

IMMOBILE 31620

PROVINCIA di MILANO stupendo PUB
BIRRERIA con 80 posti a sedere - impianti

tecnologici di ultima generazione -
impostazione e struttura moderna e di

design - buoni incassi ulteriormente
incrementabili - IMMOBILE di PROPRIETA’

esamina proposte di cessione totale, solo
attività o l’ingresso di un qualificato socio

operativo con capitale 31622

PRIMA CINTURA di TORINO in ZONA
INDUSTRIALE con ubicazione strategica

vendiamo COMPLESSO INDUSTRIALE 
su area di circa 7.500 mq di cui coperti 
circa 5.700 mq con UFFICI di 300 mq - 

per le sue caratteristiche si ritiene valido
anche per investimento a reddito,

frazionamento e destinazione logistica 31630

PROVINCIA di VARESE comodo
uscita autostradale vendiamo 

su strada di passaggio
PIZZERIA D’ASPORTO 

incassi elevati e dimostrabili -
attrezzatissimo - ideale per famiglia

31641

VICINANZE AEROPORTO MALPENSA - TRA
MILANO e NOVARA - adiacente svincolo

autostrada A4 - in posizione strategica 
e ben servita cedesi SOCIETA’ PROPRIETARIA 

di importante STRUTTURA
INDUSTRIALE/COMMERCIALE di circa 

mq. 2.500 con palazzina uffici e abitazione 
custode parzialmente a reddito in area di oltre

mq. 15.000 edificabile 31643

VENETO - PROVINCIA DI VICENZA, SPA
proprietaria di un CAPANNONE

INDUSTRIALE di 10.600 mq con possibilità 
di edificare ulteriori 25.000 mq - area
complessiva di circa 7 HA - impianto

fotovoltaico di 196 Kw - di fronte 
al casello autostradale della

Pedemontana - utilizzabile anche per
logostica esamina offerte 31648

Importante cittadina della BRIANZA
(MB) vendiamo NEGOZIO

vendita SURGELATI con FRIGGITORIA 
a norma e cella frigo - superficie 

mq 250 - completamente attrezzato
ed arredato a nuovo 
incassi incrementabili

31649

MILANO vendiamo storica SOCIETA’
SETTORE RECUPERO CREDITI - garantita

assistenza dell’attuale proprietario -
importante portafoglio clienti acquisiti in

oltre 20 anni di attività - ottimi fatturati
incrementabili - acquisizione crediti -

ideale anche per studi legali
31653

RODANO (MI)
vendiamo CAPANNONE affittato 

a reddito - circa 1.200 mq 
coperti + cortile di circa 600 mq -

copertura da poco sostituita -
ottima redditività rapportata

all’investimento
31654

ITALIA LAMPEDUSA (AG) 
attività trentennale stessa gestione prestigioso
RESORT con 30 posti letto vista mare - dispone

di BAR RISTORANTE - clientela fidelizzata -
formula soggiorno innovativa - vendesi

ATTIVITA’ e IMMOBILE - opportunità unica per
migliorare il proprio tenore di vita con

investimento lavorativo redditizio - eventuali
permute immobiliari da valutare 31655

TRENTINO ALTO ADIGE elegante e
raffinato HOTEL di 16 stanze +

RISTORANTE di 100 coperti - altitudine 
di 1.150 mt - SPA & WELLNESS - impianti
nuovi a norma - ottima opportunità -

esamina proposte di cessione o la
ricerca di un socio

31657

CINISELLO BALSAMO (MI) ottima
posizione vendiamo con IMMOBILE

avviato e storico PANIFICIO 
con LABORATORIO attrezzatissimo -

ottimi incassi incrementabili 
affare commerciale/immobiliare -

ideale per famiglia
31659

In nota località della PROVINCIA di MILANO
cedesi rinomato e prestigioso 

BAR CAFFETTERIA PASTICCERIA con grandi e
attrezzatissimi LABORATORI di PRODUZIONE -
locale perfettamente strutturato con ampio

spazio interno e grande dehors estivo e inoltre
soprastante APPARTAMENTO uso privato -
garantito ottimo investimento lavorativo 

per operatori del settore 31664

MILANO 
cediamo o ricerchiamo socio per

SVILUPPO AZIENDA ARTIGIANALE SETTORE
LEGNO con prodotti di qualità  specifici 

ed esclusivi arredamento e 
complementi d’arredo - livello medio/alto

con possibilità di ottimi utili
31667

BUSTO ARSIZIO (VA)
posizione ottimale vendiamo con

IMMOBILE splendido BAR
superficie di 90 mq con 40 posti 

ottimi incassi incrementabili 
vero affare commerciale/immobiliare 

ideale per nucleo familiare
31668

LOMBARDIA vendiamo eventualmente 
con IMMOBILE AZIENDA COMMERCIALE
SETTORE PRODOTTI per CANI e GATTI -
proprio marchio - distributori su tutto 
il territorio nazionale - clientela fissa 
e fidelizzata - ottimi utili facilmente
incrementabili - azienda trasferibile

ovunque 31670

LAGO MAGGIORE PROVINCIA
di VARESE vendiamo su strada principale

DISTRIBUTORE CARBURANTE
con avviamento quarantennale 

anche per settore nautica 
impianto completamente a norma -

volumi incrementabili
31671

TOSCANA nota AZIENDA PRODUZIONE
MAGLIERIA ESTERNA UOMO/DONNA

introdotta sul mercato nazionale ed estero
- attestato su € 8.000.000,00 di fatturato -

IMMOBILE di proprietà di 5.000 mq -
esamina proposte di vendita totale 

o partnership/joint venture nell’ottica 
di un aumento della produzione

31676

PROVINCIA di PERUGIA AZIENDA
METALMECCANICA con avviamento

trentennale specializzata in lavorazioni 
ad alto valore aggiunto - in possesso di

portafoglio clienti fidelizzato e macchinari
idonei alla PRODUZIONE a CICLO COMPLETO 
in CONTO LAVORAZIONI e C/TERZI esamina

la ricerca di partners/joint venture oltre
alla cessione parziale di quote societarie 

o alla vendita totale 31677

COMO 
posizione di passaggio in immobile

indipendente con parcheggio
antistante vendiamo BAR 

con ottimi incassi incrementabili -
ambiente unico nel suo genere

31679

Immediate vicinanze ALBA (CN) posizione
ottima attigua a scuole, impianto sportivo 

e ampio parcheggio pubblico cedesi
splendida PIZZERIA - 30 posti climatizzati -
elegantemente arredata e strutturata -
dehors privato coperto - ottimi incassi

dimostrabili - richiesta inferiore al valore -
sicuro investimento lavorativo per famiglia

31681

ITALIA PROVINCIA di CUNE tra Torino e Savona 
su strada statale adiacente casello A6 storica

AZIENDA LAVORAZIONE e COMMERCIO del
LEGNO con impianti automatizzati valuta

proposte di cessione o joint venture
IMMOBILI di PROPRIETA’ di ampie superfici

polivalenti e frazionabili idonei per molteplici usi:
logistica/commerciale/artigianale

31682
VENETO - VICENZA vendiamo TERRENO

EDIFICABILE di 25.418 mq con PROGETTO di
COSTRUZIONE di 40 VILLETTE a SCHIERA

BIFAMILIARI - possibilità di presentare richiesta di
appalto entro il 15 maggio presso la Caserma
Ederle di Vicenza per poter dare in affitto tutte 
le villette per 10 anni a circa € 1.500,00 mensili 

il tutto garantito dalla Stato Americano -
investimento ad altissima redditività 31683

BUSTO ARSIZIO (VA) 
posizione strategica vendiamo

NEGOZIO di  SARTORIA /
ABBIGLIAMENTO - immagine di

prestigio con clientela di livello -
ottime possibilità di incremento

fatturato
31684

PROVINCIA di TERAMO vendiamo 
AZIENDA AGRICOLA certificata BIOLOGICA

costituita da circa 64 HA di TERRENO SEMINATIVO
con annessa ABITAZIONE e circa 2.500 mq di

SUPERFICI COPERTE in parte lese da evento sismico
(in attesa di contributo statale) - possibilità di

inserimento vitigni DOC, uliveti, zootecnica ecc. -
presenza di consistenti titoli PAC - ottima posizione

solare e approvvigionamento idrico 31685 a

PROVINCIA di TERAMO a circa 15 Km da
ROSETO DEGLI ABRUZZI vendiamo TERRENO
EDIFICABILE di circa 11.000 mq con indice 

di edificabilità di 0,75 idoneo alla costruzione 
di circa 80 APPARTAMENTI - ubicazione

ottimale e ben servita in comune di 
circa 8.000 residenti - opportunità di
investimento di sicuro interesse per 

imprenditori del settore 31685 b

TOSCANA - VALDICHIANA -TORRITA DI
SIENA -SIENA - a 2 KM dall’uscita

autostradale A1 BETTOLLE VALDICHIANA
vendiamo VECCHIO CASALE con

oltre 10 HA di TERRENO tutto seminativo -
circa 600 mq ABITATIVO oltre a 600 mq 

di annessi da recuperare
31687

LOMBARDIA importante località BRIANZOLA
(MB) posizione angolare di forte passaggio

adiacente parcheggi pubblici cedesi
rinomato e storico  RISTORANTE PIZZERIA

(forno a legna) - 65 posti climatizzati - lavoro
pranzo e cena - sicuro investimento lavorativo

per nucleo familiare o per cinesi 31688

SEREGNO (MB) vendiamo
CAPANNONE di 1.000 mq con

ABITAZIONE di 300 mq + UFFICI e
CORTILE - investimento a reddito -

ottima redditività sul capitale investito
- inquilino AZIENDA CARPENTERIA

MECCANICA
31689

MILANO PROVINCIA vendesi centralissimo
IMMOBILE COMMERCIALE e ABITATIVO

con PUNTO VENDITA con 3 ampie vetrine su
piazza, retro con grande e attrezzatissimo

LABORATORIO di PANIFICAZIONE e
PASTICCERIA e soprastante grande
APPARTAMENTO da RISTRUTTURARE 

garantito ottimo investimento immobiliare 
e lavorativo 31691

TOSCANA CHIUSI SCALO (SI)
vendiamo IMMOBILE di 1.250 mq situato
nei pressi della stazione ferroviaria con

reddito del 5% garantito da affitto erogato
da Ente Statale - ottima opportunità di

investimento - dettagli in sede
31693

Tra MILANO e VARESE in posizione di forte passaggio
veicolare con parcheggi pubblici con ottima

visibilità cedesi nuovissimo NEGOZIO INFORMATICA
VENDITA e RIPARAZIONI - locale modernamente

arredato a tema - climatizzato e video sorvegliato
con ampie vetrine blindate - contratto 
affitto valido per 12 anni con canone 

modicissimo - sicuro investimento lavorativo per
coppia di giovani imprenditori 31694

Siamo stati incaricati da AZIENDA NEWCO SETTORE ALTA
COSMESI BINATURAL con divisione INTEGRATORI
ALIMENTARI NATURALI con elevato know-how e

formulazioni esclusive derivanti da rapporti con ambienti
scientifici di valutare l’ingresso di SOCI OPERATIVI/DI

CAPITALE per lancio sul mercato - trattasi di proposta
esclusiva ed unica nel suo genere per l’alta tecnologia

delle formulazioni derivanti da nano tecnologie -
immagine/packaging/qualità targhettizzate 

per altissimo livello 31695

MILANO adiacenze vendiamo con
avviamento trentennale AZIENDA
SETTORE LAVORAZIONI COMPOSITI 

ad alta redditività - attrezzature
completissime - clientela costituita 
anche da aziende multinazionali -

garantita assistenza
31698

VICENZA vendiamo stupendo CENTRO
ESTETICO di 150 mq con 5 vetrine 

8 cabine operative, sauna e bagno turco -
impianto musica ed elettrico attrezzature 

di ultima generazione ampio 
parcheggio comunale - enormi 

potenzialità di crescita adatto anche 
come investimento per medici 31699 a

SAN LEO (RN) vicino a SAN MARINO e a
RIMINI - località Borgo Piega nel Montefeltro
antico borgo a castello oggetto di integrale
ristrutturazione e citato in diversi eventi storici

cedesi stupenda UNITA’ INDIPENDENTE
completamente ristrutturata e valorizzata nei

dettagli e completa di tutto per essere
abitata - richiesta di soli € 350.000,00

31699 b

Importante cittadina NORD di MILANO
vendiamo splendido LOUNGE BAR con

arredamento curato nei dettagli -
ambiente molto elegante con cortile

esterno allestito - clientela fidelizzata ed
incassi importanti ed incrementabili

31703

BRESSO (MI)
in ottima posizione cedesi storica
attività di TINTORIA LAVASECCO -
ottimamente attrezzata - clientela
fidelizzata - richiesta modicissima

14296
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WEG aggiorna la gamma di inverter di successo CFW300 per motori di minore potenza

WEG, uno dei maggiori pro-
duttori mondiali di motori ed 
azionamenti elettrici, ha ag-
giornato la propria gamma di 
inverter CFW300 rendendoli 
più versatili per consentirne 
l’utilizzo in un maggior nume-
ro di applicazioni. Il prodotto 
ora copre un range di potenza 
da 0,37 a 7,5 kW anche per le 
tensioni  da 380 a 415 V e da 
440 a 480 V.
Grazie alla facilità d’uso ed 
alla struttura compatta, i nuo-
vi inverter offrono ai costrut-
tori di macchine ed integratori 
di sistemi una soluzione flessi-
bile, economica ed efficiente. 
Sono particolarmente adatti 
per le piccole macchine come 
pompe centrifughe, pompe 
dosatrici di processo, ventila-
tori, agitatori e mescolatori, 
estrusori, rulliere, macchine 
da taglio e filtri rotativi.
“I nuovi inverter CFW300 rap-
presentano un passo avanti 
rispetto alla precedente se-
rie di successo della WEG, a 
metà strada tra il Mini-Drive 
CFW100 e il convertitore 
CFW500. Il CFW300 é pic-
colo, leggero e compatto ep-
pure offre un’ampia gamma 
di funzioni”, ha commentato 
Fabrizio Arosio, Automation 
Business Manager di WEG 
Italia. “Il dispositivo è molto 
intuitivo e facile da mettere 
in funzione. Questa caratteri-
stica, unitamente alle dimen-
sioni ridotte, rendono questo 
inverter perfetto per applica-

zioni industriali più piccole, 
ad esempio nella costruzione 
macchine.“
Il CFW300 dispone di un 
micro-SPS integrato e persi-
no da un campo di comando 
user-friendly con display LCD 
oltre a due slot per moduli di 
ampliamento. In tal modo è 
possibile utilizzare un modu-
lo di comunicazione o un po-
tenziometro e svariati moduli 
I/O. L’installazione e la messa 
in funzione possono essere 

effettuate molto rapidamente 
grazie ai moduli di espansione 
di tipo Plug-and-Play, mentre 
il ventilatore del convertitore 
è di facile rimozione per ef-
fettuare tutte le operazioni di 
manutenzione.
La novità della serie aggior-
nata comprendono tre diverse 
modalità di comando: “Fire 
Mode”, “Modbus Master” 
e “Energy Saving”. In “Fire 
Mode” i messaggi di errore e 
gli avvisi vengono ignorati in 

modo che l’inverter continui 
a funzionare e svolgere il pro-
prio ruolo importantissimo, 
per esempio in un impianto di 
rimozione dei fumi. “Modbus 
Master” aumenta il comfort di 
comando mentre “Energy Sa-
ving” riduce il consumo ener-
getico.
Un’altra importante caratte-
ristica del CFW300 è la sua 
concezione modulare. Usando 
i moduli di espansione è pos-
sibile adattare l’unità alle esi-

genze specifiche del cliente, 
ad esempio integrando le
interfacce RS485 e RS232 
con protocollo Modbus-TCP, 
Bluetooth o con interfaccia di 
comunicazione USB. In que-
sto modo gli utenti possono 
collegare l’inverter a sistemi 
FieldBus quali Profibus DP, 
CANopen e DeviceNet oppu-
re configurarlo in modo che 
possa essere utilizzato trami-
te Remote-HMI/Keypad o con 
telecomando a infrarossi. È di-
sponibile anche un’interfaccia 
Ethernet-IP. La vasta gamma 
di accessori comprende anche 
un filtro CEM delle categorie 
C2 o C3 secondo la norma 
DIN EN IEC 61800-3, che si 
collega rapidamente senza 
attrezzi e senza cavi e può es-
sere montato sulla guida DIN.
Il CFW300 è disponibile nel-
le dimensioni A, B e C. La 
dimensione A copre potenze 
nominali da 0,37 a 2,2 kW 
mentre la dimensione B quelle 
da 0,37 e 4 kW e la dimensio-
ne C quelle da 4,5 a 7,5 kW. Le 
varie versioni del dispositivo 
garantiscono molta flessibili-
tà nel risparmio energetico, 
perché è possibile usare l’ali-
mentazione sia monofase che 
trifase con tensione di rete. 
Inoltre, l’apparecchio monofa-
se, tramite accesso al circuito 
intermedio di corrente con-
tinua, può essere alimentato 
con corrente continua per 
controllare motori asincroni 
trifase.
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HANNOVER EXPRESS

Martedì 17 Settembre
da Bergamo-Orio Al SerioVolo speciale  

in esclusiva

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 Orio al Serio 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 Orio al Serio. 
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.

Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni 
dai visitatori e dagli espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Cell. 338 699 8116
E-mail: hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it

L’unico volo DIRETTO
dall’Italia ad Hannover.

L’UNICA POSSIBILITÀ di visitare
la fiera per 8 ore in un solo giorno

la soluzione ideale
per risparmiare tempo e denaro

L’AMMONITORE segnala ai propri lettori la tariffa speciale ridotta  
di 650 Euro + IVA per persona per le prenotazioni confermate entro il 20 luglio.

Dopo tale data la tariffa passerà a 750 Euro + IVA. 

WEG aggiorna la gamma di inverter di successo CFW300 per motori di minore potenza
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GRANDE
       NON SIGNIFICA LENTO

SERIE TD

· Velocitá di 30 m/min.
· Torretta con motore integrato, bloccaggio idraulico 
  e utensili motorizzati a 12000 giri/min.
· Mandrini integrati di alta potenza e coppia. www.cmz.com


