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EDITORIALE

Qual è la maniera migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno? In 
un momento così difficile, in cui sembra impossibile decidere di dare 
l’abbrivio a un nuovo inizio, fare nuovi investimenti, programmare il 
futuro, occorre cercare nuovi stimoli. Un maestro buddista dice che “la 
distanza tra zero e uno è molto più grande di quella tra uno e cento”: 
in altre parole il primo passo è sempre quello più difficile da fare.
Gli imprenditori che hanno investito in passato, soprattutto coloro che 
hanno fortemente creduto nel processo di digitalizzazione delle impre-
se e nell’implementazione sempre più spinta dell’automazione, hanno 
affrontato meglio il periodo nero dovuto alla pandemia. Anche questa 
crisi, inaspettata, globale e non causata da spregiudicate speculazioni 
finanziarie o da fisiologiche dinamiche economiche, ci ha insegnato 
comunque qualcosa. 
In primis ci ha fatto capire quanto erano vulnerabili le filiere globali 
andate in tilt nel momento in cui si è arrestata la produzione di compo-
nentistica e materie prime nei paesi asiatici. Preso atto di questo occor-
rerà rendere più affidabili le cosiddette supply chain, dando maggiore 
spinta al fenomeno di reshoring che potrebbe far tornare in Europa la 
produzione di prodotti anche a più basso valore aggiunto, dimenticata 
a favore di una economia industriale basata su prodotti ad alto valore 
tecnologico – peraltro giustamente se, però, avessimo strutturato il 
sistema economico-sociale per reggere all’urto. –
Una nuova strada di crescita e sviluppo sostenuta, speriamo, da op-
portune scelte di politica industriale, si è aperta dunque in epoca post-
pandemica. 
Un altro punto importante è la capacità di far coincidere le esigenze 
delle aziende – sostanzialmente di produttività e qualità – con le ri-
sorse umane disponibili. La tecnologia sta facendo sostanziali passi 
avanti trascinando con sé il concetto di centralità dell’uomo, al quale 
verranno forniti strumenti per velocizzare e migliorare i propri proces-
si decisionali. Intelligenza artificiale, realtà virtuale e aumentata non 
sono più concetti astratti, bensì concreti elementi sui quali investire. 
Nello speciale di questo numero de L’Ammonitore incentrato sulla ro-
botica, tra i pilastri di Industria 4.0, abbiamo voluto mettere in eviden-
za come il robot e il cobot da semplici comprimari sono diventati pro-
tagonisti di moltissimi processi produttivi in svariati ambiti industriali, 
implementando queste tecnologie innovative che oltre a migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei processi, migliorano l’operatività e il pro-
cesso decisionale delle persone che lavorano in fabbrica. 

Fabio.chiavieri@ammonitore.it

L’importanza 
dell’inizio

ROBOTICA

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati 
e interconnessi, secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica 
si sta rapidamente evolvendo verso alcune direttrici di sviluppo che coinvolgono 
direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e realtà aumentata, 
sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 
ormai a rendere i robot sempre più performanti e collaborativi

Lo stato dell’arte dei robot industriali
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InTERvIsTA A MARCO CORRADInI

La pandemia ha sicuramente modificato le abitudini 
di vita delle persone e delle imprese. Ma non può cer-
to cambiare i buoni valori su cui la nostra società si 
fonda. Marco Corradini, Amministratore delegato di 
Sicutool e vicePresidente di Ascomut, è un esempio di 
“capitano d’impresa” capace di creare benessere pun-
tando sulla sviluppo dei rapporti umani

Stile e correttezza: valori 
di ieri per vincere domani

A  PAGINA 6

Conoscenza, utilizzo 
e sviluppi futuri delle 
tecnologie AM nel 
sistema manifatturiero 
italiano 
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EvEnTI

In scena 
dal 26 al 29 
maggio 2021 
a Fieramilano Rho
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LAMIERA 2021

UCIMU-sIsTEMI PER PRODURRE

La pandemia esplosa quasi un anno fa ha profonda-
mente compromesso i risultati dell’industria italiana 
di settore che ha registrato, nel 2020, cali a doppia 
cifra per tutti i principali indicatori economici. 

Dopo il crollo del 2020 
nel 2021 ci sarà già la ripresa
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DMG MORI DIGITAL EvEnT 

La tradizionale cerimonia inaugurale in digitale e più 
interattiva con presentazioni dal vivo, approfondi-
menti con gli esperi in sei lingue e lo showroom digi-
tale con più di 25 macchine in esibizione

Interattivo, digitale e dal vivo 
direttamente da Pfronten 
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EROWA 
Leonardo

AUTOMAZIONE
NELLA PRODUZIONE
Il Robot EROWA „Leonardo“ offre 
grande funzionalità e semplicità d‘uso. 
Fino a 120 kg di capacità di carico per 
pallet. Loading station integrata,  
magazzino multi livello con possibilità 
di gestire dimensioni di pallet diverse 
a partire da EROWA ITS ø 148 mm a 
MTS 500 x 500 mm. Possibilità di  
caricare uno o due centri di lavoro.

www.erowa.it
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Il 2020 si chiude con il segno negativo per la meccanica italiana, ma le 
aziende si dimostrano moderatamente ottimiste per il futuro. «La mag-
gior parte delle aziende della meccanica – commenta il presidente di 
Anima Confindustria, Marco Nocivelli (nella foto) – ha reagito all’impat-
to della crisi, ma ricordiamoci dei comparti industriali legati alla filiera 
dell’HoReCa che continuano a soffrire per il calo del turismo e per la 
chiusura prolungata di bar, alberghi, e ristoranti». Dall’inizio della diffu-
sione della pandemia da Covid-19, Anima Confindustria ha diffuso quat-
tro sondaggi – di cui l’ultimo a dicembre – tra le aziende associate per 
intercettare il sentiment delle imprese e per comprendere l’andamento 
sociale ed economico delle diverse realtà. Partendo dal primo sondaggio, 
continua a calare la previsione sulle perdite del fatturato nel 2020: a 
fine maggio il 45,5% del campione prevedeva una perdita superiore al 
20% del fatturato, a settembre il 29,4%, a dicembre il dato è sceso al 
20%. Oltre un’azienda su quattro prevede cali tra il 10% e il 20% del 
fatturato. Il dato che preoccupa maggiormente è il calo degli ordini, che 
per un’azienda su tre va oltre il -10% negli ultimi sei mesi. «Un dato che 
si ripercuoterà particolarmente sul primo trimestre di quest’anno. Alcune 
aziende hanno avvertito un calo degli ordini del -50% negli ultimi mesi, 
una perdita impossibile da recuperare entro la fine del 2021, specie se 
le difficoltà a far viaggiare i nostri commerciali proseguirà nei prossi-
mi mesi. Per quanto sia impossibile fare previsioni accurate sull’anno in 
corso – prosegue Nocivelli – in generale non ci aspettiamo una ripresa 
immediata». Anche dal sondaggio diffuso da Anima, la maggior parte 
delle aziende si aspetta una ripresa lenta e graduale nel prossimo biennio 
prima di tornare ai valori del 2019. Per quanto riguarda le misure adot-
tare dalle autorità in tema di liquidità e di sostegno alle imprese, circa 
il 52% delle aziende associate Anima si dichiara abbastanza soddisfatta 
di quanto fatto dal Governo, mentre il 22% si dichiara poco soddisfatta. 
«Molte imprese – continua il presidente Nocivelli – si sono però dovute 
scontrare con la lentezza dell’apparato burocratico e con la difficoltà di 
interpretazione di alcuni decreti emanati in questi mesi, che hanno reso 
difficoltoso l’accesso al credito». 

Meccanica, perdite pesanti ma non incolmabili nel 2020. 
Prevista una lenta ripresa nel prossimo biennio 

ANIMA

Dopo un 2020 da dimenticare il 2021 sarà ripresa
FEDERMACCHINE

Chiuso un 2020 davvero da dimenticare con cali 
a doppia cifra per tutti i principali indicatori eco-
nomici, l’industria italiana costruttrice di beni 
strumentali è pronta per la ripresa che si atten-
de già a partire dal 2021. Questo è, in sostanza, 
quanto emerge dalle rilevazioni effettuate a gen-
naio dal Gruppo Statistiche FEDERMACCHINE, 
la federazione delle imprese costruttrici di beni 
strumentali.

Nel 2020, il fatturato dell’industria italiana di 
settore è sceso a 39.674 milioni di euro, il 17,9% 
in meno rispetto al 2019. Sul risultato comples-
sivo hanno pesato sia la riduzione dell’export, 
calato, del 15,9%, a 27.177 milioni, sia il calo 
delle consegne dei costruttori italiani sul merca-
to interno, scese, del 21,8%, a 12.497 milioni di 
euro. 

L’effetto della pandemia si è dunque riverberato 
su tutti i principali indicatori ed è apparso parti-
colarmente pesante sull’andamento del consumo 
interno che ha registrato un crollo del 22,6%, at-
testandosi a 19.826 milioni di euro. La riduzione 
della domanda italiana di nuovi macchinari ha 
avuto un impatto pesante non solo sulle conse-
gne interne ma anche sulle importazioni calate, 
del 23,9%, a 7.329 milioni di euro.

Differente sarà il tenore del 2021. Secondo le 
previsioni elaborate dal Gruppo Statistiche FE-
DERMACCHINE, quest’anno il fatturato torne-
rà a crescere, recuperando però solo in parte il 
terreno perso; infatti, con un incremento atteso 
dell’8,9% rispetto all’anno precedente, si atteste-
rà a 43.200 milioni di euro.

Il parziale recupero sarà determinato sia dall’ex-
port, atteso in crescita dell’8% a 29.349 milioni 
di euro, sia dalle consegne dei costruttori italiani 
che, in virtù di un incremento del 10,8%, rag-
giungeranno il valore di 13.850 milioni di euro. 

Il consumo italiano di beni strumentali, sostenu-
to anche dagli incentivi fiscali previsti dal piano 
Transizione 4.0, salirà a 22.279 milioni di euro, il 
12,4% in più rispetto al 2020, trainando non solo le 
consegne dei costruttori ma anche le importazioni 
che dovrebbero segnare un recupero del 15%, rag-
giungendo il valore di 8.429 milioni di euro. 
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La pandemia esplosa quasi un anno 
fa ha profondamente compromes-
so i risultati dell’industria italiana 

di settore che ha registrato, nel 2020, 
cali a doppia cifra per tutti i principali 
indicatori economici. Il 2021 si annun-
cia però di tenore completamente di-
verso e, anche se non sarà pienamente 
recuperato il terreno perso in questi 
dodici mesi, le previsioni sono decisa-
mente positive.
Questo, in sintesi, quanto illustrato da 
Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, l’associazio-
ne dei costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione, nel corso 
della consueta conferenza stampa di 
fine anno.
Come emerge dai dati di preconsunti-
vo elaborati dal Centro Studi & Cultu-
ra di Impresa di UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, nel 2020, la produzione è 
scesa a 4.970 milioni di euro, segnan-

do un calo del 23,7% rispetto all’anno 
precedente. 
Il risultato è stato determinato sia 
dall’arretramento delle consegne dei 
costruttori italiani sul mercato interno 
scese, del 28,2%, a 2.090 milioni di 
euro, sia dal negativo andamento delle 
esportazioni crollate, del 20%, a 2.880 
milioni di euro. 
Secondo l’elaborazione UCIMU sui 
dati ISTAT, nei primi nove mesi dell’an-
no (ultima rilevazione disponibile), 
il calo dell’export di sole macchine 
utensili è stato pesante e generaliz-
zato. Le vendite negli Stati Uniti, 
risultato primo paese di destinazio-
ne del made in Italy di settore, sono 
scese a 229 milioni di euro (-21,4%). 
Seguono: Germania 185 milioni  
(-31,2%); Cina 162 milioni (-28,2%); 
Francia 115 milioni (-34,3%); Polonia 
92 milioni (-30,8%).
L’emergenza sanitaria ha fatto sentire 

i suoi effetti in modo ancora più in-
cisivo sul fronte interno. Nel 2020, il 
consumo di macchine utensili, robot 
e automazione in Italia, è sceso del 
30,3%, a 3.385 milioni di euro, pena-
lizzando sia le consegne dei costrutto-
ri italiani, sia le importazioni, ridottesi 
del 33,4% a 1.295 milioni. 
La forte riduzione del consumo dome-
stico di macchine utensili ha determi-
nato l’incremento del rapporto export 
su produzione, passato da 55,3% del 
2019, a 57,9% del 2020.
Di tenore completamente diverso sarà 
invece il 2021 che per l’industria ita-
liana costruttrice di macchine utensili, 
robot e automazione, coinciderà con 
la ripresa dell’attività.
Secondo le previsioni elaborate dal 
Centro Studi UCIMU, nel 2021, la 
produzione crescerà a 5.795 milioni 
(+16,6% rispetto al 2020), trainata 
dal recupero delle esportazioni che si 

attesteranno a 3.220 milioni di euro 
(+11,8%) e dall’incremento delle con-
segne dei costruttori sul mercato in-
terno che saliranno a 2.575 milioni di 
euro (+23,2%).
Il consumo riprenderà dinamici-
tà registrando un incremento, del 
23,3%, a 4.175 milioni di euro.
Anche le importazioni torneranno a 
crescere attestandosi a 1.600 milioni 
di euro pari al 23,6% in più rispetto 
all’anno precedente. Il dato di export 
su produzione tornerà al 55,6% per ef-
fetto del bilanciamento dell’attività dei 
costruttori italiani tra mercato interno 
ed estero.
Barbara Colombo, presidente UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE, ha così 
commentato: “ciò che è accaduto nel 
2020 ha profondamente sconvolto le 
aspettative dell’industria italiana di 
settore che ha vissuto momenti parti-
colarmente difficili in primavera per 

in primo piano

Dopo il crollo del 2020 
nel 2021 ci sarà già la ripresa

UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Barbara Colombo presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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turali o almeno con una durata quinquennale, 
così da permettere realmente alle imprese una 
corretta pianificazione degli investimenti nel 
tempo”.

“Con riferimento alla scelta dei provvedimen-
ti a disposizione delle imprese - ha continuato 
Barbara Colombo -riteniamo che il credito di 
imposta sia la misura più adeguata perché di 
semplice utilizzo e applicabile anche alle im-
prese che non hanno utili. Avremmo però pre-
ferito che il piano prevedesse una doppia via, 
aggiungendo al credito di imposta le misure 
già conosciute di super e iperammortamento 
(che garantiscono un beneficio fiscale simile a 
quello del credito di imposta), con l’obiettivo 
di lasciare le imprese libere di scegliere il prov-

poi, a partire da luglio, regi-
strare qualche timido segnale 
di risveglio del mercato con-
fermato anche nei mesi autun-
nali. Certo siamo lontani dal 
ritorno ai livelli di attività del 
periodo pre-emergenza ma le 
previsioni per il 2021 sono po-
sitive e fanno ben sperare per 
il futuro prossimo. La disponi-
bilità e la diffusione graduale 
dei vaccini contribuiranno in 
modo determinante alla ripre-
sa dell’attività anche oltrecon-
fine, facilitando il ritorno alla 
normalità della mobilità delle 
persone, indispensabile per il 
business delle nostre impre-
se da sempre impegnate sui 
mercati esteri. L’impossibilità 
di movimento di merci e per-
sone, così come la pressoché 
totale assenza di manifesta-
zioni espositive, ha messo a 
dura prova il nostro operato. 
Ma - ha aggiunto Barbara Co-
lombo - il 2021 sarà l’anno di 
EMO MILANO 2021, che tor-
na in Italia dopo sei anni e dopo il successo 
dell’edizione 2015, ospitata a fieramilano dal 
4 al 9 ottobre, presentandosi di fatto come 
primo appuntamento fieristico internazionale 
dopo circa un anno e mezzo. Anche per que-
sto crediamo che EMO MILANO, che agisce da 
sempre come moltiplicatore della domanda di 
macchine utensili, avrà un effetto ancor più di-
rompente sugli investimenti in sistemi di pro-
duzione e tecnologie 4.0”.

“Sul fronte interno poi - ha continuato la pre-
sidente di UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - 
l’industria di settore riprenderà a lavorare con 
un ritmo sostenuto aiutata in questo anche dal-
le misure di incentivo del Piano Transizione 
4.0 inserito nella Legge di Bilancio 2021.”

“Con la conferma del Piano Transizione 4.0, le 
autorità di governo hanno dimostrato di aver 
ben compreso il valore di questo programma 
anche perché hanno previsto il potenziamen-
to delle misure in esso contenute, alzando le 
aliquote, i tetti di spesa e la durata dell’opera-
tività fissata a fine 2022. Detto ciò, il piano è 
certamente perfettibile”.

“In particolare, pur apprezzando l’estensione 
fino al 2022 della validità delle norme, cre-
diamo che un biennio sia ancora un periodo 
troppo breve per assicurarne la piena efficacia. 
Come già più volte abbiamo segnalato occor-
rerebbe trasformare il credito di imposta per 
gli investimenti in macchinari, siano essi tra-
dizionali o interconnessi/4.0, in misure strut-

vedimento più adatto alla propria si-
tuazione”.

“Siamo molto soddisfatti della deci-
sione delle autorità di governo di in-
serire, come richiedevamo ormai da 
tempo, nel calcolo del credito di im-
posta sulla formazione, oltre al costo 
delle ore del personale per il tempo 
impiegato nell’attività di aggiorna-
mento, anche il costo del formatore. 
Il docente è senza ogni dubbio, so-
prattutto per le PMI il costo più ri-
levante per lo svolgimento di questa 
attività. Questa misura non solo sti-
molerà le aziende ad avviare la for-
mazione ma le invoglierà a scegliere 
i docenti più preparati”.

“Al netto di queste considerazioni di 
aggiustamento - ha concluso Barba-
ra Colombo - il Piano Transizione 
4.0 presenta una grande lacuna 
che a nostro avviso deve essere 
colmata al più presto. Per essere un 
vero e proprio piano di politica in-
dustriale, esso deve considerare non 
soltanto gli aspetti relativi all’inno-

vazione di prodotto e processo. Vi è infatti un 
altro tema altrettanto centrale per lo sviluppo 
del manifatturiero del paese e il mantenimento 
della competitività anche rispetto ai competi-
tors esteri: la crescita dimensionale. In questo 
nuovo scenario competitivo internazionale il 
potenziamento delle aziende, anche tramite 
fusioni e/o incorporazioni, diviene una indiffe-
ribile necessità. La difficoltà di realizzare que-
ste operazioni non è solo psicologica, come si 
diceva un tempo, ma, al contrario, è connessa 
al valore dell’importo che va versato per i plu-
svalori che si dovranno realizzare nel momen-
to dell’aggregazione. Per incentivare queste 
operazioni, i risultati economici delle fusioni 
e/o incorporazioni, devono essere resi neutri 
rispetto alle imposte”.

Barbara Colombo presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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Stile e correttezza: 
valori di ieri per vincere domani

Intervista a Marco Corradini

La pandemia ha sicuramente modificato le abitudini di vita delle persone e delle imprese. Ma non può 
certo cambiare i buoni valori su cui la nostra società si fonda. Marco Corradini, Amministratore delegato di 
Sicutool e vicePresidente di Ascomut, è un esempio di “capitano d’impresa” capace di creare benessere 
puntando sulla sviluppo dei rapporti umani

utensili

Dottor Corradini, Sicutool ha 
festeggiato nel 2019 75 anni 
di attività. Chi conosce la vo-

stra realtà sa bene che lo sviluppo 
nel corso degli anni si è fortemente 
basato sul rapporto umano tra col-
laboratori, fornitori e distributori. 
Quanto di questo patrimonio le è 
mancato nell’anno da poco termina-
to caratterizzato dal Covid?
Senza ombra di dubbio mi sono manca-
te le relazioni umane che ci consentiva-
no di vederci frequentemente con tutto 
il mondo esterno che partecipa alla cre-
scita dell’azienda. 
L’importanza del fattore umano è ra-
dicata nella sua azienda nata in un 
periodo dove la stretta di mano vale-
va più di ogni carta firmata. Questo 
valore è sentito anche oggigiorno?
Per noi certamente sì. Sicutool è un’a-
zienda storica milanese fondata da mio 
nonno Franco Volz, un uomo eccezio-
nale che ricordo ancora con tanto affet-
to, resa importante da mio padre, che 
convolò a nozze con la figlia di Fran-
co, nonché mia madre, Bianca Volz, 
che fu anche la prima segretaria della 
ditta. Questa donna, seppure nell’om-
bra, è sempre stata la nostra ispiratri-
ce. Da questa unione sono nati quattro 
maschietti e tre di essi, il sottoscritto, 
Giovanni e Fabio, hanno cercato, e con-
tinuano a farlo, di mantenere lo stile 
di famiglia: rapidità nelle decisioni, 
mantenendo le promesse che facciamo 
al mercato. Il nostro punto di forza è 
rispettare una catena nella quale noi 
crediamo: la distribuzione di utensili 
manuali e per macchine utensili, ma in 
particolare quelli per la manutenzione, 
tramite distributori italiani. Noi consi-

deriamo il distributore come se fosse 
un vero partner dell’azienda. Vorrei 
fortemente che i nostri distributori 
si rivolgessero al nostro magazzino, 
peraltro ben fornito, come se fosse il 
loro, sapendo che, nel più grande ri-
spetto del loro lavoro, Sicutool non 
andrà mai a contattare direttamente i 
loro clienti.
Ogni anno Sicutool lancia sul mer-
cato un nuovo catalogo con nuovi 
prodotti che richiede di essere cor-
rettamente presentato ai vostri di-
stributori. Cosa state studiando per 
il 2021 qualora la situazione non 
dovesse migliorare completamente?
La pandemia ci ha insegnato che le 
relazioni umane di cui parlavamo 
vissute da vicino non sono praticabi-
li. E abbiamo stimato che anche nel 
2021 dovremo convivere con questa 
situazione. Questa la prima conside-
razione. Inoltre, non pensiamo che 
la crescita, anche se certa, non sarà 
così marcata. Tutto questo per dire 
che abbiamo orientato le scelte del 
catalogo in particolar modo verso la 
manutenzione e, di conseguenza, per 
la parte tecnica, abbiamo arricchito il 
settore del serraggio dinamometrico, 
in quanto specialisti riconosciuti, e per 
le manutenzioni abbiamo aggiunto 
come novità dei particolari materia-
li d’apporto per poter “rammendare” 
l’acciaio, il titanio, il rame, il bronzo, 
insomma tanti materiali che verran-
no utilizzati molto proficuamente da 
coloro che eseguono appunto le ma-
nutenzioni. Per quanto riguarda i pro-
dotti per la produzione non abbiamo 
fatto altro che seguire la vena che già 
abbiamo, aumentando l’assortimento 
nell’ambito delle frese, punte ecc. In 
realtà l’obiettivo è quello di risponde-
re alla crescente richiesta di interven-
ti di manutenzione. Per presentare il 
nuovo catalogo abbiamo in progetto, 
e verranno realizzati prima che il ca-
talogo stesso entri in vigore, ovvero il 
5 aprile prossimo, alcuni webinar. La 
prima riunione via web è dedicata ai 
nostri agenti per spiegare loro come 
utilizzare anche tutti gli strumenti 
web che gli daremo per poter essere 
pronti a seguire i distributori della 
loro zona. Desideriamo che il nostro 
cliente sfrutti la fidelizzazione che ab-
biamo creato anche con gli agenti per 
creare, a sua volta, una forte relazione 
di fiducia con gli agenti stessi. 
Quale sarà il bilancio di Sicutool a 
fine 2020? E qual è il suo pensie-
ro sulle prospettive del prossimo 
anno, sia come Amministratore 
Delegato dell’azienda, sai come vi-
cepresidente Divisione Utensili di 
Ascomut (l’Associazione nazionale 
per le imprese che operano nell’im-
portazione o distribuzione in Italia 
di macchine utensili, utensileria, at-
trezzature da officina ecc.)?
Mi piace innanzitutto ricordare che 
Sicutool è tra le quattro aziende che 
sono associate ad Ascomut sin dal 
1946, anno della sua costituzione. Tra-
mite questa organizzazione cerchiamo 
di creare servizi utili alle imprese e ai 

distributori delle imprese anch’essi as-
sociati. Un esempio su tutti, in quanto 
estremamente attuale e anche molto 
utile per tutte le aziende certificate 
ISO 9000, è stata la creazione di un 
archivio da parte di Confcommercio su 
richiesta di Ascomut contenente i vari 
Dpcm firmati durante la pandemia a 
cui abbiamo lanciato un link per poter 
avere la documentazione sempre di-
sponibile. 
Per quanto riguarda il bilancio di Sicu-
tool del 2020 non posso ritenermi con-
tento, ma va anche tenuto presente che 
abbiamo vissuto un anno impensabile e 
che molti settori industriali hanno pati-
to perdite molto più severe. 
Tra le altre cose, lei è anche il re-
sponsabile del Villaggio Ascomut 
all’interno della fiera Mecspe. Come 
si spiega il crescente successo che 
questa iniziativa ha avuto nel corso 
degli anni durante le varie edizioni? 

di Fabio Chiavieri

Per vedere la video intervista 

Il Villaggio Ascomut ha vinto una sfida 
importantissima all’interno della stessa 
associazione. E mi riferisco al fatto che 
molte delle aziende espositrici sono 
concorrenti. Nonostante questo, sia-
mo riusciti nella difficile impresa di far 
capire a tutti un importante concetto: 
insieme, senza perdere la propria iden-
tità, si può ottenere un valore aggiunto 
derivante dall’armonia esistente tra le 
aziende concorrenti, il che viene perce-
pito in modo molto positivo dai visita-
tori. Non è un caso quindi che lo spazio 
riservato all’associazione all’interno 
della fiera viene definito “Villaggio”. 
Inoltre, gli associati toccano talmente 
tanti settori che, racchiusi all’interno 
del Villaggio, favoriscono il dialogo e 
l’incontro. L’augurio è che questo virus 
si faccia finalmente da parte per resti-
tuire quel connotato di “festa” che per 
quanto mi riguarda una manifestazione 
fieristica deve necessariamente avere.  

Marco Corradini festeggia i 75 anni di Sicutool

La finestra sul cortile: quella della storica sede 
di Sicutool in via Cesena a Milano
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Autocentrante

Doppio
Bloccaggio

Fissa

Le morse autocentranti  possono 
essere facilmente trasformate in morse 
a bloccaggio fisso o in morse a doppio 
bloccaggio con meccanismo completa-
mente compensante.

Vite di manovra completamente 
protetta con sistema telescopico 
brevettato.

Bloccaggio fino a 50Kn. La forza di 
bloccaggio, abbinata al sistema 
brevettato SinterGrip, garantisce 
altissime prestazioni.

ALTE PRESTAZIONI DI BLOCCAGGIOVITE PROTETTA BREVETTATAMODULARITÀ

OFFICINA MECCANICA LOMBARDA S.r.l.
Via Cristoforo Colombo, 5 - 27020 Travacò Siccomario (PV) - ITALY
Tel. +39 0382 55 96 13 - Fax +39 0382 55 99 42 - email: omlspa@omlspa.it - www.omlspa.it
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Negli ultimi anni, il robot da sem-
plice comprimario è diventato 
protagonista indiscusso di mol-

tissimi processi produttivi in svariati 
ambiti industriali, valicando quelli più 
tradizionali come l’Automotive, l’Elet-
tronica, le lavorazioni meccaniche, per 
diffondersi nei settori Farmaceutico, 
della Logistica, Food&Beverage e altri 
ancora. I dati 2020 forniti dall’IFR – Fe-
derazione Internazionale di Robotica – 
attraverso il World Robotics Report ci 
danno una fotografia di un settore mol-
to in salute con 2,7 milioni di robot in-
dustriali installati nel mondo, un picco 
storico a coronamento di un quinquen-
nio che ha visto un incremento globa-
le dell’85%. Da segnalare, inoltre, la 
costante crescita di robot collaborativi 
(Cobot) che rappresentano il 4,8 % del 
totale dei robot industriali installati nel 
2019.
A dare un ulteriore impulso alle ven-
dite e all’impiego dei robot a livello 
industriale è stata senza dubbio l’intro-
duzione dei concetti legati a Industria 
4.0, termine ormai stranoto con il qua-
le si vuole intendere un approccio alla 
produzione basato su digitalizzazione 
dei processi, integrazione dei sistemi, 
sostenibilità e, come punto più alto, in-
telligenza artificiale (IA). 
Proprio l’IA, applicata ai robot tradi-
zionali inclusi i cobot, sembra essere la 
tendenza più innovativa del momento, 
unitamente ai sistemi di Realtà Virtuale 
e Realtà Aumentata e a software sem-
pre più sofisticati in grado di rendere 
queste macchine sempre più perfor-
manti. L’obiettivo principale dell’im-
plementazione di queste tecnologie è 
senza dubbio quello di migliorare l’effi-

cienza e l’efficacia dei processi, ma an-
che l’efficienza operativa e il processo 
decisionale delle persone che lavorano 
in fabbrica. 

Intelligenza artificiale e 5G
ABB è una società di ingegneria nota 
a livello mondiale che, all’insegna del-
la sostenibilità, coniuga il software 
con un ampio portfolio di prodotti nel 
campo dell’elettrificazione, dell’auto-
mazione, del motion e della robotica 
per fornire soluzioni in campo civile e 
industriale di alto livello tecnologico.
Proprio questa peculiarità ha spinto il 
gruppo a darsi una struttura in grado 
di rispondere in maniera sempre più 
rapida alle esigenze del mercato.
«Negli ultimi anni – dichiara Michele 
Pedretti Business Development and 
Marketing manager di ABB in Italia 
– abbiamo fatto grandi cambiamenti 
cercando di verticalizzare le aree di busi-
ness abbandonando la nostra preceden-
te struttura a matrice. Nella divisione 
Robotica le business line si dividono so-
stanzialmente in General Industry, CSSR 
(Consumer Segments & Service Robotics) 
e Automotive. Questo assetto ci consente 
di fare investimenti di R&D molto mirati 
sul mercato. A queste trasformazioni ab-
biamo abbinato alcune acquisizioni stra-
tegiche come quella della B&R nel 2018, 
che completa il portfolio dell’automazio-
ne di ABB con prodotti quali Inverter, 
PLC, Servomotion, HMI per costruttori 
di macchine, e poi la parte di trasporti 
intelligenti che si combinano perfetta-
mente con tutta la robotica.
«Tra i nostri obiettivi c’è la volontà di 
sviluppare soluzioni e prodotti altamen-
te performanti ma semplici da gestire 
anche per chi non conosce il linguaggio 
di programmazione del robot. Questo è il 
motivo per cui abbiamo deciso di svilup-
pare tutto internamente nei nostri sta-

bilimenti produttivi situati negli Stati 
Uniti per il mercato americano, in Sve-
zia per il mercato europeo e a Shanghai 
per il Far East».
Oltre all’impiego dell’Intelligenza Ar-
tificiale nell’ambito della manutenzio-
ne predittiva, dove ABB propone un 
pacchetto di funzioni ad hoc chiamato 
Connected Services, il gruppo sta la-
vorando su due nuovi filoni innovativi. 
«Internamente, stiamo sviluppando, in-
sieme ad alcuni partner tecnologici, al-
cune soluzioni di IA nel 5G. Un esempio 
molto interessante è la cella robotizzata 
sviluppata con il Politecnico di Milano 
nell’ambito di un progetto del MISE – 
vinto da Vodafone, in collaborazione 
con ABB e Politecnico di Milano – de-
dicato al 5G, in cui la parte di IA era 
molto importante. La sperimentazione, 
svolta nella nostra show room di Vittuo-
ne, ha visto il collegamento del nostro 
robot collaborativo YuMi con il sistema 
di visione intelligente SmartRobot e con 
la tecnologia di rete 5G (oggetto dello 
use case del MISE dell’area di Milano, 
ndr) destinata a fornire la base per lo 
sviluppo di tecnologie necessarie sia 
nell’industria che nei servizi dei prossi-
mi decenni, prima fra tutte l’AI.» 
Il funzionamento della cella è sostan-
zialmente questo: il sistema di visio-
ne intelligente riconosce l’operatore, 
il robot, le aree comuni e le gesture, 
ovvero i segnali che manualmente l’o-
peratore dà al robot senza fare altro. 
Questa applicazione rivede completa-
mente il modo di interagire tra uomo 
e robot. In questo caso, infatti, non è 
più la persona a supporto del robot, 
ma esattamente il contrario, ovvero 
la persona comanda l’esecuzione e il 
robot si adegua a ciò che l’operatore 
esegue.
«Per esempio: in fase di montaggio di 
un componente, il robot conosce il ciclo 
che deve svolgere l’operatore ma, so-
prattutto, controlla all’inizio da dove 
l’operatore inizia – pensiamo a una 
persona mancina – senza fermarsi e 
segnalare un errore; così come, se ma-
lauguratamente all’operatore scivola 
il pezzo, il robot deve capire quanto è 
successo e adeguarsi di conseguenza – 
quindi bloccarsi e arretrare in tempo 
reale agevolando l’operatore affinché 
ripeta l’operazione correttamente. In 
generale il robot – e questa è una parte 
estremamente importante – dovrà mo-
dificare le sue traiettorie, raggiungendo 
i cosiddetti punti target, in base agli 
spazi occupati dall’operatore anche se 
sono differenti da quelli programmati, 
evitando così di bloccare il ciclo produt-
tivo e sempre garantendo la sicurezza 
dell’operatore stesso. Il punto massimo 
raggiungibile dall’IA sarà quello di non 
avere tutti i cicli e tutti i programmi ca-
ricati sul robot, ma di averli in cloud e 
di utilizzare il 5G per richiamare i cicli 
corretti in base al pezzo che viene rico-
nosciuto dal sistema di visione.
«C’è una IA ancora più spinta e com-
plessa. In collaborazione con Covariant 
– leader mondiale nello sviluppo delle 
tecnologie di intelligenza artificiale – 

ABB sta sviluppando delle soluzioni che 
verranno impiegate anche nella logisti-
ca, per esempio nello spostamento di 
pacchi, in cui il robot apprende auto-
nomamente ciclo dopo ciclo: si adatta, 
impara, memorizza, replica ciò che ha 
imparato e testa ciò che è nuovo.»
Realtà Virtuale e Realtà aumentata 
sono altri due temi su cui ABB sta por-
tando avanti progetti molto interessan-
ti.
«La sfida odierna, quella più innovativa, 
è quella di realizzare ambienti che repli-
chino fedelmente il comportamento non 
solo del prodotto o della soluzione del 
proprio marchio, ma anche quello del-
le periferiche con cui esso si interfaccia. 
Questo presuppone che la piattaforma 
Digital Twin offra ambienti di sviluppo 
dedicati e che ci sia un confronto tra le 
case, come per esempio nel caso dell’in-
terfaccia tra SIMIT (PLC siemens) e Ro-
botStudio (ABB Robot). Questi software 
dovranno inoltre essere sufficientemente 
potenti da ospitare l’utilizzo di add-in 
di realtà virtuale, strumento sempre più 
diffuso dalla progettazione al training 
nelle attività di manutenzione dei siste-
mi.
«Siamo molto avanti, sebbene ancora in 
stato embrionale, nella Realtà Aumen-
tata. Essa nasce con le stesse finalità 
della Realtà Virtuale, ovvero dimostrare 
le potenzialità di una tecnologia senza 
avere un’applicazione reale. La Realtà 
Aumentata secondo ABB prevede la pro-
iezione di ologrammi su un robot reale 
ciò significa che il programmatore, men-
tre i tecnici per esempio stanno montan-
do le pinze e completando i cablaggi, ha 
la possibilità di vedere in movimento, 
direttamente da PC, gli ologrammi del 
robot già completato, verificando gli ac-
cessi, gli ingressi e le uscite e l’assenza di 
collisioni.» conclude Michele Pedretti.

Robot sempre più performanti: l’ot-
timizzazione delle traiettorie
Il mercato è in rapida evoluzione così 
come sono sempre di più gli input che 
arrivano dai clienti la cui esigenza 
principale è migliorare costantemente 
i loro processi produttivi di cui il ro-
bot è parte centrale. Saper rispondere 
rapidamente a tali richieste è pertanto 
un punto essenziale per i fornitori di 
robotica. Da queste considerazioni na-
sce il concetto di Customercentric che 
caratterizza l’attività di Comau, come 
ci spiega Gian Paolo Gerio, Responsa-
bile della Progettazione Software dello 
Sviluppo Prodotto di Comau Robotics 
& Automation Products.
«Tutta l’attività di Comau ruota attorno 
a questo concetto Customercentric, 
mentre la strategia di rinnovamento 
riguarda non solo le applicazioni in 
ambito Automotive, bensì l’intero settore 
della General Industry con l’obiettivo di 
conquistare nuove fette di mercato. 
«L’introduzione dei nuovi paradigmi 
industriali legati a Industria 4.0, ci ha 
indotto, ormai da qualche anno a creare 
una Business Unit che si occupa di tema-
tiche digitali trasversali al Gruppo, in 
cui vengono sviluppati, tra le altre cose, 

automazione

Lo stato dell’arte dei robot industriali
Robotica

Di pari passo con la trasformazione dei processi produttivi, sempre più automatizzati e interconnessi, 
secondo la logica di Industria 4.0, anche il mondo della robotica si sta rapidamente evolvendo verso alcune 
direttrici di sviluppo che coinvolgono direttamente l’interazione tra uomo e macchina. Realtà virtuale e 
realtà aumentata, sistemi di visione tridimensionali, nuovi software e Intelligenza Artificiale concorrono 
ormai a rendere i robot sempre più performanti e collaborativi

di Fabio Chiavieri

Michele Pedretti, Business Development 
and Marketing manager di ABB per l’Italia
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la capacità del robot reale di avvicinar-
si quanto di più al suo gemello virtuale 
simulato nel cosiddetto Offline Pro-
gramming (concetto di Digital Twin), 
ovvero in tutti i programmi di simula-
zione della traiettoria del robot, utile 
soprattutto quando i programmi sono 
molto complessi. In altri termini, Ac-
curacy Calibration è un algoritmo che 
serve per rendere il robot reale quanto 
più simile a quello nominale program-
mato a CAD.»
Emotion3.0 che si inserisce nel con-
testo di Industria 4.0, migliora le per-
formance dei robot Comau secondo 
il concetto visto in precedenza di Cu-
stomercentric che coinvolge non solo 
il mondo Automotive, ma altre appli-
cazioni della General Industry. 
«Questi software – precisa Gian Paolo 
Gerio – si riferiscono alla generazione 
della traiettoria ma i comandi vengo-
no dati attraverso interfacce moderne 
che girano su pc esterni o su interfacce 
operatore dirette su robot. Comau sta 
rivedendo e migliorando il concetto di 
user friendly che passa attraverso l’H-
MI del controllo e di tutte le connessio-
ni che il mondo esterno ci offre; il tutto 
per semplificare la vita degli operatori 
e rendere le operazioni che si possono 
fare sul robot il più possibili semplici 
e comprensibili. Accanto al concetto 
di Custmercentric, quindi, abbiamo 
introdotto quello di Humacentric in 
cui l’operatore è posto al centro della 
fabbrica. La robotica wearable di cui 
Comau si sta occupando è la dimostra-

algoritmi di Intelligenza Artificiale ini-
zialmente impiegati per l’analisi dei 
dati per la manutenzione predittiva su 
robot e linee di lastrosaldatura e po-
wertrain.»
«Il nostro obiettivo è quello di rendere 
i nostri robot, sia di grande che di pic-
cola taglia, sempre più performanti. In 
quest’ottica rientra il software di con-
trollo e-Motion, giunto alla versione 
3.0, in grado di ottimizzare la traiet-
toria e rendere più fluidi i movimenti e 
di ottenere riduzioni del tempo ciclo.»
e-Motion 3.0 si basa su 5 items:
• Short Movements
• Continuous Movements
• Backward Move
• Look Ahead Move
• Accuracy Calibration
Sotto il nome di Short Movements, 
si cela un algoritmo che va a meglio 
identificare i piccoli movimenti ca-
ratterizzati da accelerazioni e dece-
lerazioni sul punto target come, per 
esempio, nelle applicazioni di spot 
welding in ambito automotive.
«La cosa importante per i nostri clienti 
è che il robot si muova correttamente 
senza vibrazioni e con il minimo tem-
po ciclo possibile. Essenzialmente que-
sto algoritmo va a ottimizzare i tempi 
ciclo per questi tipi di movimenti di 
posizionamento sul punto di saldatu-
ra, oppure di movimenti di svincolo 
presenti, per esempi, nei per processi di 
Pick & Place.
«Continuous Movements è un algorit-
mo che migliora le performance del 

robot in termini sia di riduzione del 
tempo ciclo, sia di “armonizzazione” 
della traiettoria. L’obiettivo è quindi 
quello di consentire al robot movimen-
ti rapidi senza dimenticare le peculia-
rità dell’applicazione: pensiamo a ope-
razioni di sbavatura tramite fresa o a 
lavorazioni in 3D printing tramite un 
ugello di deposizione del materiale. 
«Con il Backward Move, Comau con-
sente ai propri robot di eseguire i 
movimenti inseriti nella sequenza di 
programmazione, per esempio in un 
programma PDL2, sia in avanti che 
indietro, ovvero al contrario, utile du-
rante la fase di programmazione stes-
sa. 
«Il software Look Ahead Move non 
elabora solo il movimento corrente del 
robot, bensì elabora più movimenti 
successivi consentendo di ottimizzare 
le traiettorie, per esempio tagliandole, 
ove non sia necessario, per l’applica-
zione in oggetto, seguire esattamente 
la traiettoria. È un po’ lo stesso concet-
to insito nei navigatori: se riusciamo a 
vedere oltre la curva la presenza di un 
rettilineo possiamo dosare meglio la 
velocità. Look Ahead, in alcuni appli-
cazioni, per esempio quella di glueing 
dove si spalma del sigillante per i ve-
tri o su alcune parti di carrozzeria per 
motivi di insonorizzazione, in certi casi 
migliora il tempo ciclo, in altri miglio-
ra la traiettoria. 
«L’ultima opzione di questo pacchetto 
software si chiama Robot Absolute Ac-
curacy Calibration, con cui si intende 

nostra azienda sono sempre state un 
punto di partenza, e non di arrivo, e 
infatti da robot altamente diversifica-
ti e performanti Fanuc è partita per 
sviluppare soluzioni tecnologicamente 
avanzate e innovative a elevato valore 
aggiunto. Negli ultimi anni, a fronte 
di un trend di robotizzazione costante 
delle imprese, Fanuc ha voluto mettere 
l’accento sulla centralità dell’uomo in 
uno scenario produttivo 4.0 e smart: 
per questo ha investito prima nell’otti-
mizzazione del design delle interfacce, 
rese più intuitive e facili da utilizzare 
anche per chi non ha esperienza di pro-

zione di questo nostro impegno.»

Robot altamente performanti per 
svariati contesti produttivi
Lo sviluppo dell’automazione, in par-
ticolare della robotica, ha subìto una 
forte accelerazione negli ultimi anni 
sulla scia di Industria 4.0. Su quali fi-
loni tecnologici si è basata Fanuc ne-
gli ultimi anni ce lo spiega Pier Paolo 
Parabiaghi, Sales Manager Robotics 
per l’Italia.
«Fanuc produce da sempre robot in-
dustriali e collaborativi affidabili e 
precisi. Le prestazioni eccellenti per la 

Gian Paolo Gerio, Responsabile 
della Progettazione Software dello 

Sviluppo Prodotto di Comau Robotics 
& Automation Products

Pier Paolo Parabiaghi, Sales Manager 
Robotics per l’Italia di Fanuc Italia

Mauro Baima, Responsabile Technical 
Support di KUKA Roboter Italia

Marco Filippis, Export Marketing Coordinator 
di Mitsubishi Electric
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grammazione, e in parallelo nella digita-
lizzazione della produzione. Raccogliere i 
dati dai robot, integrarli in un database 
leggibile a più livelli (OT/IT), analizzarli 
per scoprire dove migliorare e utilizzarli 
per programmare interventi di manuten-
zione predittiva e quindi eliminare il ri-
schio di fermo produzione.

«I robot FANUC sono equipaggiati di 
funzioni di intelligenza artificiale (ZDT 
– Zero Down Time) che ne consentono 
il monitoraggio da remoto in real time 
e che avvisano se non vengono rispettati 
benchmark produttivi o se ci sono critici-
tà in arrivo, come la rottura di un pezzo. 
Questi dati possono entrare a far parte 

di un sistema più complesso, che preve-
de la raccolta e analisi dei dati dell’in-
tero stabilimento; ecco Fanuc Field, la 
piattaforma IIoT che raccoglie con fina-
lità di data analytics e ottimizzazione 
delle performannce i dati da tutte le 
macchine e i robot in fabbrica (anche di 
terze parti, anche datate) e li analizza 

on-edge in tutta sicurezza e velocemente, 
ma consente anche di inviarli al cloud, 
se necessario. 
«Sempre per aiutare gli operatori, Fa-
nuc ha investito nello sviluppo di solu-
zioni software per la simulazione su PC 
dei movimenti del robot (Roboguide), 
così da abbreviare i tempi di sviluppo e 
consentire di progettare e modificare le 
celle offline. Anche le funzioni di guida 
a mano dei robot collaborativi, utili per 
insegnare al cobot il movimento da ese-
guire, guardano in questa direzione di 
automazione semplice e alla portata di 
tutti. Dedicato alle aziende del manifat-
turiero è invece un tool come QSSR, che 
consente di automatizzare le macchine 
utensili con un robot programmando il 
braccio direttamente dal controllo del-
la macchina, con notevole risparmio di 
sforzo di apprendimento e tempi di svi-
luppo. Riassumendo, quindi, l’idea che 
Fanuc ha voluto perseguire in questi ul-
timi anni è quella di rendere i robot alla 
portata di tutti a tutti i livelli, così da 
spingerne l’adozione in diversi contesti 
produttivi».
Tra le applicazioni più interessanti e, 
per certi versi, futuribili, nel mondo 
dei robot si annovera l’Intelligenza Ar-
tificiale, uno degli aspetti della trasfor-
mazione in chiave 4.0 delle fabbriche 
che più sta a cuore a FANUC, perché 
offre alle aziende numerose opportuni-
tà di migliorare le proprie prestazioni, 
e quindi di aumentare produttività e 
redditività. 
«Analizzando i dati raccolti dai sensori 
di un robot, per esempio, possiamo sa-
pere tutto di lui: il suo stato di salute 
(sta lavorando al meglio delle sue poten-
zialità o c’è qualcosa che possiamo fare 
per farlo lavorare meglio?), la sua effi-
cienza produttiva (quanti pezzi all’ora 
riesco a produrre con una determinata 
configurazione? Posso migliorare questo 
aspetto?), possiamo confrontare il suo 
ruolo rispetto agli altri robot presenti in 
fabbrica (perché questo robot sta lavo-
rando meno rispetto a un altro, quale 
punto della linea posso modificare per 
renderlo più produttivo?), e prevedere le 
sue attività future (quando andrà fatta 
la manutenzione prima che il tal pezzo 
si rompa?). 
«I robot possono imparare a migliora-
re da soli le proprie prestazioni in task 
ripetitivi basandosi su esempi e attività 
reali (machine learning), e questo “sem-
plicemente” interpretando alcune serie 

Soluzione ABB realizzata in 
collaborazione con Covariant 
nel settore del Packaging

Nuovi settori applicativi nel campo della General 
Industry, oltre al settore storico dell’Automotive, 

saranno al centro dell’attenzione di Comau Robotica 



Gennaio/Febbraio 2021
www.ammonitore.com 11

di dati con algoritmi sofisticati. I robot possono 
anche interagire con le persone in modo traspa-
rente e naturale, come abbiamo dimostrato con 
Exprivia|Italtel, Cisco ed Elettric80 sviluppando 
un robot collaborativo interconnesso per mezzo 
di una rete 5G intelligente in grado di essere co-
mandato attraverso chatbot e comandi vocali. 
L’Intelligenza Artificiale è un aspetto imprescin-
dibile della robotica del presente e del futuro, 
perché consente di realizzare scenari fino a poco 
tempo fa inimmaginabili e di interconnettere tut-
te le attività di una fabbrica così da valutarne il 
rendimento nel suo insieme, in un contesto pro-
duttivo veramente integrato. La disponibilità di 
tecnologie sempre più avanzate consente di alza-
re l’asticella. Quello che ci aspettiamo sarà uno 
degli hot topic dell’Intelligenza Artificiale che 
verrà sarà come utilizzare i dati per migliorare la 
resilienza delle fabbriche, con i robot in prima li-
nea nell’automazione dei processi produttivi non 
presidiati e nell’affiancamento smart dei robot 
collaborativi a lavoratori esperti per lavorazioni 
a elevato valore aggiunto».

L’Intelligenza artificiale premiante per il fu-
turo
In un contesto di mercato che, come visto, vede 
l’utilizzo dei robot industriali in costante cre-
scita, occorre capire qual è invece la sensibilità 
dei clienti finali, ancor prima che degli integra-
tori, verso l’implementazione di tecnologie che 
sfruttano l’IA. 
«Nelle applicazioni di robotica tradizionali l’IA, 
seppure estremamente interessante, non è stata 
spinta ancora a sufficienza, motivo per cui pre-
vedo grandi margini di miglioramento – dice 
Mauro Baima, Responsabile Technical Support 
di KUKA Roboter Italia.
«I fattori determinanti per la scelta di un robot 
sono al momento ancora velocità, portata, preci-
sione e compattezza. L’IA sfrutta algoritmi in gra-
do di analizzare dati provenienti dalle macchine e 
li restituisce affinché il robot possa intraprendere 
determinati movimenti in real time rispettando 
sempre la sicurezza dell’operatore soprattutto nel 
caso di cobot. L’IA ha anche notevoli possibilità di 
utilizzo nell’ambito della manutenzione preditti-
va. I robot attuali compiono svariati movimenti 
in accelerazione e decelerazione, il che provoca 
l’usura elevata dei componenti meccanici, oltre 
che elevati consumi di energia. In quest’ottica, un 

costante monitoraggio delle condizioni di impie-
go del robot, possibile con l’utilizzo di tecnologie 
di IA integrate, permette un maggior controllo 
dei programmi di manutenzione che diverranno 
così mirati e ridotti al minimo necessario.» 
I sistemi di visione 3D e riconoscimenti vocali 
impiegati nella robotica rappresentano uno dei 
maggiori sviluppi del settore.
«La nostra gamma di servizi comprende software 
di sistema espandibili, applicazioni robot prede-
finite, controlli basati su software, visualizzazio-
ne e simulazione 3D. Promuoviamo la messa in 
rete intelligente di robot e l›interazione sicura tra 
uomo e macchina» dice Mauro Baima.
KUKA.VisionTech è un sistema che grazie alla 
telecamera di alta qualità con rivestimento IP 
67, permette il riconoscimento di oggetti anche 
in ambienti poco strutturati. Il riconoscimento 
dei codici consente la tracciabilità dei prodotti 
e, grazie ai controlli automatici, è in grado di 
garantire nel tempo la qualità riducendo con-
temporaneamente i costi di esercizio.
In Germania, con riferimento alla realtà vir-
tuale e ai digital twin – la R&D del gruppo è 
impegnata nel continuo miglioramento di solu-
zioni per il visual commissioning, per esempio, 
il KUKA.VCS (Visual Commissioning System).
Si tratta di un sistema di Condition Monitoring 
in ambito IIoT per ottimizzare l’output delle li-
nee di produzione e assemblaggio. KUKA.VCS 
non necessità di alcun hardware aggiuntivo e 
può essere implementato localmente in una 
qualsiasi linea di produzione automatizzata.
KUKA.VCS abilita la visualizzazione di qualsi-
asi processo “end to end”. La gestione ottima-
le di capacità e risorse, dalla messa in servizio 
sino alla fine della produzione e la visualizza-
zione di ritardi, problemi e colli di bottiglia, 
sono tra i principali vantaggi per il cliente di 
questa soluzione. 
«KUKA.VCS – spiega Mauro Baima – permette di 
creare delle dashboard in cui si può visualizzare 
un digital twin dell’impianto e verificare la fun-
zionalità del robot reale comparato con quello 
digitale. L’operatore è così in grado, tra l’altro, 
di verificare in anticipo cosa comporta l’adatta-
mento dell’impianto, per esempio, a un cambio 
di produzione».

L’intelligenza artificiale e la manutenzione 
predittiva

I robot Fanuc sono equipaggiati di funzioni di 
intelligenza artificiale (ZDT – Zero Down Time)
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L’implementazione di tecnologie avan-
zate nella manutenzione predittiva 
applicata ai robot è oggetto di studio 
da parte di molti costruttori. I costi da 
imputare ai tempi di fermo macchina 
causati da guasti agli impianti produtti-
vi sono estremamente elevati e dannosi 
per le aziende che, con sforzi notevoli, 
devono organizzarsi con interventi di 
manutenzione e riparazione il più rapi-
di possibili.
La manutenzione predittiva offre l’op-
portunità di eseguire qualsiasi manu-
tenzione con largo anticipo rispetto a 
qualsiasi guasto effettivo, riducendo 
sia i tempi di inattività non pianifica-
ti, sia quelli pianificati. Anche i robot, 
divenuti parte integrante delle linee 
produttive, sono soggetti a una manu-
tenzione periodica. In ambito Industria 
4.0 svolge un ruolo fondamentale la 
sensoristica avanzata in grado di invia-
re al controllo delle macchine segnali di 
eventuali anomalie, ma più in ottica di 
una manutenzione preventiva. Il passo 
ulteriore della manutenzione predittiva 
consiste nel poter prendere decisioni 
sui dati in tempo reale e sulla base della 
storicità del processo.
Le tecnologie di manutenzione predit-
tiva possono essere migliorate in modo 
significativo dall’IA, che permette di 
generare modelli dinamici sulla base 
dei dati storici, abilitando funzioni in 
grado di determinare lo stato reale del 
sistema.
Mitsubishi Electric, nell’ambito del 
brand Maisart (Mitsubishi Electric’s AI 
creates the state-of-the-art in techno-
logy) – un concetto applicato a tutti i 
propri prodotti oltre che ai robot – ha 
definito una serie di funzioni e algo-
ritmi che vengono integrate al sistema 
attraverso la scheda MELFA Smart Plus, 
in cui l’IA ha un ruolo importante. 
«Fin dal 2001. Mitsubishi Electric ha 
avviato un processo di digitalizzazio-
ne delle proprie fabbriche chiamato                    
e-F@ctory, con lo scopo di migliorare i 
processi di produzione e renderli sempre 
più efficienti ed efficaci – spiega Marco 
Filippis, Product Manager Robot South 
EMEA & Export Marketing Coordinator.  
Negli ultimi due anni ci siamo approccia-
ti a un nuovo concetto chiamato Maisart. 
Il vantaggio di applicarlo al robot, tra gli 
elementi abilitanti di Industria 4.0, si-
gnifica porre le basi per ulteriori step di 
sviluppo».  
I tre pilastri concettuali su cui si basa 
l’approccio alla robotica di Mitsubishi 
Electric sono: Intelligenza, Integrazio-
ne e Safety.
«Questi pilastri ci hanno permesso di 

proporre delle soluzioni differenti in 
funzione dell’applicazione. Mitsubishi 
Electric ha sempre avuto un occhio di ri-
guardo sotto il profilo dell’integrazione, 
intesa come voler integrare tutti i pro-
dotti, inclusi i robot, all’interno di un 
unico “cervello”. Il tutto parte dal con-
cetto di avere una fabbrica collaborativa 
che si rinnova attraverso step sosteni-
bili. Grazie all’integrazione tra tutte le 
tecnologie all’interno del layer dell’edge 
computing aziendale possiamo trasferire 
i dati provenienti dalle varie macchine a 
un sistema informativo aziendale, piut-
tosto che a un cloud, o fare attività di 
Intelligenza Artificiale quali per esempio 
la manutenzione remota. 
«Il nostro concetto di Safety – prosegue 
Marco Filippis – abbraccia la condivisio-

ne dello spazio di lavoro tra uomo e ro-
bot. Ciò significa che, pur conservando 
la sua peculiarità industriale, il robot 
si trova a lavorare sempre più vicino 
all’operatore diventando collaborativo. 
Per queste situazioni Mitsubishi Elec-
tric ha definito due approcci differenti: 
l’impiego di un classico robot collabora-
tivo; l’impiego di una soluzione ibrida 
che prevede la creazione attorno a un 
robot industriale di aree collaborative. 
I vantaggi di questa soluzione ibrida 
sono evidenti nel poter impiegare un 
tradizionale robot industriale dotato 
di un modulo di sicurezza: il robot è in 
grado di riconoscere la posizione dell’o-
peratore e si comporta di conseguenza; 
se l’operatore è a distanza di sicurezza, 
il robot funziona normalmente, se l’o-
peratore si avvicina invadendo l’area di 
lavoro del robot, quest’ultimo rallenta 
o si ferma operando di fatto come un 
cobot.
«Il passo successivo, il terzo pilastro, è 
stata l’introduzione dell’IA applicata 
ai robot. Ci sono differenti algoritmi di 
IA che possono essere impiegati, alcuni 
legati alla visione tridimensionale, altri 
a sensori per la gestione della forza del 
robot. Un campo applicativo estrema-
mente interessante per il mercato con 
riferimento al robot è l’IA per la manu-
tenzione predittiva a cui abbiamo dedi-
cato la funzione MELFA Smart Plus.»
Questa nuova tecnologia integrata 
controlla con precisione il tempo in 
cui ciascun componente del robot è in 
movimento, ricavando i programmi di 
manutenzione in base alle condizioni 
operative effettive. Offre inoltre fun-
zionalità di simulazione per prevedere 
la vita del robot durante la fase di pro-
gettazione dell’applicazione e stimare 
i costi di manutenzione annuali. Ciò 
offre agli ingegneri l’opportunità di 
modificare il funzionamento del robot 
per prolungare il ciclo di vita. 
«Questa funzione – prosegue Marco 
Filippis – confronta i dati reali che ar-
rivano dai giunti del robot con i dati di 
un digital twin che mantiene quelle che 
sono le caratteristiche di base del robot 
stesso. Il vantaggio ulteriore consentito 

dall’IA è che il digital twin mantiene le 
caratteristiche in base all’applicazione, 
ovvero esso sa come dovrebbe funzio-
nare il robot in un contesto specifico, fa 
il confronto con i dati reali, dopodiché 
fornisce una serie di informazioni sulla 
manutenzione. In altre parole, istante 
per istante ho una fotografia istantanea 
del funzionamento del robot.
«Relativamente alla manutenzione stia-
mo facendo ulteriori passi avanti imple-
mentando sistemi di realtà virtuale. In 
estrema sintesi, l’operatore, dotato di un 
visore 3D, ha la possibilità di accedere, 
sovrapponendo le immagini virtuali a 
immagini reali, ai manuali di manu-
tenzione e indicazioni tecniche, con ciò 
risparmiando tempo e avendo sempre le 
mani libere per agire istantaneamente 
sul robot.»
Mitsubishi Electric è attiva anche in si-
stemi innovativi grazie alla partnership 
con Realtime Robotics, specializzata 
in tecnologie di controllo e program-
mazione. La soluzione è sviluppata 
sulla base dell’hardware di Realtime 
Motion Planning, per pianificare le 
traiettorie e al software RapidPlan 
Create, che elimina la necessità di una 
pianificazione manuale del movimen-
to e l’interblocco dei robot, riducendo 
significativamente i tempi e i costi di 
implementazione delle celle di lavoro 
multirobot. Il software specifico con-
sente ai robot di lavorare in un ambien-
te destrutturato, valutando milioni di 
percorsi di movimento alternativi per 
evitare una collisione e selezionando 
il percorso ottimale prima di eseguire 
un movimento, il tutto nell’ordine dei 
millisecondi.
«In una cella che sfrutta questa soluzio-
ne di IA, l’operatore non è più al servi-
zio del robot, ma al contrario è il robot 
che si adatta all’ambiente esterno, in 
particolare ai movimenti della persona 
che può continuare a lavorare in totale 
sicurezza.»

Si ringraziano per la collaborazione 
e la documentazione fornite le se-
guenti aziende: ABB, Comau, Fanuc, 
KUKA Roboter, Mitsubishi Electric

KUKA è precursore di idee pionieristiche nel campo di Industria 4.0

Mitsubishi Electric ha dedicato la funzione 
MELFA Smart Plus basata su Intelligenza 
artificiale per la manutenzione predittiva
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• Offerta trasparente: prezzi, giacenze e variazioni 
sono in chiaro per tutti e sempre aggiornati

• Ruoli chiari: dal 1944 Sicutool vende esclusivamente 
tramite Distributori specializzati

• Stabilità di referenti aziendali, condizioni di vendita, 
data di pubblicazione e validità del Catalogo

• Disponibilità immediata

• Consegne veloci

• Affidabilità: evasione del 98% degli ordini

• Dialogo costante per facilitare il lavoro del 
Distributore al servizio degli Utilizzatori

Offrirvi certezze!

Il nostro impegno
per il 2021?



Gennaio/Febbraio 2021
 www.ammonitore.com14

•  Pionieri nell’automazione e digitalizzazione lungo l’intera catena del va-
lore

•  Disponibile in 6 lingue: presentazioni e colloqui con gli esperti dal centro tecno-
logico di Pfronten

•  Incontrate l’esperto online: organizzate incontri dal vivo con gli esperti 
DMG MORI per esplorare insieme lo Showroom Digitale

•  Digitalizzazione: prodotti software innovativi per una produzione a prova di 
futuro

•  Automazione: elevata flessibilità ed efficienza grazie a PH Wheel e TH-AGV
•  Anteprime mondiali
•  CLX 450 TC: tornitura universale con lavorazione completa su 6 lati  
•  M1: la fresatrice verticale a 3 assi di nuova concezione adatta a un’ampia 

gamma di applicazioni per tutte le officine
•  DMF 300|8: prestazioni di fresatura costanti su una corsa di 3.000 mm 

di Eleonora Segafredo

Dal 2 al 4 febbraio 2021, DMG 
MORI offrirà un’alternativa 
contemporanea al tradizionale 

open house presso la sede di Pfron-
ten. Sulla piattaforma dell’evento di-
gital-event.dmgmori.com, il leader 
tecnologico mostrerà presentazioni 
dal vivo e colloqui di esperti sulle ten-
denze e gli sviluppi del settore, dispo-

nibili in sei lingue e integrati da con-
tenuti specifici del mercato. Per dare 
il via all’evento DMG MORI presente-
rà gli ultimi sviluppi tecnologici con 
le anteprime mondiali 2021. I giorni 
successivi saranno dedicati all’auto-
mazione e alla digitalizzazione. In 
questo modo, DMG MORI sottolinea 
la sua posizione di pioniere nei setto-
ri innovativi lungo l’intera catena del 
valore, per una produzione a prova di 
futuro per i suoi clienti. Con il motto 
“Incontrate il vostro esperto”, i visita-

tori hanno l’opportunità di discutere 
online argomenti specifici con i loro 
riferenti. Nello showroom digitale, 
DMG MORI presenterà oltre 25 ma-
chine high-tech, molte delle quali 
con soluzioni per una produzione 
automatizzata.

Disponibile in 6 lingue: presenta-
zioni dal vivo e colloqui con gli 
esperti dal centro tecnologico di 
Pfronten. 
“Finché gli eventi fisici sono possibi-
li in misura limitata, il nostro focus 
sarà anche lo scambio interattivo con 
i nostri clienti e interessati “, affer-
ma Irene Bader, Director DMG MORI 
Global Marketing, in merito al pros-
simo DIGITAL EVENT a Pfronten. 
“Questo è il motivo per seguendo da 
vicino e ci sviluppiamo continuamen-
te nell’area delle presentazioni digi-
tali dei prodotti”. “Le presentazioni 
dal vivo, offerte in sei lingue, saran-
no estese includendo conferenze di 

esperti e integrate con contenuti spe-
cifici del mercato”. “Con delle sessioni 
di domande e risposte, gli spettatori 
avranno l’occasione di porre doman-
de dal vivo ai relatori nello studio di 
Pfronten”. La maggiore interattività 
significa che gli spettatori possono 
essere indirizzati in modo ancora più 
specifico quando vengono presentati 
argomenti, ha aggiunto. Inoltre, gli 
ospiti possono condurre video chat 
online personali con i loro referenti 
nella sessione “Incontrate il vostro 
esperto”, per approfondire argomenti 
specifici. Inoltre, sarà possibile con-
durre insieme all’esperto un tour del-
lo Showroom digitale. Il Dr. Masahiko 
Mori, Presidente di DMG MORI COM-
PANY LIMITED, e Christian Thönes, 
Presidente del Consiglio di Ammini-
strazione di DMG MORI AKTIEN-GE-
SELLSCHAFT, apriranno l’evento con 
un’intervista sui più importanti settori 
futuri: digitalizzazione, automazione 
e sostenibilità.

Interattivo, digitale e dal vivo 
direttamente da Pfronten 

DMG MORI DIGITAL EVENT 

La tradizionale cerimonia inaugurale in digitale e più interattiva con presentazioni dal vivo, approfondimenti con gli esperi 
in sei lingue e lo showroom digitale con più di 25 macchine in esibizione

open house

Anteprima mondiale CLX 450 TC: per soddisfare le crescenti esigenze di produzione di piccole serie 
e una maggiore varietà di pezzi, DMG MORI crea una nuova serie con CLX TC, in cui un asse B con 
mandrino di tornitura / fresatura compactMASTER sostituisce la tradizionale torretta portautensili

DMG MORI DIGITAL EVENT: Dal 2 al 4 febbraio 2021 DMG MORI presenterà le tendenze 
e gli sviluppi innovativi del settore: in tempo reale, digitale e ancora più interattivo.
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ora l’anteprima mondiale della più grande DMF 
300|8. Un piano di lavoro più grande offre agli 
utenti la possibilità di lavorare pezzi fino a 3.000 
mm di lunghezza e portare la produttività a un 
nuovo livello. Con la paratia disponibile in opzio-
ne i clienti ottengono due aree di lavoro separate 
eliminando i tempi passivi. Un altro punto forte 
è la lavorazione opzionale di tornitura-fresatura. 
La DMF 300|8 beneficia dello stesso concetto 

Digitalizzazione:
Prodotti software innovativi per una produ-
zione a prova di futuro.
La digitalizzazione industriale continua ad 
avanzare velocemente; anche nella produzio-
ne di macchine utensili e soprattutto in DMG 
MORI. Il leader tecnologico intende consentire 
ai propri clienti in modo completo e olistico la 
digitalizzazione della loro catena di processo. 
A partire dalle macchine high-tech, fondamen-
to tradizionale del proprio modello di business, 
DMG MORI ha ampliato dinamicamente le pro-
prie competenze. La gamma di prodotti e ser-
vizi digitali si estende dall’intelligenza e dalla 
connettività delle macchine di produzione ai 
sistemi basati sui dati per la preparazione del 
lavoro, la pianificazione della produzione, la 
manutenzione e la riparazione, all’integrazio-
ne senza barriere delle reti aziendali in sistemi 
decentralizzati della creazione di valore. Gli 
esperti di DMG MORI Digital GmbH accompa-
gnano i clienti sin dalla consulenza fino all’im-
plementazione di nuovi modelli di business 
nella piattaforma economica. 

Automazione:
Alta flessibilità ed efficienza grazie alle solu-
zioni PH Wheel e TH-AGV.
I processi di produzione automatizzati fanno 
molto di più che ridurre i costi di manodopera: 
aumentano l’efficienza, la qualità e la flessibili-
tà anche con la produzione locale. DMG MORI 
è in grado di offrire quasi tutte le macchine 
CNC della sua gamma con soluzioni di produ-
zione automatizzata, che soddisfa le crescenti 
esigenze di produttività e flessibilità. Gli ulti-
mi sviluppi nel portafoglio di automazione di 
DMG MORI includono, in primo luogo, il PH 
Wheel, un sistema di movimentazione pallet 
basato sulla tecnologia collaudata e brevettata 
del magazzino utensile a ruota. D’altra parte, 
DMG MORI ha ampliato l’area dei veicoli a gui-
da automatica (AGV) con il TH-AGV. Il sistema 
di trasporto senza conducente consente il tra-
sporto in autonomia alle rispettive macchine di 
fino a 16 stampi.

Anteprima mondiale: CLX 450 TC
Riduzione del 100% del tempo di attrezzag-
gio grazie al fattore asse-B
Le macchine universali di DMG MORI sono da 
decenni parte integrante del parco macchine di 
numerose operazioni CNC. Con il nuovo tornio 
CLX 450 TC, il produttore di macchine uten-
sili è riuscito ancora una volta a ridefinire la 
tornitura universale. Per soddisfare le crescen-
ti esigenze di produzione con quantità minori 
e una maggiore varietà di pezzi, DMG MORI 
crea una nuova serie con CLX TC, in cui un asse 
B con mandrino di tornitura / fresatura com-
pactMASTER sostituisce la tradizionale tor-
retta portautensili. A bordo ci sono un cambio 
utensile automatico con magazzino utensili, il 
potente mandrino principale e la contropunta 
o un contromandrino opzionale. Questa ante-
prima mondiale è quindi l’ingresso perfetto per 
ridurre al minimo i tempi di attrezzaggio con il 
fattore asse-B.

Anteprima mondiale: M1
Fresatrice verticale a 3 assi di nuova conce-
zione per tutte le officine
Con 45 linee di prodotti, DMG MORI offre 
ai suoi clienti una varietà unica al mondo di 
macchine utensili per ogni applicazione di la-
vorazione dei metalli. Anche in questa impres-
sionante molteplicità di scelte, ci sono sempre 
punti di partenza per nuovi sviluppi e migliora-
menti significativi. Uno di questi è l’anteprima 
mondiale M1. Come macchine multiuso per 
l’uso quotidiano, le fresatrici universali CNC a 
3 assi fanno parte di ogni officina. Ed essendo 
il più versatili possibili, devono costare poco. 
Nuova nella sua tipologia, questa anteprima 
mondiale è rivolta decisamente al mercato di 
massa. L’alta e dinamica rigidità statica, il per-
fetto comportamento di smorzamento e l’eleva-
ta stabilità termica del centro di lavoro vertica-
le sono unici in questa classe. Questo si traduce 
in un chiaro valore aggiunto per i clienti: la 
M1 impressiona per le sue prestazioni anche 
in condizioni di fresatura difficili, raggiungen-
do un’eccellente precisione e offrendo una vita 
utile degli utensili notevolmente più lunga.

Anteprima mondiale: DMF 300|8
Prestazioni di fresatura costanti su una cor-
sa di 3.000 mm 
Dopo il lancio della serie di montanti mobili di 
nuova generazione con la DMF 200|8, segue 

di macchina innovativo della DMF 200|8: uno 
sbalzo costante garantisce prestazioni di fresatu-
ra sull’intera area di lavoro e il cambio utensile 
di nuova generazione avviene dietro il piano di 
lavoro in modo sicuro - con una lunghezza dell’u-
tensile fino a 400 mm. Completato da un con-
cetto di raffreddamento integrato, la DMF 300|8 
garantisce una precisione termica molto elevata 
a lungo termine.
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Anteprima mondiale M1: Su 6 m², l’M1 abbina una prestante area di lavoro 
di 550 × 550 × 510 mm e una tavola di 850 × 650 mm per pezzi fino a 600 kg.

Anteprima mondiale DMF 300|8: Una tavola lunga 3.000 mm offre agli 
utenti la massima flessibilità nella lavorazione di pezzi lunghi - su tutta la 

larghezza del tavola o tramite paratia in due aree di lavoro separate
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In scena dal 26 al 29 maggio 
2021 a Fieramilano Rho

lAMIERA 2021

Prosegue la raccolta di adesioni a LAMIERA 2021, manifestazione internazionale dedicata 
all’industria delle macchine utensili per la deformazione della lamiera e delle tecnologie innovative 
legate al comparto che andrà in scena a fieramilano Rho dal 26 al 29 maggio 2021

eventi A cura della redazione

ti anche per questo comparto.

Alfredo Mariotti, direttore generale di UCIMU-
SISTEMI PER PRODURRE ha affermato: “alcuni 
mercati importantissimi come la Cina, che è de-
cisamente più avanti nell’uscita dall’emergenza 
sanitaria, registra già ora una forte ripresa degli 
investimenti in tecnologie di produzione. Anche 
per questo le imprese dovrebbero cogliere tutte 
le opportunità di visibilità offerte dalle fiere pro-
grammate l’anno prossimo. I player del comparto 
hanno due grandi appuntamenti nel 2021: oltre 
a LAMIERA, che ha un taglio più nazionale, c’è 
EMO MILANO 2021, la mondiale della lavorazio-
ne dei metalli che torna a fieramilano, dal 4 al 
9 ottobre 2021, dopo sei anni e dopo il successo 
senza precedenti dell’edizione 2015”. 

“Per incentivare l’adesione ad entrambe - ha conclu-
so Alfredo Mariotti - abbiamo predisposto il“ticket 
LAMIERA-EMO MILANO 2021”che prevede uno 
sconto sulla spesa sostenuta per esporre a LAMIE-
RA per quanti invieranno la domanda di adesione a 
EMO MILANO 2021 entro il 17 marzo 2021”. 

Tutti i dettagli sono disponibili in lamiera.net

A più di sei mesi dalla ma-
nifestazione, tutti i princi-
pali player del comparto 

hanno già confermato la propria 
partecipazione alla mostra che 
sarà il primo appuntamento per 
il mondo della deformazione del-
la lamiera dopo circa un anno e 
mezzo. 

Promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE, l’associazione 
dei costruttori italiani di macchi-
ne utensili, robot e automazione, 
e organizzata da CEU-CENTRO 
ESPOSIZIONI UCIMU, LAMIERA 
2021 punta a riconfermare il suc-
cesso delle edizioni passate.

Inizialmente programmata in an-
ticipo rispetto al periodo abituale, 
LAMIERA è stata poi ricollocata 
nuovamente a maggio in risposta 
alla continua rivoluzione del ca-
lendario fieristico internazionale 
che ha visto alcuni organizzatori 
modificare più volte il posiziona-
mento del proprio evento, andan-
do anche in sovrapposizione ad 
altri già programmati. In realtà, la 
nuova data di LAMIERA, fissata alle porte dell’esta-
te, dà oggi piena garanzia dello svolgimento della 
stessa e offre, al tempo stesso, un outlook ancor più 
favorevole sulla ripresa dei consumi in macchinari. 

Secondo i dati di Oxford Economics, il 2021 segnerà 
la ripresa del consumo su scala mondiale toccando 
anche l’Italia, ove la domanda di macchine utensili 
è attesa in crescita, del 38,2%, a oltre 3 miliardi di 
euro. 

D’altra parte, a maggio gli operatori presenti in fie-
ra potranno pensare in modo più concreto a nuovi 
investimenti e a rinnovati progetti di business, ri-
spetto a quanto avrebbero potuto fare a inizio anno, 
anche in ragione dell’allontanamento dal periodo 
probabilmente più complesso per l’emergenza sani-
taria che sarà rappresentato dall’inverno.

“Vaccini, previsioni di crescita della domanda e il 
potenziamento delle misure di incentivo agli inve-
stimenti in nuove tecnologie di produzione inseri-
te nella Legge di Bilancio 2021 sono tutti elementi 
che rendono decisamente favorevole il contesto nel 
quale si svolgerà LAMIERA” ha dichiarato Barbara 
Colombo, presidente di UCIMU-SISTEMI PER PRO-
DURRE”. 

Ad ulteriore beneficio di quanti esporranno a LA-
MIERA 2021 vi è poi, anche per questa edizione, 
la concomitanza con Made in Steel. Evento esposi-
tivo dedicato al settore siderurgico e rivolto anche 
a operatori interessati alle tecnologie per la lavora-
zione e deformazione della lamiera, Made in Steel 
si terrà, dal 26 al 28 maggio, accanto ai padiglioni 
occupati da LAMIERA.

Macchine, impianti, attrezzature per la lavorazione 
e il taglio di lamiere, tubi, profilati, fili, carpenteria 
metallica, presse, stampi, saldatura, trattamenti e 
finitura delle superfici, robot, automazione, parti, 
componenti, accessori, utensileria, materiali faste-
ner, subfornitura tecnica e per l’industria, sistemi 
di controllo e qualità, metrologia, software, micro-
lavorazioni, tecnologie additive e soluzioni per la 
fabbrica digitale e l’efficientamento energetico e 
produttivo rappresentano il cuore dell’esposizione. 

L’edizione 2021 della manifestazione sarà organiz-
zata secondo il modello ormai consolidato: intorno 

all’offerta di macchine e alle tecnologie per defor-
mazione saranno proposte le Aree di Innovazione: 
Robot Planet, incentrata su robot industriali, inte-
gratori e sistemi di asservimento; Saldatech, con 
focus sul comparto della saldatura; Fabbricafutura, 
dedicata a software e tecnologie per la connettività 
e la gestione dei dati; Box Consulting, spazio per 
consulenti e formatori; Fastener Industry, dedicata 
a viti, bulloni e sistemi di serraggio e fissaggio; Eco-
Coatech, destinata ai processi di verniciatura della 
lamiera e Blech Italy, riservata alla subfornitura e ai 
servizi per l’industria.

Inoltre, sulla scorta del successo della passata edi-
zione, LAMIERA abbinerà alla dimensione esposi-
tiva quella di approfondimento culturale tematico 
sviluppato attraverso l’iniziativa LAMIALAMIERA: 
un programma di convegni su temi specifici e even-
ti collaterali che ospiteranno confronti tra opinion 
leader e esperti oltre a presentazioni di tecnologie 
innovative a cura degli espositori. 

A questa iniziativa LAMIERA aggiungerà il progetto 
speciale “LamieraDigital”, dedicato alle applicazioni 
4.0 e alla loro integrazione sulle macchine utensili 
per la lavorazione della lamiera sempre più rilevan-
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Best choice.

Start the flow

Automazione per serie su vasta scala e flessibilità sufficiente per 
piccoli quantitativi. ByTrans Cross automatizza il flusso di materiale 
nell’ambito del taglio laser. Il sistema di carico e scarico di Bystronic 
gestisce qualsiasi posizione di applicazione con manipolazione del 
materiale. Sfruttate interamente il potenziale del vostro laser.

Taglio  |  Piegatura  |  Automazione
bystronic.com
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MECFOR raddoppia
eventi

Mecfor l’appuntamento idea-
to da Fiere di Parma e CEU 
- Centro Esposizioni UCIMU 

nel 2021 diventa un Forum phygital.

Contribuire ad una strategia globale di 
risposta alle esigenze  sempre più urgen-
ti di green-saving nel settore dell’indu-
stria pesante, in un think tank che vedrà 
confrontarsi ricerca, economia, impresa 
e talento per l’innovazione meccanica. 
E’ questo l’obiettivo di Mecfor-Forum in 
programma il 7 luglio a Fiere di Parma 
in contemporanea con SPS Italia (6 - 8 
Luglio, 2021) organizzato  per promuo-
vere MECFOR 2022. Perché se è vero 
che la proroga dell’attuale stato d’emer-
genza sposta Mecfor, il nuovo salone 
B2B ideato da Fiere di Parma e il Cen-
tro Esposizioni UCIMU, a febbraio 2022 
(dal 24 al 26), è altrettanto vero che nel 
2021 Fiere di Parma gioca in attacco: 
fa  sistema con Messe Frankfurt Italia e 
promuove  il salone con un Forum, in 
contemporanea con SPS Italia fiera le-
ader nell’automazione e nel digitale per 
l’industria. Il Forum, che accoglierà gli 
operatori in un quartiere fieristico con 
un sistema di gestione accessi volto a 
garantire la sicurezza con i più alti stan-
dard di safe & security, sarà un evento 
fisico trasmesso anche in streaming . 
Un format sicuro, ma anche snello, effi-
cace ad elevato tasso di digitalizzazione 
che capitalizza dal punto di vista  or-
ganizzativo e tecnologico il successo di 
Cibus Forum 2020 con oltre 1000 opera-
tori al giorno in presenza e 3mila spetta-
tori in streaming. Il Forum comprenderà 

due sessioni di incontri, una economi-
ca e una tecnica affiancate da un’area 
espositiva di desk di rappresentanza. 

Mecfor raddoppia
Andrà infatti al 2022 la fiera fisica  il 
cui concept ha già riscosso l’entusiasmo 

e l’interesse del settore: tre sezioni  - 
Subfornitura, Turning e Revamping -  e 
tre visioni industriali differenti e siner-
giche. Da un lato quella dell’industria 
manifatturiera e della lavorazione con-
to terzi, dall’altro quella  dell’economia 
circolare .
Per affiancare le imprese nel percorso 
di accompagnamento all’appuntamento 
del 2022, il quartier generale di Viale 
delle Esposizioni ha organizzato due 
momenti di incontro “virtuale”:
- Webinar dedicato al mercato del Re-
vamping ed il tema dei fruitori del Cre-
dito d’Imposta previsto in Transizione 
4.0 (Marzo 2021)
- Webinar dedicato al Turning e alle 
Tecnologie Abilitanti ad esso collegate 
(Novembre 2021)
Aggiornamenti e dettagli del program-
ma 2021 saranno indicati nelle prossi-
me settimane sul sito:
www.mecforparma.it. 

Mecfor Forum
data: 
7 luglio 2021
luogo: 
Viale delle Esposizioni,
393/a, Parma 

Mecfor 
data: 
24-26 febbraio 2022
luogo: 
Viale delle Esposizioni 
393/a, Parma

TOPTOP

Area Microimprese 
Incoming Buyer Esteri 

Business Lounge 
Area Convegni
Concorso IIR 

Tecnologie abilitanti
Strumenti - Piattaforme

Formazione 
 Consulenza 

Servizi 

BIE si conferma fi era dall’approccio pratico e si appresta 
alla realizzazione della seconda edizione dell’area 
Manutenzione Predittiva, dove i visitatori potranno 
sperimentare dal vivo 
l’applicazione di diverse tecnologie e sensori a differenti 
macchinari e comprendere come trarne un effettivo 
profi tto per la propria attività.

SETTORI MERCEOLOGICI

- Macchine utensili
- Utensili
- Automazione e robot industriali
- Macchine e impianti per forgiatura
- Macchine e impianti per fusione e pressofusione
- Macchine e impianti per trattamenti e fi niture
- Materiali

- Metrologia
- Presse
- Impianti ausiliari
- Sistemi CAD, CAM, CAE e PLM
- Lavorazioni meccaniche
- Trattamenti e fi niture

EVENTI IN FIERA

- Stampi ed attrezzature
- Assemblaggio e montaggio
- Prototipazione
- Servizi per l’azienda
- Automotive
- Area 4.0 servizi

20-21-22 MAGGIO 2021
Centro Fiera - Montichiari (Brescia) 
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Via Asmara, 19 - 21016 Luino (VA) - Italia 
Tel. +39 0332 543 411 
Fax +39 0332 537 468 
e-mail: info@ghiringhelli.it 
http://www.ghiringhelli.it

Rettificatrici Ghiringhelli S.p.A.

Seguiteci su:

In molti prodotti che utilizzate 
anche ogni giorno, c’è un 
nostro piccolo ma grande 
contributo. Sono i pezzi di 
alcune componenti finali, 
lavorati “al micron” dalle nostre 
rettificatrici senza centri. 
Per l’automobile, aerospazio, 
ciclo, motociclo, elettroutensili, 
utensileria e dovunque la 
perfezione è richiesta, 
Rettificatrici Ghiringhelli è
presente. Ta
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c’è più
Ghiringhelli 
di quanto potete 
immaginare!

Mecspe annuncia il nuovo salone dedicato 
alla lamiera e alle sue lavorazioni
La manifestazione di Senaf (BolognaFiere, 10-12 giugno 2021) apre per la prima volta alla filiera della Lamiera con un’area interamente dedicata. 
Una proposta merceologica ancora più ampia, grazie al trasferimento nel nuovo grande polo fieristico del capoluogo emiliano  

eventi

Il 2020 è stato l’anno in cui è mancato lo 
svolgimento fisico di molte importanti ma-
nifestazioni fieristiche. Ma qual è il ruolo 

delle fiere nella ripartenza e quali sono le pre-
visioni per il futuro? Secondo quanto rilevato 
dall’Indagine sull’Impatto del Covid-19 sulle 
Manifestazioni Fieristiche Italiane di livello 
internazionale , condotta da GRS Research & 
Strategy, e promossa dal Comitato Fiere Indu-
stria (CFI) e dagli Organizzatori fieristici suoi 
associati, tra cui Senaf per MECSPE, quasi 8 
espositori italiani su 10 (88% esteri) hanno 
sempre ritenuto molto importante visitare fie-
re per la propria professione e sarà così anche 
per il futuro, con un sostanziale allineamento 
dell’importanza sia per gli espositori italiani 
(81%), che per gli espositori esteri (80%).
Segnali che attestano quanto l’assenza forzata 
dall’ambiente espositivo abbia aumentato an-
cora di più l’importanza del ruolo delle fiere 
per le filiere di riferimento. Ed è con questi pre-
supposti che MECSPE, la principale manifesta-
zione in Italia sulle tecnologie innovative per le 
imprese del manifatturiero, riparte lavorando 
ad un’edizione a BolognaFiere (dal 10 al 12 
giugno 2021) più grande e ricca di sempre.
In particolare, tra le novità nella nuova sede 
fieristica, si annuncia per la prima volta la pre-
senza di un’area interamente dedicata alla la-
miera e alle sue lavorazioni. Un importante tas-
sello aggiuntivo, fortemente voluto nell’ottica 
di offrire una panoramica sempre più completa 
di tecnologie, materiali e servizi per l’industria 
manifatturiera, che fino ad oggi ha interessato 
principalmente l’ambito della trasformazione 
delle materie plastiche, della gomma e mate-
riali compositi, e delle lavorazioni meccaniche 
ad asportazione di truciolo.

“Come vuole la tradizione di MECSPE, si tratte-
rà di una proposta espositiva a valore aggiunto, 
grazie al contenuto formativo ed informativo 
creato in collaborazione con la rivista Lamie-
ra, organo ufficiale dell’evento e pubblicazione 
che da 58 anni aggiorna, forma e informa gli 
operatori del settore – ha dichiarato Maruska 
Sabato, Project Manager di MECSPE – L’esigen-
za di creare un’area dedicata alla lamiera e alle 
sue lavorazioni nasce dagli stessi visitatori, che 
ci hanno espressamente richiesto di allargare 
la proposta merceologica, al fine di incontrare 
all’interno di MECSPE, in un’unica soluzione, 
anche i fornitori di questo settore, molto im-
portante in diversi ambiti tra cui l’automotive 
e i trasporti.” 

L’area dedicata al settore Lamiera-macchine, 
materiali e lavorazioni si inserisce all’interno 
della proposta espositiva di MECSPE, ad inte-
grazione dell’offerta di tecnologie di lavorazione 

meccanica dei saloni Macchine & Utensili, Trat-
tamenti e Finiture, Control Italy e Subfornitura 
Meccanica. Una rassegna dei migliori fornitori 
di macchine impianti, utensili e accessori per 
la piegatura, lo stampaggio, il taglio, la finitu-
ra, l’assemblaggio, i materiali e i software della 
lamiera che, grazie alla piattaforma espositiva 
trasversale che MECSPE rappresenta, potranno 
incontrare i loro utilizzatori, già peraltro in par-
te presenti in manifestazione in qualità di espo-
sitori del settore della Subfornitura.

Inoltre a MECSPE, grazie alla sinergia di 13 set-
tori merceologici, sarà possibile incontrare una 
tipologia di visitatore che generalmente non fre-
quenta le fiere verticali, ma frequenta assidua-
mente MECSPE per trovare nuovi spunti.

Per informazioni, www.mecspe.com

I numeri di MECSPE PARMA 2019
135.000 mq di superficie espositiva, 56.498 
presenze professionali, 2.306 aziende presen-
ti, 2.000 mq di Tunnel dell’Innovazione in col-
laborazione con il Cluster Fabbrica Intelligen-
te, 67 iniziative speciali e convegni. 
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Conoscenza, utilizzo e sviluppi 
futuri delle tecnologie AM nel 
sistema manifatturiero italiano 

eventi

Le tecnologie additive si stanno dif-
fondendo su larga scala e rappre-
senteranno presto una rivoluzione 

nel manifatturiero. Sono smart, si inse-
riscono nel contesto 4.0 e vengono rico-
nosciute come abilitanti per l’industria 
del futuro, parte integrante del processo 
produttivo, complementari alle altre so-
luzioni per la fabbrica intelligente. Sono 
il punto di svolta per tre delle principali 
sfide in ambito industriale: digitalizza-
zione, sostenibilità e personalizzazione. 
Permettono di accorciare il time to-mar-
ket e favoriscono la risoluzione dei pro-
blemi nella supply chain. 
Per approfondire il grado di diffusione 
di queste tecnologie nel sistema mani-
fatturiero italiano, SPS Italia ha pro-

mosso lo studio “Conoscenza, uso e svi-
luppi futuri delle tecnologie additive” 
realizzato con i partner Politecnico di 
Milano/MADE, Politecnico di Torino/ 
+CIM4.0, Università degli Studi di Pa-
via e Porsche Consulting, e presentato 
in occasione del primo evento digita-
le del 2021 sulla piattaforma Contact 
Place. L’evento ha ospitato inoltre una 
tavola rotonda di confronto tra le più 
autorevoli aziende del settore: Aidro 
Hydraulics & 3D Printing, Avio Aereo, 
Camozzi Machine Tools, EOS, HP - 3D 
Printing e Stratasys Italia. 
“L’Additive Manufacturing abilita una 
completa digitalizzazione del proces-
so manifatturiero. Per questo abbiamo 
scelto di realizzare uno studio per com-

prenderne la diffusione e parlare ancora 
una volta di competenze. SPS Italia con-
tinuerà a fare cultura e creare opportu-
nità di relazione attorno a queste tec-
nologie, la cui applicazione contribuirà 
significativamente al progresso futuro 
delle nostre imprese anche in termini 
di sostenibilità.” Francesca Selva, Vice 
President Marketing & Events Messe 
Frankfurt Italia. 

L’indagine 
L’indagine “Conoscenza, uso e sviluppi 
futuri delle tecnologie additive” è stata 
svolta su un campione significativo di 
aziende composto da fornitori di tec-
nologie AM/costruttori di stampanti, 
utilizzatori di tecnologie AM, aziende 
che non hanno ancora adottato tecno-
logie AM, e ha consentito di delineare 
un quadro generale sullo stato dell’arte 
e gli sviluppi futuri dell’AM all’interno 
del sistema manifatturiero italiano, che 
sempre di più ha bisogno di integrare 
tecnologie, processi e modelli di busi-
ness per innovare in modo significativo 
le operazioni delle imprese. I risultati 
sono stati presentati seguendo i diversi 
ambiti di analisi dello studio: grado di 
conoscenza, competenze, ROI e grado 
di diffusione/approccio all’adozione 
delle tecnologie additive. 

Grado di conoscenza 
“Dall’analisi dei risultati si conferma il 
consolidato ruolo di alcune tecnologie 
(estrusione e letto di polvere) e alcune 
classi di materiali (polimeri e metalli) 
come tecnologie dominanti sulla scena 
al momento, per prototipazione e pro-
duzione di piccola serie. Risulta anche 
evidente la necessità di trarre vantaggio 
dalle tecnologie additive partendo da 
un re-design del prodotto. In termini 
di attesa su tecnologie future, il mate-

rial jetting sembra dominare l’interesse 
al momento.” Bianca Maria Colosimo, 
Professoressa Dipartimento di Ingegne-
ria Meccanica Politecnico di Milano - 
MADE Competence Center I4.0. 
Grado di diffusione/approccio all’ado-
zione delle tecnologie additive 
“L’additive manufacturing è un mercato 
in forte crescita, che si stima supererà a 
i 27 miliardi di dollari nel 2023. Il punto 
di svolta si avrà quando diventerà una 
tecnologia da grande scala, sostituen-
do le tecniche tradizionali e generando 
nuovi business model. Dall’osservatorio 
emerge un forte potenziale di medio 
termine di questa tecnologia, frenato 
talvolta dalla mancanza di competenze 
interne e dagli alti investimenti percepi-
ti per l’implementazione. Spinta all’in-
novazione e volontà di superare i vin-
coli produttivi sono i principali driver 
di chi ha già sperimentato con successo 
una tecnologia che, nell’80% dei casi, 
ha soddisfatto e superato le aspettative. 
I potenziali di questa tecnologia impat-
tano diverse fasi della catena del valore, 
dalla ricerca e sviluppo fino all’after-
sales, passando per la produzione. La 
sfida per le imprese è saper guardare 
avanti immaginando i possibili scenari 
evolutivi del proprio settore, avviando 
allo stesso tempo un percorso speri-
mentale che sia scalabile e sostenibile. 
Vincerà chi, grazie a un approccio stra-
tegico, trasformerà l’additive manufac-
turing in una leva di vantaggio compe-
titivo.” Giovanni Notarnicola, Associate 
Partner Porsche Consulting. 

Competenze 
“Le principali competenze che manca-
no nelle aziende per l’adozione dell’AM 
sono nell’ordine le conoscenze appro-
fondite dei processi, le competenze sul 
design for AM e le conoscenze sulle 

Lo stato dell’arte di una tecnologia fondamentale per la digitalizzazione. L’additive manufacturing 
è stata al centro del primo evento digitale 2021 organizzato da SPS Italia e tornerà come focus 
in fiera a Parma

A cura della redazione
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Adiacente MILANO comodi tangenziale
vendiamo storica AZIENDA operante
nel settore PRODUZIONE ACCESSORI

VENTILAZIONE e CONDIZIONAMENTO
portafoglio clienti consolidato 

possibilità di forte incremento fatturato 
mercato Italia/Estero - garantita

assistenza iniziale - eventualmente 
si valuta anche SOCIO OPERATIVO o
FINANZIATORE per sviluppo aziendale

14676

MILANO 
PROVINCIA ZONA CASSANESE 

interno a CENTRO COMMERCIALE
vendiamo BAR in posizione 

eccezionale - elevati incassi 
dimostrabili ed incrementabiliazionali

14707

LOMBARDIA AZIENDA decennale specializzata
nella SALDATURA LASER e CLADDING LASER SU

PARTI MECCANICHE, RIPORTI IN GHISA, BRONZO 
e SUPERLEGHE di NIKEL - RIPORTI ANTIUSURA A
CARBURI DI TUNGSTENO - per i più diversi lavori 

di saldature altamente qualificati - molto
conosciuta nel settore dell’automotive - in fase 

di certificazione - ottimamente attrezzata e
gestita ottima redditività - cerca nuove sinergie o
eventuali joint-venture per inserirsi maggiormente

nei settori medical - aerospace - energy
14709

VENETO - AZIENDA di
COMMERCIALIZZAZIONE e PRODUZIONE

DISPOSITIVI MEDICI - distributrice 
di importanti gruppi - struttura commerciale

molto preparata e organizzata 
fatturato in continua crescita - ottima
redditività - causa mancato ricambio

generazionale esamina proposte 
di cessione - disponibilità per un periodo 

di affiancamento concordato
14710

Immediate vicinanze Lago Maggiore sponda
NOVARESE in centro città vendiamo grazioso e

storico NEGOZIO PARRUCCHIERA ACCONCIATURE
UNISEX - ottimamente arredato ed attrezzato 

con LICENZA commerciale ingrosso e dettaglio
PRODOTTI di PROFUMERIA, ESTETICA 

ed ACCONCIATURE - prezzo veramente irrisorio
causa molteplici impegni lavorativi 

si precisa che l’immobile è della stessa proprietà
con un canone modico da concordare e

contratto commerciale di 12 anni
14712

CAPOLUOGO PROVINCIA PIEMONTESE
in importante centro commerciale
prestigiosa SOCIETÀ internazionale 

SETTORE ABBIGLIAMENTO con circa 900
negozi di cui 250 in Italia seleziona operatori

anche non esperti per gestione NEGOZIO
ottimamente avviato con facile gestione -
merce in conto vendita - nessuna royalty

richiesta solo fideiussione bancaria -
garantita assistenza continuativa

14713

MAGENTA (MI) 
vendiamo con IMMOBILE splendido

LOCALE SERALE
arredato con cura nei dettagli 

ottimi incassi incrementabili 
ottimo investimento

commerciale/immobiliare

14715

ITALIA - CUNEO Zona Langhe in posizione panoramica
vista a 360° vendesI STORICA AZIENDA AGRICOLA

PRODUZIONE-VINIFICAZIONE E COMMERCIO
VINI DOC dolcetto e nebbiolo con 13 ha a vigneto 

e noccioleto - alta produzione con prestigioso
AGRITURISMO completo di camere 

e appartamenti per 30 posti letto + RISTORANTE
con licenza comunale e licenza itinerante +

VILLA PADRONALE con impianto fotovoltaico -
immobili di ampie superfici polivalenti completamente

ristrutturati con finiture di pregio - cede totalmente
parzialmente con massima disponibilità di trattativa

accettando anche permute immobiliari
14719

ROBBIO LOMELLINA (PV) TRA MORTARA 
NOVARA e VERCELLI adiacente casello Vercelli

EST - SOCIETÀ vende con possibilità di
pagamento rateizzato in 10 anni (con ipoteca)

CAPANNONE INDUSTRIALE/ARTIGIANALE/
COMMERCIALE da personalizzare - struttura

accatastata - scarico acque bianche in rete -
fognature con tombino allacciato fronte 
strada - 3.000 mq.  su area di 6.000 mq. -

ubicato su strada statale con ottima visibilità -
ideale per logistica - nessun vincolo sussiste

per vendita immediata
14723

NORD ITALY - avviata AZIENDA
ultracinquantennale di COSTRUZIONI EDILI
ed ELETTRICHE - specializzata e molto bene

inserita nel settore dell’ALTA TENSIONE 
mercato europeo in forte crescita - in possesso

di tutte le qualifiche e certificazioni - buoni
fatturati in utile - commesse già acquisite per 

€ 7.000.000 - causa mancato ricambio
generazionale - esamina proposte di cessione

totale - disponibilità dei soci ad un
affiancamento da concordare

14726

LOMBARDIA
avviata IMPRESA di PULIZIE 

con 14 dipendenti - clientela
consolidata e costituita da aziende

molto apprezzata per 
la professionalità e la competenza

esamina proposte di cessione

14727

CENTRO ITALIA affermata e
ultraventennale AZIENDA di
AUTOTRASPORTI REFRIGERATI

leader nella propria nicchia di mercato
di zona - fatturato di € 3.000.000 
bene capitalizzata - buoni utili -

ottimamente organizzata e gestita -
enormi potenzialità di sviluppo 

esamina proposte di cessione totale
14730

ITALY
affermata AZIENDA 

di PROGETTAZIONE E PRODUZIONE
CHIUSURE e ACCESSORI MODA

di altissimo livello - espressione del
made in Italy - cede il suo importante 

e trentennale know-how costituito 
da circa 1.500 modelli al miglior

offerente
14731

MILANO 
vendiamo SITO E-COMMERCE
specializzato in CUSTOM LEGO,
minifigures ed accessori a tema

militare con MARCHIO REGISTRATO -
sito web dinamico e ben posizionato

sui motori di ricerca - attività unica 
e trasferibile ovunque

14734

Importante cittadina a NORD
di MILANO ZONA MALPENSA (VA) 

in centro in edificio d’epoca 
di grande fascino cediamo 

PUNTO VENDITA ABBIGLIAMENTO 
con specializzazione INTIMO 

ideale per la posizione per qualsiasi
attività di prestigio

14739

LOMBARDIA - storico panificio industriale -
unico in zona - capacità produttiva 50

quintali al giorno - CAPANNONE DI
PROPRIETA’ di mq. 800 + VILLA

eventualmente trasformabile in unità
commerciale - enormi potenzialità di
crescita - causa mancato ricambio
generazionale esamina proposte di

cessione totale
14741

ITALIA NORD OVEST storica ed affermata
AZIENDA MECCANICA COSTRUTTRICE

ACCESSORI DI PRECISIONE PER MACCHINE
UTENSILI - clientela selezionata e fidelizzata

Italia/estero - per ritiro attività lavorativa valuta
proposte cessione totale garantendo

adeguato affiancamento ed assistenza
tecnica - prestigioso IMMOBILE DI PROPRIETÀ

in posizione strategica e utilizzabile per 
svariati usi - acquisto immobile non vincolante

alla sola cessione azienda
14743

ITALIA NORD OVEST storica AZIENDA affermata
e leader nella PROGETTAZIONE COSTRUZIONE
INSTALLAZIONE MANUTENZIONE di IMPIANTI di

CLIMATIZZAZIONE - TRATTAMENTO ARIA -
DEUMIDIFICAZIONE - UMIDIFICAZIONE per edifici
civili/industriali e terziario macchinari di processo

per trattamento termico  in applicazioni industriali -
clientela selezionata e fidelizzata Italia/Estero -

personale altamente qualificato e specializzato -
valuta proposte di cessione quote societarie -
garantito affiancamento e direzione tecnica -
prestigioso IMMOBILE che verrà dato in affitto

14745

VERBANIA posizione centralissima adiacente
lago e palazzo comunale vendesi splendido

IMMOBILE mq 140 su DUE LIVELLI adatto a
molteplici usi professionali e commerciali -

alloggio soprastante completamente 
arredato, corredato e climatizzato - possibilità
di subentro al mutuo e all’attività esistente di

consulenza finanziaria con persona qualificata
e disponibile alla collaborazione - richiesta

metà valore di perizia bancaria
14751

MILANO posizione centralissima adiacente
PIAZZA CORDUSIO per ritiro attività 

lavorativa cedesi stupendo NEGOZIO
di PARRUCCHIERE UNISEX con ESTETICA 
e licenza profumeria - elegantemente

arredato, corredato e climatizzato 
unico nel suo genere - da visionare

assolutamente - locali idonei a molteplici 
usi commerciali e richiesta inferiore 

al suo valore
14752

PROVINCIA di BIELLA località
turistica/residenziale storica ATTIVITÀ

ARTIGIANALE con negozio PRODUZIONE PANE
PASTICCERIA GRISSINI di alta qualità 

per ritiro attività cedesi in gestione a riscatto
con modalità da concordare garantendo
adeguata collaborazione e rete rivendite
operative e servite - si vende inoltre CASA
dell’800 posta su 5 piani per mq. 150 cad., 

con terrazzi, cantine e magazzini ideale 
per B&B o altre destinazioni

31987

VALLE D’AOSTA 
famosa località turistica estiva/invernale

unica FARMACIA nel comune 
con immobile in affitto agevolato 

contratto valido nove anni 
ottimo giro d’affari (20% medicinali 

80% prodotti da banco e parafarmaci) 
+ contributo regionale - cedesi a prezzo 
molto interessante causa trasferimento

32006

Siamo stati incaricati di valutare 
la cessione totale/parziale di importante

AZIENDA ITALIANA operante 
SETTORE AUTOMOTIVE - prodotti unici 

di nicchia e particolari con importante
clientela internazionale ed in forte 

espansione - 80% esportazione - know-how
all’avanguardia e articoli esclusivi ne fanno
un’opportunità di sicuro interesse - garantita

assistenza iniziale - fatturato in crescita
32015

SPESSA PO (PV) cedesi storica attività
commerciale di successo con oltre 20

anni di storia operativa oggi come
RISTORANTE per EVENTI, CERIMONIE e

MEETING - oltre 300 coperti in un
ambiente elegante e suggestivo con

ampio giardino e parcheggio - per ritiro
attività lavorativa della proprietà la
richiesta è irrisoria - affare irripetibile

32018

PROVINCIA di MILANO
comodo tangenziale vendiamo

eventualmente con 
IMMOBILE INDIPENDENTE 

costituito da CAPANNONE di 
circa 700 mq su area di circa 3.000 mq

storica AZIENDA CARTOTECNICA 
con importante clientela fidelizzata

32021

TORINO storica AZIENDA ONORANZE
FUNEBRI ottimamente inserita 

nel tessuto sociale della provincia 
cede QUOTE 50% del socio non 

operativo per molteplici impegni
lavorativi - richiesta solo il valore delle

quote da atto notarile 
AFFARE IRRIPETIBILE per società del
settore o imprenditori altri settori

32026

SOCIETÀ ideatrice di innovativo 
dispositivo brevettato adatto alla 

COMMERCIALIZZAZIONE su LARGA SCALA
intende cedere la titolarità del brevetto -

esamina inoltre l’ingresso di soci, partnership,
soci di capitale o joint-venture 

trattasi di sistema volto sia al MONITORAGGIO
che al CONTENIMENTO dei CONSUMI
ENERGETICI sia ad evitare i distacchi 

del limitatore Enel - potenziale di enorme
sviluppo commerciale di sicuro interesse 

anche per grandi gruppi del settore 32027

LOMBARDIA storica VETRERIA con
importante COMPLESSO IMMOBILIARE

valuta per mancanza di ricambio
generazionale vendita totale ATTIVITÀ 
ed IMMOBILE - azienda da trasferire -
trattativa riservata - portafoglio clienti
consolidato e fatturato con possibilità 

di crescita - garantita assistenza
32028

MILANO - AZIENDA specializzata realizzazioni
e manutenzioni IMPIANTI ASCENSORI

detentrice di esclusiva BREVETTO 
(già utilizzato in molti impianti realizzati) -

valuta le seguenti opportunità: 1) vendita
brevetto, 2) joint-venture/partnership, 
3) cessione aziendale - prodotto con 
importanti margini economici avente
valenza nazionale ed internazionale

garantita assistenza adeguata degli attuali
titolari - proposta unica nel suo genere -

ideale per multinazionali 32030

COLOGNO MONZESE (MI)
vicinanze primarie arterie comunicazione 

e studi di CANALE 5 vendiamo 
IMMOBILE COMMERCIALE / ARTIGIANALE 

di mq. 1.000 disposto su più livelli e già
suddiviso in vari uffici - ideale per centro
polispecialistico o attività settore terziario 
e servizi - proposta unica nel suo genere

32031

per poter utilizzare in modo efficiente le tecno-
logie di AM coincidono con le competenze consi-
derate mancanti. Le risposte all’ultima domanda 
relativa alla diffusione dimostrano chiaramente 
che l’AM è reputato in forte espansione in tutti i 
settori industriali e non, con particolare riguar-
do ai settori aerospaziale, automotive e medica-
le.” Luca Iuliano, Presidente Competence Center 

metodologie di post-processo e di finitura. Per 
quanto attiene ai servizi destinati a favorire l’a-
dozione dell’AM nelle imprese è il traning on the 
job per la formazione del personale all’interno di 

laboratori dedicati quella considerata più strate-
gica seguita dalla consulenza per la tecnologia 
da adottare e dalla consulenza su design & engi-
neering per l’AM. Le competenze da sviluppare 

CIM4.0 - Direttore del Centro Interdipartimenta-
le di Integrated Additive Manufacturing (IAM@
PoliTo) del Politecnico di Torino. 

ROI 
“La Manifattura Additiva è una tecnologia suf-
ficiente diffusa ed apprezzata nella sua capaci-
tà di fornire un importante valore aggiunto in 
termini di riduzione sui tempi di progettazione 
e produzione. Esiste ancora una limitata perce-
zione sull’impatto in termini di riprogettabilità, 
ottimizzazione e quindi aumento di competitivi-
tà ottenibile nel prodotto grazie ad una nuova 
modalità progettuale/produttiva. Si evidenzia 
che esiste una quota tutt’altro che trascurabi-
le di utenti AM che hanno una chiara visione 
dell’impatto in termini di costi della tecnologia 
AM, ma una fetta importante di potenziali frui-
tori ha ancora poca chiarezza su impatti in ter-
mini di costo (e di valore aggiunto da parte della 
nuova tecnologia). L’AM viene vista come una 
tecnologia con un ritorno a breve-medio termi-
ne. Evidenzia ancora la possibilità di impattare 
maggiormente con l’uso della tecnologia nello 
sviluppo di prodotti maggiormente innovativi 
e quindi con un ritorno a lungo termine.” Fer-
dinando Auricchio, Professore di Scienza delle 
Costruzioni, Dipartimento di Ingegneria Civile e 
Architettura Università degli Studi di Pavia. 

A SPS Italia, che si svolgerà nel 2021 a Par-
ma, dal 6 all’8 luglio, un’area dedicata all’Ad-
ditive Manufacturing animerà il District 4.0 
aggiungendosi alle altre tecnologie di fron-
tiera già presenti: Automazione Avanzata, 
Digital&Software, Robotica e Meccatronica. Il 
progetto è supportato da Formnext, la fiera eu-
ropea di riferimento per le tecnologie additive 
che Messe Frankfurt organizza ogni anno a no-
vembre a Francoforte. 

spsitalia.it 

l’AM torna in fiera a Parma 

Rivivi l’evento, sulla piattaforma Contact Place è disponibile on-demand 

L’Osservatorio “Conoscenza, uso e sviluppi futuri delle 
tecnologie additive” è disponibile online 
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C’è una rivoluzione digitale in 
corso nel settore della produzio-
ne. In tutto il mondo, le azien-

de scommettono sul potenziale della 
Industria 4.0 e dell’Internet of Things 
per aprire nuove opportunità di pro-
duzione, guadagno e crescita.

Quando le società si occupano delle 
loro strategie digitali, è facile smar-
rirsi nella complessità. I responsabili 
d’azienda si preoccupano del fatto che 
per ottenere i vantaggi dell’ Industra 
4.0 dovranno stravolgere la loro in-
frastruttura esistente e ripartire dalle 
bozze di progetto. Oppure, pensano 
che dovranno aggiungere ulteriori  li-
velli di hardware e software per gesti-
re le comunicazioni e l’analisi dei dati, 
con tutto il sovraccarico di sviluppo, 
test e manutenzione che ciò implica.

Esistono però numerose prove che i 
grandi progetti di Industria 4.0 pos-
sono dare notevoli vantaggi. Ma c’è 
un altro modo per pensare alla digi-
talizzazione in ambiente industriale. 
L’industria 4.0 rende anche più eco-
nomico e più semplice per le aziende 
introdurre approcci digitali completa-
mente nuovi: migliorare le prestazioni 
e la flessibilità delle macchine che già 
si utilizzano e automatizzare una mag-
giore gamma di operazioni. In effetti, 
le applicazioni “front-line” dei nuovi 
approcci digitali potrebbero essere 
una delle più rapide aree di crescita 
della tecnologia industriale nei prossi-
mi anni, dove si prevede che il merca-
to globale dei prodotti di automazione 
industriale cresca a un tasso annuo del 
9 percento nei prossimi cinque anni.1

Una maggiore e migliore automazio-
ne offre una combinazione stimolante 
di vantaggi per i produttori. In primo 
luogo, questo riguarda gli immediati 
obiettivi a breve termine: riduzione 
dei costi operativi e di manodopera 
e miglioramento contemporaneo di 
produttività, qualità e sicurezza. Ciò 
significa che molte soluzioni di auto-
mazione, soprattutto le applicazio-
ni in scala più semplici, più piccole, 
iniziano a dare risultati immediati. 
Ma i vantaggi non si fermano qui. Se 
un’organizzazione sceglie l’approccio 
tecnologico corretto, con componenti 
validi, flessibili e pronti ad integrarsi 
nelle infrastrutture digitali esistenti o 

future, può continuare a ottenere va-
lore aggiunto 
sul lungo termine, connettendo e inte-
grando i suoi sistemi di automazione 
in reti e applicazioni di Industria 4.0 
più ampie.

Uno dei più comuni elementi costitu-
tivi dell’automazione industriale è la 
richiesta di movimentazione lineare. 
Gli attuatori lineari sono utilizzati in 
innumerevoli applicazioni industriali 
per il trasporto, l’individuazione e il 
posizionamento di prodotti, compo-
nenti e strumenti. Il metodo tradizio-
nale per ottenere la movimentazione 
lineare in ambiente industriale è una 
soluzione idraulica o pneumatica. Le 
aziende hanno a lungo contato sui si-
stemi pneumatici per applicazioni ad 
alta velocità e basso carico o si sono 
rivolte ai sistemi idraulici dove la ri-
chiesta e quella di movimentare cari-
chi elevati.

Quando ci spostiamo nel mondo 
dell’Industria 4.0, tuttavia, molti pro-
duttori e progettisti di macchinari 
scoprono che gli attuatori elettromec-
canici rispondono meglio alle loro 
necessità di automazione, sia correnti 
che future. Gli attuatori elettromec-
canici sostituiscono i cilindri idraulici 
o pneumatici con viti a sfere e a rulli 
azionate da un motore elettrico. Sono 
disponibili in un’ampia gamma stan-
dard e modulari che permettono di 
fornire potenza, velocità e precisione 
su misura per quasi tutte le applica-
zioni immaginabili.

I vantaggi degli attuatori elettromec-
canici iniziano dalla loro semplicità.  
La pneumatica e l’idraulica richiedono 
un’infrastruttura complessa, dedicata. 
I sistemi pneumatici hanno bisogno di 
molti componenti, tubazioni, pompe, 
valvole, regolatori, lubrificatori e filtri 
per l’aria. I sistemi idraulici richiedo-
no un serbatoio per i fluidi, pompe, 
motori, valvole di sfiato, scambiatori 
di calore, insieme a dispositivi di ridu-
zione del rumore. Un attuatore elet-
tromeccanico, invece, richiede solo 
pochi cavi per l’alimentazione e il con-
trollo del sistema.

Tale semplicità conduce a un minore 
impatto generale e a un semplice lay-
out meccanico, riducendo il tempo di 

progettazione, installazione e messa 
in servizio complessivo richiesto per 
un progetto di automazione. 

Gli attuatori elettromeccanici sono 
facili da integrare. Con pochi elemen-
ti da considerare e nessun bisogno di 
preoccuparsi della posa di tubazioni 
o delle posizioni relative dei diversi 
elementi del sistema, i sistemi elet-
tromeccanici possono essere utilizzati 
per aggiungere ulteriori assi di movi-
mento in spazi ridotti o su macchine 
esistenti. Anche l’integrazione dei si-
stemi di controllo è immediata, con 
semplici interfacce per tutti i princi-
pali protocolli di rete industriali. 

Man mano che i compiti di automa-
zione diventano più esigenti, i van-
taggi dell’attuazione elettromeccani-
ca risultano ancora più evidenti. Nei 
sistemi pneumatici ed idraulici un 
controllo preciso della velocità e del-
la posizione dell’attuatore può essere 
difficile o impossibile da raggiungere, 
soprattutto quando un compito ri-
chiede variazioni significative di tali 
parametri. Gli attuatori elettromecca-
nici hanno un collegamento meccani-
co diretto tra il motore e la vite che 
offre una completa controllabilità del 
sistema, con elevati livelli di riprodu-
cibilità, fino al livello del micron o ad 
una rigidità più elevata. Inoltre, è fa-
cilissimo modificare in modo preciso 
la velocità lungo il ciclo di movimen-
tazione. 

E dato  che la regolazione di veloci-
tà, accelerazione o posizionamento 
di un attuatore elettromeccanico si 
può ottenere tramite il software, i 
sistemi di automazione che usano la 
tecnologia sono semplici da regolare, 
permettendo agli utenti di adattare 
e migliorare continuamente i loro 
processi. Questo tipo di flessibilità è 
essenziale in molte applicazioni 4.0, 
dalle attività di miglioramento conti-
nuo basate sui dati alla personalizza-
zione di massa nella produzione.

L’approccio elettromeccanico alla mo-
vimentazione lineare può anche of-
frire significativi vantaggi rispetto  al 
costo totale di gestione lungo l’intero 
ciclo di vita di un sistema di automa-
zione. Dal momento che gli attuato-
ri contengono componenti ad alta 
precisione, le parti critiche sono ben 
protette da danni e contaminazione, 
e questo porta a una vita utile lunga 
e prevedibile. Quando un attuatore 
deve essere sostituito, la sostituzio-
ne è un intervento rapido e semplice, 
che non richiede lo spegnimento del 
sistema per lungo tempo né compe-
tenze specifiche. I sistemi elettromec-
canici sono anche di grande efficien-
za. Un attuatore elettromeccanico 
trasforma l’80% dell’energia che con-
suma in lavoro utile, ossia circa due 
volte l’efficienza di un sistema idrau-
lico, e più di quattro volte rispetto a 
una tradizionale installazione ad aria 
compressa.

Le nuove tecnologie digitali stanno 
migliorando l’intelligenza, la reat-
tività e la flessibilità dei processi di 
produzione. Ma il mondo della pro-

duzione è fisico e digitale insieme; 
la futura generazione di macchine di 
produzione avrà bisogno di “muscoli” 
da abbinare alla sua “intelligenza”. 
Quando si parla di applicazioni di 
movimentazione lineare, gli attuatori 
elettromeccanici dimostrano di essere 
la scelta migliore.

Ewellix è un innovatore globale e 
produttore di attuatori e soluzioni 
di movimentazione lineare utilizzati 
nell’automazione industriale, nella 
produzione automotive, nelle appa-
recchiature medicali e nei veicoli in-
dustriali. Precedentemente parte del 
Gruppo SKF, il Gruppo Ewellix consi-
ste di 16 sedi commerciali e nove siti 
di produzione. Il fatturato esterno è 
di circa 2,3 miliardi di Corone svede-
si e nell’azienda lavorano circa 1200 
persone. Ewellix ha il suo quartiere 
generale a Göteborg, in Svezia ed è 
posseduta da Triton.  

Fonti: 
 https://www.mordorintelligence.
com/industry-reports/global-factory-
automation-and-industrial-controls-
market-industry
C’è una rivoluzione digitale in corso 
nel settore della produzione. In tutto 
il mondo, le aziende scommettono 
sul potenziale della Industria 4.0 e 
dell’Internet of Things per aprire nuo-
ve opportunità di produzione, guada-
gno e crescita.

Quando le società si occupano delle 
loro strategie digitali, è facile smar-
rirsi nella complessità. I responsabili 
d’azienda si preoccupano del fatto che 
per ottenere i vantaggi dell’ Industra 
4.0 dovranno stravolgere la loro in-
frastruttura esistente e ripartire dalle 
bozze di progetto. Oppure, pensano 
che dovranno aggiungere ulteriori  li-
velli di hardware e software per gesti-
re le comunicazioni e l’analisi dei dati, 
con tutto il sovraccarico di sviluppo, 
test e manutenzione che ciò implica.

Esistono però numerose prove che i 
grandi progetti di Industria 4.0 pos-
sono dare notevoli vantaggi. Ma c’è 
un altro modo per pensare alla digi-
talizzazione in ambiente industriale. 
L’industria 4.0 rende anche più eco-
nomico e più semplice per le aziende 
introdurre approcci digitali comple-
tamente nuovi: migliorare le presta-
zioni e la flessibilità delle macchine 
che già si utilizzano e automatizzare 
una maggiore gamma di operazioni. 
In effetti, le applicazioni “front-line” 
dei nuovi approcci digitali potrebbe-
ro essere una delle più rapide aree di 
crescita della tecnologia industriale 
nei prossimi anni, dove si prevede che 
il mercato globale dei prodotti di au-
tomazione industriale cresca a un tas-
so annuo del 9 percento nei prossimi 
cinque anni.1

Una maggiore e migliore automazio-
ne offre una combinazione stimolante 
di vantaggi per i produttori. In primo 
luogo, questo riguarda gli immediati 
obiettivi a breve termine: riduzione 
dei costi operativi e di manodopera 
e miglioramento contemporaneo di 
produttività, qualità e sicurezza. Ciò 

Un aggiornamento lineare 
per le soluzioni di automazione 
Più intelligente, più flessibile e più funzionale, l’automazione 4.0 è anche più accessibile di quanto 
si possa pensare.  Paolo Napolione, Amministratore Delegato di Ewellix Italia spiega perché 

news aziende  A cura della redazione
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E dato  che la regolazione di velocità, acce-
lerazione o posizionamento di un attuatore 
elettromeccanico si può ottenere tramite il 
software, i sistemi di automazione che usano 
la tecnologia sono semplici da regolare, per-
mettendo agli utenti di adattare e migliorare 
continuamente i loro processi. Questo tipo di 
flessibilità è essenziale in molte applicazioni 
4.0, dalle attività di miglioramento continuo 
basate sui dati alla personalizzazione di mas-
sa nella produzione.

L’approccio elettromeccanico alla movimen-
tazione lineare può anche offrire significativi 
vantaggi rispetto  al costo totale di gestione 
lungo l’intero ciclo di vita di un sistema di 
automazione. Dal momento che gli attuatori 
contengono componenti ad alta precisione, 
le parti critiche sono ben protette da danni 
e contaminazione, e questo porta a una vita 
utile lunga e prevedibile. Quando un attuato-
re deve essere sostituito, la sostituzione è un 
intervento rapido e semplice, che non richiede 
lo spegnimento del sistema per lungo tempo 
né competenze specifiche. I sistemi elettro-
meccanici sono anche di grande efficienza. Un 
attuatore elettromeccanico trasforma l’80% 
dell’energia che consuma in lavoro utile, os-
sia circa due volte l’efficienza di un sistema 

significa che molte soluzioni di automazione, 
soprattutto le applicazioni in scala più sem-
plici, più piccole, iniziano a dare risultati im-
mediati. Ma i vantaggi non si fermano qui. Se 
un’organizzazione sceglie l’approccio tecnolo-
gico corretto, con componenti validi, flessibili 
e pronti ad integrarsi nelle infrastrutture digi-
tali esistenti o future, può continuare a otte-
nere valore aggiunto 
sul lungo termine, connettendo e integrando i 
suoi sistemi di automazione in reti e applica-
zioni di Industria 4.0 più ampie.

Uno dei più comuni elementi costitutivi 
dell’automazione industriale è la richiesta di 
movimentazione lineare. Gli attuatori lineari 
sono utilizzati in innumerevoli applicazioni 
industriali per il trasporto, l’individuazione e 
il posizionamento di prodotti, componenti e 
strumenti. Il metodo tradizionale per ottenere 
la movimentazione lineare in ambiente indu-
striale è una soluzione idraulica o pneumatica. 
Le aziende hanno a lungo contato sui sistemi 
pneumatici per applicazioni ad alta velocità e 
basso carico o si sono rivolte ai sistemi idrau-
lici dove la richiesta e quella di movimentare 
carichi elevati.

Quando ci spostiamo nel mondo dell’Industria 
4.0, tuttavia, molti produttori e progettisti di 
macchinari scoprono che gli attuatori elettro-
meccanici rispondono meglio alle loro neces-
sità di automazione, sia correnti che future. 
Gli attuatori elettromeccanici sostituiscono i 
cilindri idraulici o pneumatici con viti a sfe-
re e a rulli azionate da un motore elettrico. 
Sono disponibili in un’ampia gamma standard 
e modulari che permettono di fornire potenza, 
velocità e precisione su misura per quasi tutte 
le applicazioni immaginabili.

I vantaggi degli attuatori elettromeccanici ini-
ziano dalla loro semplicità.  La pneumatica e 
l’idraulica richiedono un’infrastruttura com-

plessa, dedicata. I sistemi pneumatici hanno 
bisogno di molti componenti, tubazioni, pom-
pe, valvole, regolatori, lubrificatori e filtri per 
l’aria. I sistemi idraulici richiedono un serba-
toio per i fluidi, pompe, motori, valvole di sfia-
to, scambiatori di calore, insieme a dispositivi 
di riduzione del rumore. Un attuatore elettro-
meccanico, invece, richiede solo pochi cavi 
per l’alimentazione e il controllo del sistema.

Tale semplicità conduce a un minore impatto 
generale e a un semplice layout meccanico, 
riducendo il tempo di progettazione, installa-
zione e messa in servizio complessivo richie-
sto per un progetto di automazione. 

Gli attuatori elettromeccanici sono facili da 
integrare. Con pochi elementi da considerare 
e nessun bisogno di preoccuparsi della posa di 
tubazioni o delle posizioni relative dei diversi 
elementi del sistema, i sistemi elettromecca-
nici possono essere utilizzati per aggiungere 
ulteriori assi di movimento in spazi ridotti o 
su macchine esistenti. Anche l’integrazione 
dei sistemi di controllo è immediata, con sem-
plici interfacce per tutti i principali protocolli 
di rete industriali. 

Man mano che i compiti di automazione di-
ventano più esigenti, i vantaggi dell’attua-
zione elettromeccanica risultano ancora più 
evidenti. Nei sistemi pneumatici ed idraulici 
un controllo preciso della velocità e della po-
sizione dell’attuatore può essere difficile o im-
possibile da raggiungere, soprattutto quando 
un compito richiede variazioni significative di 
tali parametri. Gli attuatori elettromeccanici 
hanno un collegamento meccanico diretto tra 
il motore e la vite che offre una completa con-
trollabilità del sistema, con elevati livelli di 
riproducibilità, fino al livello del micron o ad 
una rigidità più elevata. Inoltre, è facilissimo 
modificare in modo preciso la velocità lungo il 
ciclo di movimentazione. 

idraulico, e più di quattro volte rispetto a una 
tradizionale installazione ad aria compressa.

Le nuove tecnologie digitali stanno miglioran-
do l’intelligenza, la reattività e la flessibilità 
dei processi di produzione. Ma il mondo della 
produzione è fisico e digitale insieme; la fu-
tura generazione di macchine di produzione 
avrà bisogno di “muscoli” da abbinare alla sua 
“intelligenza”. Quando si parla di applicazioni 
di movimentazione lineare, gli attuatori elet-
tromeccanici dimostrano di essere la scelta 
migliore.

Ewellix è un innovatore globale e produttore 
di attuatori e soluzioni di movimentazione li-
neare utilizzati nell’automazione industriale, 
nella produzione automotive, nelle apparec-
chiature medicali e nei veicoli industriali. Pre-
cedentemente parte del Gruppo SKF, il Grup-
po Ewellix consiste di 16 sedi commerciali e 
nove siti di produzione. Il fatturato esterno è 
di circa 2,3 miliardi di Corone svedesi e nell’a-
zienda lavorano circa 1200 persone. Ewellix 
ha il suo quartiere generale a Göteborg, in 
Svezia ed è posseduta da Triton.  

Gamma di attuatori ad alte prestazioni 

Ewellix applicazione servo-presse

Fonti: 
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/global

factory-automation-and-industrial-controls-market-industry
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prodotti

La nuova catena tipo UA1775 fornisce ottima pro-
tezione e una guida sicura ai cavi di medie e grandi 
dimensioni. Questa catena performa anche uno scor-
rimento particolarmente fluido e una lunga durata. 
Il sistema di apertura rapida quick opening ben noto 
e collaudato della serie caratterizza anche questo 
nuovo modello.
Il nuovo modello delle catene portacavi UNIFLEX 
Advanced presenta un’altezza interna di 56 mm e 
larghezze interne da 100 a 250 mm, spazio sufficien-
te per applicazioni con numerosi cavi e tubi.  Le ma-
glie di catena sono progettate in modo da occupare 
un minimo volume di ingombro, semplificando la lo-
gistica con risparmio di risorse. I raggi di curvatura 
sono compresi da 90 a 340 mm e il passo corto della 
maglia di 77,5 mm consente uno scorrimento parti-
colarmente fluido. Il design a bassa torsione assicura 
alla catena una struttura robusta, con usura ridotta 
e molto longeva. A protezione dell’ambiente KABEL-
SCHLEPP produce questa catena portacavi con un 
rigranulato riciclato sino al 35%.
La catena portacavi può essere utilizzata con o senza 
precarica così come in autoportanza o in applicazio-
ni scorrevoli per corse lunghe. Possibili velocità e ac-
celerazioni elevate.
Come per tutte le altre catene della serie UNIFLEX 
Advanced anche questo nuovo modello consente un 
rapido e semplice alloggio dei cavi e tubi: i traversini 
si aprono e chiudono con rapidità, in soli due step 
con un semplice cacciavite. Particolarmente conve-
niente: il traversino rimane fissato alla maglia della 
catena anche in apertura e se necessario puo’ essere 
rimosso con una semplice rotazione.

KABElSCHlEPP: una nuova catena portacavi della serie UNIFlEX Advanced

Il precursore della digitalizzazione: Catene por-
tacavi di KABELSCHLEPP
La digitalizzazione cambia il modo con cui noi vivia-
mo e lavoriamo, pensiamo alla lavagna digitale sino 
all’ambiente produttivo collegato in rete. Anche i si-
stemi più intelligenti necessitano comunque sempre 
di un conduttore per l’alimentazione di corrente e lo 
scambio di dati e di segnali. Qui entrano in gioco le 

catene portacavi di KABELSCHLEPP: le catene por-
tacavi proteggono e conducono i cavi. Poiché le esi-
genze del cliente sono sempre in primo piano, anche 
gli strumenti digitali sono a vantaggio del cliente: 
OnlineEngineer oppure Quickfinder, sono i digital 
tools che facilitano in modo intuitivo l’orientamento 
nel nostro vasto portfolio produttivo.

Per informazioni: www.kabelschlepp.it

KABELSCHLEPP presenta una nuova catena della serie 
UNIFLEX Advanced: la UA1775 fornisce ottima protezione 

e guida sicura di cavi di medie e grandi dimensioni.

La nuova versione  2021.1 della suite CAD/CAM 
hyperMILL® offre un’ampia gamma  di funzioni in-
novative che consentono di ottenere superfici  anco-
ra più ottimizzate nella progettazione di utensili e 
stampi.  Nella torni-fresatura, OPEN MIND unisce la 
tornitura simultanea  alla lavorazione HPC per un’al-
ternativa di assoluta qualità. 
Inoltre, una nuova funzione in hyperCAD®-S con-
sente di  allineare facilmente dati di grezzo e mo-
dello: un’operazione utile,  ad esempio, prima della 
rilavorazione di grezzi fabbricati con un  processo 
additivo.  
Programmazione semplificata e al contempo superfi-
ci ottimali: ecco  ciò che offre la funzione Lavorazio-
ne radiale a 5 assi. Grazie a una  procedura di proie-
zione radiale, con questa nuova strategia è  possibile 
calcolare molto più velocemente i percorsi dell’uten-
sile, ad  esempio nei contorni delle bottiglie. Ogni 
singola fase può essere  eseguita con un’inclinazione 
indicizzata per ogni taglio, in modo da  garantire la 
massima qualità delle superfici. Per le aree di  so-
vrapposizione sono inoltre disponibili strategie con 
l’integrazione  predefinita “Modalità per superfici ad 
alta precisione”, che consente  una precisione super-
ficiale a livello micrometrico accanto alla  “Sovrap-
posizione dolce”. 

Le migliori superfici in assoluto 
L’opzione “Sovrapposizione dolce” contribuisce a per-
fezionare anche  la nuova funzione Ottimizzazione 
90° nella Finitura per profilatura 3D,  un’ottimizza-
zione della lavorazione con le strategie di incremen-
to  dell’asse X o Y. Se non risulta possibile lavorare 
in maniera ottimale  un’area con orientamento X, 
ad esempio lungo una parete ripida,  questa verrà 
lavorata automaticamente con orientamento Y così 
da  preservare un incremento costante. Grazie alla 
rettifica ottimizzata 
OPN1PI647 - PI hyperMILL 2021.1 Relea-
se_15012021_final_It.doc 
nell’area di sovrapposizione, sul pezzo non saranno 
visibili le  modifiche relative alla direzione di lavo-
razione. 

Modifica interattiva dei percorsi utensile 
Con hyperMILL® 2021.1 OPEN MIND si consente, 
in maniera  innovativa e assolutamente pratica e 
intuitiva, di modificare a  posteriori i percorsi uten-
sile. Nella modalità interattiva “Modifica  percorso 
utensile” è possibile selezionare e rimuovere con la  
massima flessibilità i percorsi utensile esistenti, ad 
esempio in  corrispondenza di determinati punti e 
curve oppure su intere  sequenze di percorsi localiz-
zate tra due movimenti G0. 

hyperMILL® ha scoperto il trucco... 
Nel modulo opzionale di torni-fresatura hyper-

OPEN MIND hyperMIll® 2021.1 

MILL® MILL-TURN  Machining, OPEN MIND dimo-
stra ancora una volta di essere leader  nell’ambito 
delle strategie di lavorazione multiasse, inclusa la  
lavorazione simultanea a 5 assi, applicando il know-
how tipico della  fresatura alla lavorazione di torni-
tura: per combinare tutti i vantaggi  della tornitura 
HPC e della tornitura simultanea, la Modalità ad alte  
prestazioni è stata integrata nella Sgrossatura simul-
tanea a 3 assi. In  questo modo, durante la tornitura 
simultanea si possono utilizzare  percorsi utensile ad 
alte prestazioni con estrema facilità, attraverso  mo-
vimenti ottimizzati di attacco e stacco. Attraverso la 
semplice  pressione di un pulsante, la sgrossatura si-
multanea incorpora i  vantaggi della tornitura HPC, 
riunendo entrambe le tecnologie e  conferendo mas-
sima intuitività. Tra i vantaggi ritroviamo non solo  
tempi di lavorazione ridotti, ma anche una maggiore 
sicurezza dei  processi, una durata superiore degli 
utensili e la possibilità di  utilizzare utensili più corti. 

... e funziona 
Il software CAD integrato hyperCAD®-S include una 

nuova funzione  in grado di incrementare il livello di 
semplicità in particolare dove il  pezzo di fresatura si 
differenzia dal grezzo per un sovrametallo  ridotto. 
Nei casi in cui un componente di fusione già mol-
to preciso  oppure un pezzo realizzato con un pro-
cesso additivo siano in attesa  di rilavorazione, con 
la funzione “Allineamento miglior soluzione” è  ora 
possibile adattare in modo ottimale il modello CAD 
del pezzo al  modello mesh. I dati del modello CAD 
possono essere determinati  sulla base di coppie di 
punti definiti. È un algoritmo in grado di  calcolare 
automaticamente l’allineamento migliore. L’uten-
te può  utilizzare diversi parametri per gestire con 
precisione la  visualizzazione dell’allineamento. Può 
bloccare gli assi di traslazione  o di rotazione oppure 
definire una ponderazione tra le singole coppie di 
punti. In questo modo, è possibile ad esempio alli-
neare in maniera  rapida e ottimale mesh di grezzi o 
aree di saldatura rispetto al  modello CAD effettivo. 

Per informazioni: 
www.openmind-tech.com 

Una nuova procedura di proiezione  radiale 
assicura la necessaria rapidità  nel calcolo 

dei percorsi utensile. La  nuova lavorazione 
radiale a 5 assi  consente di programmare 

con facilità i  contorni delle bottiglie.
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Servopresse, attiva dal 
1970, società leader nel settore 
dell’automazione per linee 
di produzione da coils di lamiera, 
è in grado di offrire macchine singole, 
linee complete e linee speciali 
composte da: Svolgitori, 
Raddrizzatrici normali e alimentatrici, 
Alimentatori elettronici a rulli.

THE CENTRE OF YOUR COIL BUSINESS

Servopresse srl Via Enrico Fermi 48 - 20019 Settimo Milanese, Milano, Italy 
Tel +39 02 3285 775 Fax +39 02 3350 1158 - info@servopresse.it - www.servopresse.it

Servopresse, since 1970, 
is the leader company on the automation 
field to produce equipments to decoil 
and straighten steel from coils, and 
can build single machines, special lines 
composed by: Decoilers, Straighteners 
(normal or feeding straighteners), 
Electronic rolls feeders.

Servopresse - storica azienda di Settimo Mila-
nese specializzata nella progettazione e pro-
duzione di linee di automazione per presse, 
cesoie, profilatrici e altre macchine in genere 
che utilizzino coil di lamiera - ha festeggiato nel 
2020 50 anni di attività nella maniera migliore 
possibile, nonostante il periodo notoriamente 
difficile. Il portafoglio ordini, infatti, ha segnato 
un notevole incremento rispetto all’anno pre-
cedente impegnando l’azienda con le consegne 
fino a metà del 2021. Tra le soluzioni più re-
centi sviluppate e presentate all’ultima BIMU 
di Milano, spicca un’innovativa linea coil per 
saldatura testa-coda destinata a una delle filiali 
indiane di uno dei più grandi costruttori di li-
nee di profilatura del mondo. 
Questa linea è stata progettata e realizzata per 
ridurre i tempi e i costi di cambio coil nelle li-
nee di tranciatura e profilatura. 
Il processo di svolgitura raddrizzatura e alimen-
tazione viene realizzato con una linea coil ad 
attrezzaggio automatico, costruita su un unico 
basamento che garantisce un perfetto allinea-
mento del materiale.Per 
La linea è composta da uno svolgitore speciale 
con un diametro esterno di 2000 mm in grado 
di processare coil fino a 15.000 kg con culla di 
carico fissa.
La raddrizzatrice è progettata per processare 
materiali con range di spessore da 0,6 a 4 mm. 
La linea può processare coil con una larghezza 
max ammissibile 900 mm.   
Su uno speciale basamento, posto all’uscita del-

linee coil per saldatura testa-coda

la raddrizzatrice viene posizionato il banco di 
saldatura testa-coda composto da:  
• cesoia idraulica a ghigliottina, che ha la fun-
zione di rifilare i nastri successivamente saldati; 
• generatore di saldatura, per saldare i due 
lembi di coil in modo preciso e senza sovrap-
posizioni. 
Con questo procedimento il materiale viene 
velocemente e precisamente rifilato, accostato 

e saldato in modo automatico senza manipola-
zioni da parte dell’operatore. 
La saldatura è realizzata con procedimento TIG. 
Il vantaggio che deriva dalla saldatura di fine e 
inizio coil è enorme, soprattutto in stampi pro-
gressivi molto complessi e in sistemi transfer in 
cui i tempi di arresto, ripartenza e cambio coil 
sono considerevoli. 
Tutte le linee Servopresse vengono realizza-

prodotti

Linea Forminig India completa

look coordinato per l’abbigliamento da lavoro e protettivo

Rafforzare il senso di appartenenza e distin-
guersi in modo chiaro dalla concorrenza: il 
tema del Corporate Fashion non coinvolge solo 
il settore dei servizi.  Anche le imprese artigia-
ne e le aziende produttive possono trarre van-
taggio dall’outfit  condiviso e coordinato dei 
collaboratori. 

La divisa aziendale rafforza lo spirito di squa-
dra e ha un effetto positivo sulla motivazione 
dei dipendenti. Un outfit uniforme trasmette a 
clienti e partner un’immagine di professionalità 
e garantisce il riconoscimento del brand. Però 
è importante che l’abbigliamento da lavoro e 
soprattutto l’abbigliamento protettivo siano 
anche funzionali: le imprese artigiane e pro-
duttive devono allora rinunciare a quello che 
potremmo definire il loro “biglietto da visita” 
in tessuto?
“Assolutamente no”, risponde  Silvia Mertens. 
Nel suo ruolo di product manager MEWA as-
siste i clienti nella scelta dell’abbigliamento 
protettivo più adatto. La Mertens chiarisce: “E’ 
essenzialmente la combinazione di colori ed 
elementi di design, unitamente a un logo ben 
in evidenza sugli indumenti che crea un’imma-
gine omogenea e coordinata. La stessa atten-
zione ad un look aziendale coordinato viene 

garantita dai moderni fornitori di servizi tessili 
anche nell’abbigliamento protettivo destinato 
ai diversi settori e conforme alle norme di si-
curezza”.  

Un’immagine coordinata in tutti i reparti 
aziendali
MEWA sviluppa già da 20 anni linee di abbi-
gliamento protettivo conformi al Corporate De-
sign aziendale.  Tutto ha preso inizio da un test 
di indossabilità effettuato per un nuovo prodot-
to, che ha permesso di constatare che anche 
per l’abbigliamento protettivo i collaboratori 
considerano importante l’aspetto estetico. Chi 
li indossava, manifestava il desiderio di ave-
re più colori o per lo meno qualche elemento 
colorato. Un risultato recente é la collezione  
MEWA Dynamic con l’ampio spettro di varianti 
per diversi ambiti di attività, che comprende in-
fatti l’abbigliamento da lavoro per agli artigiani 
e l’industria e le versioni per la protezione dal 
calore e dalle fiamme, per l’alta visibilità o per 
la protezione dagli agenti chimici. 
Silvia Mertens: „In questo modo nella stessa 
azienda riusciamo a mantenere un look omoge-
neo, anche  nelle diverse postazioni di lavoro.“

Per informazioni: www.mewa.it

te direttamente all’interno dello stabilimento 
di Settimo Milanese che dispone di moderne 
macchine utensili di alta tecnologia. Per que-
sto, Servopresse è in grado di offrire al cliente 
macchine speciali su misura, al fine di eseguire 
e soddisfare anche le più sofisticate, differenti 
e complesse caratteristiche per le più speciali 
esigenze di lavorazione. 

Per informazioni: www.servopresse.it
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Rivit s.r.l. di Bologna è conosciuta in Italia e nel 
mondo come azienda leader nella produzione e di-
stribuzione di sistemi per il fissaggio e utensili per 
l’assemblaggio e la lavorazione della lamiera. 
I rivetti in cartuccia Speedriv permettono di ottenere 
rivettature veloci a ripetizione e sono ideali per fis-
saggi leggeri. Sono inseriti in una cartuccia, che, a 
seconda del diametro e della lunghezza dei rivetti, 
può contenere da 24 a 58 pezzi, e vengono poi infi-
lati in un’asta apposita, già pronti per l’uso.
I rivetti sono disponibili in alluminio, acciaio zincato 
e acciaio inox, testa tonda e testa svasata, nei diame-
tri 3,2 – 4,0 – 4,8 -6,0 e in varie lunghezze.
Questo sistema garantisce una notevole riduzione 
dei tempi di assemblaggio. Gli Speedriv assicurano 
buona flessibilità nei processi e si possono agevol-
mente inserire nelle linee automatiche di assemblag-
gio.
I principali settori d’impiego dei rivetti in caricatore 
sono l’industria automobilistica, il settore elettroni-
co, elettromeccanico, l’arredamento e l’illuminotec-
nica.
Per il loro utilizzo Rivit propone la nuova rivettatri-
ce oleopneumatica RIV303 con booster incorporato, 
studiata appositamente per l’applicazione dei rivetti 
in cartuccia. 
A seconda del diametro del rivetto la RIV303 viene 
equipaggiata con appositi ricambi: in funzione del 
diametro del rivetto si sceglie la testata, il mandrino 
e la relativa molla.

RIV303

Caratteristiche tecniche RIV303
Pressione aria fornita: 5 – 7 bar
Consumo aria per ciclo a 5,1 bar: 4.35 lt.
Corsa: 30 mm
Forza di trazione: 3890 N

Durata ciclo: 1 sec.
Peso: 1.92 Kg
Lunghezza totale (senza testata): 475 mm

Per informazioni: www.rivit.it

Il Programma «Con Te B.Point Edition» è stato lan-
ciato alla fine di ottobre dell’anno scorso con l’o-
biettivo di apportare non soltanto importanti nuove 
funzionalità digitali, ma di costruire un vero e pro-
prio ecosistema legato all’applicativo stesso e ai suoi 
tantissimi utenti in tutta Italia. 
Nuove funzionalità e contenuti, formazione conti-
nua e un programma di loyalty sono parte integran-
te del Programma che Wolters Kluwer Tax & Ac-
counting Italia ha ideato per supportare lo sviluppo 
del mondo professionale che con grande passione ed 
intensità utilizza l’applicativo B.Point.

B.Point si evolve con nuovi automatismi e da-
shboard metriche
Complessi algoritmi consolidano da oggi l’efficienza 
operativa dell’applicativo attraverso l’import auto-
matico delle fatture. 
Con il rinnovato B.Point, e grazie al dialogo con Fat-
tura SMART nel portale di condivisione webdesk, si 
ottiene il riconoscimento e la contabilizzazione au-
tomatica delle fatture, il completamento smart della 
registrazione e la semplificazione della lettura dei 
documenti.
La presenza di dashboard metriche, aggiornate in 
tempo reale, consente anche la valutazione dell’o-
peratività in termini di produttività e accuratezza.
La massa di dati analizzabili permette la valutazio-
ne delle attività di studio, i livelli di saturazione e 
consente al professionista l’analisi congiunta con il 

Data analysis e nuovi automatismi nell’ambito del Programma «Con Te B.Point Edition»

La nuova rivettatrice oleopneumatica 
RIV303 con booster incorporato

cliente-imprenditore del flusso contabile ed ammi-
nistrativo.
L’aumento dell’efficienza operativa, resa possibile 
da innovativi automatismi, e una nuova capacità di 
analisi attraverso chiari e immediati dati rappresen-

tati in semplici ed accessibili dashboard sono il più 
recente tassello della strategia di sviluppo di B.Point 
nel programma «Con Te».

Per ulteriori informazioni: 
Ufficio Stampa Italia vitaliano.vitale@doublevi.com

Per le applicazioni manuali, Ct Meca propone una gamma di ridut-
tori manuali con coppia da 4 a 17Nm con ingresso e uscita esago-
nali, senza manutenzione e con un ottimo rapporto qualità prezzo.
La serie RAM ha rapporti di riduzione 1:1 e 1:2, la cassa è in PA6 
rinforzato con fibre di vetro e gli ingranaggi conici sono in acciaio 
cementato temprato. Esistono 2 modelli, RAM30 con dimensioni 
30x30x44mm, ingresso e uscita SW 6mm e RAM35 con dimensioni 
35.8x35.8x55mm ingresso SW 6mm e uscita SW 7mm.
Accanto a questa serie, Ct Meca propone i rinvii angolari serie RVM 
con un design estremamente compatto, cassa in zamak e una gran-
de varietà di rapporti di riduzione che varia da 1:1 a 1:30. I due 
modelli disponibili hanno dimensioni 17x35x42mm con ingresso e 
uscita a SW 6mm (RAM14) oppure dimensioni 40x40x70mm con 
ingresso SW 6mm e uscita SW 9mm (RAM25). 
Esempi di applicazioni sono i  tavoli regolabili in altezza e le rego-
lazioni di elementi di arredo in ambito professionale, le postazioni 
di lavoro e tutte le applicazioni in cui è richiesta una regolazione 
lineare infinita con un ingombro minimo. Questi riduttori coniuga-
no robustezza e trasmissione di potenza fluida. A completamento 
della gamma proponiamo gli alberi esagonali e le manovelle per 
l’azionamento.

Per informazioni: www.ctmeca.com

Riduttori manuali Ct Meca

La presenza di dashboard metriche, aggiornate in tempo reale, consente 
anche la valutazione dell’operatività in termini di produttività e accuratezza.

La gamma di riduttori manuali Ct Meca
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ZERO POINT
SYSTEM
POSIZIONAMENTO E ANCORAGGIO ISTANTANEI! 

RIDUZIONE DEI TEMPI DI AVVIAMENTO FINO AL 95%

Piastra ZERO POINT speciale per il 
montaggio di un cubo speciale con 
pallet integrale

ZERO POINT singoli con morse COM-
PACT GRIP per lavorazioni di piccoli 
particolari su centri di lavoro verticali.

Particolarmente adatto al serraggio 
di particolari ed attrezzature delle più 
svariate forme e dimensioni.

Morsa automatica GripMatic montata 
tramite robot su tavola ZERO POINT. 
Sensori di presenza pezzo e di pres-
sione sull’attrezzatura garantiscono la 
completa gestione da centro di lavoro.

RIPETIBILITÀ MILLESIMALE
Pinze elastiche integrali con-
sente una translazione late-
rale che compensa errori di 
interassi e variazioni dovute 
alla temperatura.

Blocchetto di 
connessione con
INNESTO RAPIDODUREZZA

HRC 58 ± 2
PRECISIONE
entro 0,005 
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ASSISTENZA
RAPIDISSIMA
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Made in Italy

PIASTRA ZERO POINT
PER PALLET MACCHINA

NON SOLO PER CENTRI
A 5 ASSI

ZERO POINT DOPPIO
L’EVOLUZIONE CONTINUA

UN SISTEMA COMPLETA-
MENTE AUTOMATICO!
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L’i4L SCARA definisce un nuovo standard nel mer-
cato dei robot SCARA per impieghi leggeri, offrendo 
prestazioni eccellenti al prezzo più competitivo.

Il nuovo SCARA i4L di OMRON è un robot compat-
to che offre prestazioni elevate con un basso costo 
totale di proprietà. L’i4L offre la qualità e la scalabi-
lità, la manutenzione preventiva e la flessibilità di 
integrazione migliori della categoria. Grazie al de-
sign compatto e all’ingombro ridotto, è semplice da 
installare e può essere montato su tavolo o a parete, 
senza la necessità di ulteriori supporti hardware o 
staffe. Il design compatto e la facile programmazio-
ne rendono il modello i4L ideale per un’ampia gam-
ma di applicazioni robotiche, incluso assemblaggio 
de componenti elettroniche.
L’i4L offre una semplice integrazione con l’esclusiva 
connettività Ethernet disposta nella base e i massi-
mi tempi di attività tramite allarmi di manutenzione 
interattivi e un illuminatore dome RGB. Una spia di 
stato consente di diagnosticare i problemi in modo 
più rapido ed efficiente, massimizzando il valore in 
ogni fase del ciclo di vita del prodotto. È ideale per 
applicazioni ripetibili ad alta velocità e viene fornito 
con tre possibili aree di lavoro con portate di 350, 
450 e 550 mm. 

“OMRON” ha investito molte risorse nell’aiutare i 
clienti a realizzare un ambiente di produzione avan-
zato e flessibile con le nostre tecnologie robotiche”, 
ha affermato Motohiro Yamanishi, Senior General 
Manager del Robotics Business Development Project 
presso OMRON Industrial Automation Company, ag-
giungendo: “Il nuovo robot i4L SCARA sarà fonda-
mentale per portare avanti questa iniziativa, offren-
do ai clienti prestazioni competitive e affidabilità a 
un prezzo accessibile. L’i4L SCARA automatizza le 
operazioni di trasporto dei materiali in tutta sicu-
rezza, un’area in rapido sviluppo grazie all’impiego 
di robot industriali in tutto il mondo come metodo 
non solo per affrontare le sfide poste dalla carenza di 
manodopera, ma anche per gestire i rischi associati 
alla diffusione globale del coronavirus.” 

“I ritmi serrati degli ambienti di produzione richie-
dono velocità e flessibilità. Il robot OMRON i4L 

OMRON lancia la serie di robot SCARA i4l di nuova generazione  

SCARA consente alle aziende di risolvere questo pro-
blema, operando 24 ore al giorno senza sosta nello 
stesso ambiente degli esseri umani, con precisione  
e in totalesicurezza”, ha affermato Tom Mathias, 
Presidente e CEO di OMRON Robotics and Safety 
Technologies.  

Le caratteristiche principali dell’i4L SCARA includono: 
Semplice integrazione: l’i4L offre una semplice in-
tegrazione grazie al suo design compatto e ingom-
bro ridotto. L’installazione orizzontale (montaggio 
su tavolo) o verticale (montaggio a parete) è pos-
sibile senza adattatori o staffe aggiuntivi. Le con-
nessioni cablate possono essere disposte in modo da 
attraversare la superficie di montaggio o rimanere 
parallele ad essa. 
Massimi tempi di funzionamento: l’i4L contribui-
sce a ottimizzare i tempi di funzionamento grazie a 
una diagnosi più rapida dei problemi. L’esclusivo il-
luminatore dome a LED multicolore ad alta visibilità 
consente la manutenzione predittiva e fornisce una 
pratica indicazione dello stato del robot.
Prestazioni: l’i4L offre inerzia e ripetibilità ele-
vate per un robot SCARA per impieghi leggeri, 

fornendo prestazioni elevate. La complessità di 
configurazione e i tempi di programmazione sono 
ridotti grazie all’integrazione e alla sincronizza-
zione più semplici durante l’implementazione di 
diversi robot.

Produttività: OMRON ha portato il robot SCARA 
standard al livello successivo per una maggiore pro-
duttività sul luogo di lavoro. La velocità dell’i4L con-
sente di accelerare la movimentazione dei materiali 
e contribuisce a ridurre i costi dei materiali, liberan-
do al contempo le risorse umane per impiegarle su 
altre attività in grado di massimizzare la produtti-
vità.

Le caratteristiche principali includono:
• Capacità di carico fino a 5 kg
• Opzioni di portata di 350 mm, 450 mm e 550 mm 
• Peso per 350 mm/450 mm = 15 kg
• Peso per 550 mm (cannotto da 180 mm) = 16,38 kg
• Peso per 550 mm (cannotto da 350 mm) = 16,52 kg

Per ulteriori informazioni, visita: 
http://industrial.omron.eu

Turck Banner presenta il nuovo connettore a T com-
patto che si adatta in linea con altri dispositivi In- Seri-
es Diagnostics e non solo. Il nuovo ISD Connect colle-
ga anche dispositivi non ISD a una serie di sensori fino 
a 32 dispositivi.
Il nuovo ISD Connect è stato concepito per collegare 
anche un dispositivo non ISD a una serie di sensori 
di sicurezza fino a 32 dispositivi. L’ISD semplifica l’ac-
cesso ai dati diagnostici derivanti dai dispositivi in un 
sistema di sicurezza senza la necessità di apparecchia-
ture speciali o cablaggio dedicato. 
L’ISD consente principalmente la risoluzione di proble-
mi dei sistemi di sicurezza delle macchine, la preven-
zione di guasti di sistema e un importante riduzione 
dei tempi di fermo delle apparecchiature.
In-Series Diagnostics con il nuovo ISD Connect per-
mette ad esempio il controllo su dispositivi di sicu-
rezza standard con due serie di contatti normalmente 
chiusi, come interruttori di sicurezza meccanici e arre-
sti di emergenza montati su pannello.

Prevenzione e riduzione dell’inattività non piani-
ficata
In-Series Diagnostics offre alle imprese e agli opera-
tori una visione più approfondita dello stato di salute 
e delle prestazioni delle loro apparecchiature, ren-
dendoli meno dipendenti da assistenza esterna per 
la risoluzione dei problemi del sistema. Gli operatori 
possono monitorare in tempo reale lo stato di ogni 
dispositivo nel sistema di sicurezza, identificare la po-
sizione e la natura di eventuali potenziali problemi e 
ricevere avvisi se si verifica un evento critico, in modo 
che le apparecchiature possano tornare operative il 
prima possibile. 

Semplice, conveniente e di facile implementazione
Il connettore ISD Connect consente di migrare i dispo-
sitivi tradizionali non abilitati ISD in un sistema ISD e 
fornisce l’accesso ai dati di ogni dispositivo connesso. 
Questi vengono integrati tramite il connettore con lo 
stesso cavo standard a 4 pin che collega gli altri dispo-
sitivi nella catena ISD. Ciò elimina tempi, impegni e 
costi di esecuzione del cablaggio specifico tra ciascun 
dispositivo e il pannello di controllo per accedere ai 
dati diagnostici. 

Turck Banner presenta il nuovo connettore ISD Connect

Gli operatori possono aggiungere, spostare o rimuove-
re i dispositivi di sicurezza secondo necessità e quindi 
rendere facilmente a prova di errore l’intero sistema di 
sicurezza prima dell’implementazione.

Agevole accesso a dati diagnostici dettagliati 
I dati vengono raccolti da un massimo di 32 dispositivi 
compatibili in ciascuna catena In-Series Diagnostics. 
Utilizzando un HMI o un dispositivo simile, gli ope-
ratori possono visualizzare lo stato e la posizione di 
ciascun dispositivo e analizzare i dati per determinare 
il valore del tag univoco, la temperatura interna, la 
tensione e altri dettagli a livello di dispositivo. 
Gli avvisi di sistema notificano al personale se una por-
ta monitorata è stata aperta, è stato premuto un pul-
sante di arresto di emergenza o si è verificato qualsiasi 
altro evento critico.

Tutto al massimo livello di sicurezza (PL E)
Collegare fino a 32 dispositivi In-Series Diagnostics 
significa raggiungere le classificazioni di sicurezza di 
Categoria 4, PL e o SIL CL 3. 
Le uscite su ogni dispositivo vengono continuamente 
monitorate per rilevare eventuali guasti, inclusi i cor-
tocircuiti. Questa struttura elimina la possibilità di non 

rilevamento dei guasti in qualsiasi punto del sistema. 
Il connettore ISD Connect consente a qualsiasi disposi-
tivo di sicurezza con due serie di contatti normalmente 
chiusi, come pulsanti di arresto di emergenza montati 
su pannello e interruttori di sicurezza meccanici, di 
associarsi alla serie di dispositivi ISD, che comprende 
il controller di sicurezza SC10,  funghi di emergen-
za retro-illuminati, pulsanti e interruttori di sicurezza 
RFID.

Applicazioni
L’ISD Connect consente di utilizzare pulsanti di arre-
sto di emergenza montati su pannello standard e in-
terruttori meccanici in applicazioni in cui il feedback 
diagnostico locale o remoto è importante per ridurre e 
prevenire i tempi di fermo macchina. 
Il nuovo connettore può essere inserito con grande ef-
ficacia nelle strutture di sicurezza di settori industriali 
e operativi quali stazioni di assemblaggio e robotica, 
celle di lavorazione, linee di trasporto, attrezzature 
per le produzioni di alimenti e bevande, su macchine 
confezionatrici, apparecchiature di test, macchinari 
per la produzione farmaceutica, apparecchiature per 
la produzione di elettronica e semiconduttori.

Per informazioni: www.turckbanner.it 

La nuova gamma di SCARA i4L di OMRON, robot compatti dalle prestazioni elevate

Il nuovo connettore ISD Connect concepito per dispositivi ISD 
e non a una serie di sensori di sicurezza fino a 32 dispositivi
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La WTX Feed BR fora-alesa di Ceratizit garantisce 
un’elevata precisione con tolleranze strette e una 
qualità superficiale perfetta. Centratura, foratura e 
alesatura con tolleranza in H7 in una sola opera-
zione? Nessun problema per la WTX Feed BR tre 
taglienti di Ceratizit. Lo specialista della foratura è 
riuscito a velocizzare e migliorare ulteriormente il 
processo. 
Sviluppato particolarmente per la lavorazione di 
acciaio e ghisa questo utensile di foratura prevede 
come caratteristica principale tre taglienti effettivi e 
sei pattini di guida; grazie a questo si ottiene la ridu-
zione dei tempi dei processi produttivi uniti alla alta 
precisione e qualità della superficie. In poche parole, 
la WTX Feed BR è ideale per tutte operazione in cui 
è richiesta una alta qualità dei fori, ma che non ne-
cessitano del livello di precisione che si raggiunge 
utilizzando un alesatore.
Il design della punta in m.d.i. WTX Feed BR, con tre 
taglienti effettivi, assicura un maggior contatto nel 
foro, garantendo una maggiore cilindricità e roton-
dità. È possibile mantenere una tolleranza notevol-
mente più stretta del foro prodotto rispetto ad un 
utensile fora-alesatore a due taglienti. Questi ultimi 
hanno una maggiore instabilità di centraggio in con-
fronto alla geometria del vertice dell’utensile WTX 
Feed BR il quale raggiunge un centraggio e un posi-
zionamento significativamente migliore.
La geometria dei tre taglienti, la cui base di sviluppo 
è quella della nostra ben conosciuta punta ad alto 
avanzamento WTX FEED, consente anche operazio-
ni di foratura di materiali tenaci e a truciolo lungo, 
operazione prima possibile solo in misura limitata 
con la versione a due taglienti. La WTX Feed BR per-
mette anche dati di taglio più elevati in questo modo 
che gli utilizzatori possano godere di minori tempi di 
lavorazione con migliori tolleranze.
L’utensile è particolarmente resistente all’usura 
grazie al suo collaudato rivestimento DPX14S Dra-
gonskin. Si tratta di un rivestimento nanostrato 
TiAlN con un coefficiente di attrito a secco su acciaio 
di appena 0,35. È stabile fino ad una temperatura 
massima di applicazione di 1000 °C.
In un test di foratura con la WTX Feed BR Ø 8 mm 
su acciaio 42CrMoS4 con velocità di taglio Vc da 55 

Ridurre i tempi di ciclo lavoro con tre taglienti

a 100 m/min ha fornito questo risultato; comparan-
do la versione a due taglienti con la nuova a tre ta-
glienti, WTX Feed BR, quest’ultima ha raggiunto uno 
scostamento notevolmente inferiore, in relazione al 
diametro, rispetto alla tolleranza del foro. Lo scosta-
mento massimo è stato di 0,013 mm.

La WTX Feed BR fora-alesa trova impiego in un’am-
pia gamma di applicazioni, dalle tolleranze H7 alle 
graduazioni di diametro nel campo centesimale. Gli 
utensili sono disponibili nelle versioni 3xD e 5xD. 

Per informazioni: www.cuttingtools.ceratizit.com

La WTX Feed BR fora-alesa di Ceratizit

Nell’ottica di semplificare e ridurre i tempi nello 
sviluppo di nuove attrezzature Punto Zero con 
unità Zeroclamp, Hoffmann Italia ha da poco 
reso disponibile per tutti i clienti una nuova Piat-
taforma On Line per la progettazione automatica 
di attrezzature speciali e personalizzate per cen-
tri di lavoro 3-5 assi e per tavole a dividere.

La nuova piattaforma on line è già disponibile pre-
sente nel sito Hoffmann all’indirizzo https://confi-
guratori.hoffmann-italia.it/homepage.php. 

La Piattaforma Zeropoint di Hoffmann Italia non è 
un semplice configuratore nel quale vengono ag-
giunti e tolti accessori, ma è un vero e proprio sof-
tware di progettazione meccanica automatico.

Nuovo configuratore CONFIGURATORE PIASTRE ZeroPoint di Hoffmann Group

Il cliente inserisce le dimensioni della tavola della 
macchina, sceglie la grandezza dell’unità di serrag-
gio (90 mm, 120 mm, 138 mm), la loro disposizione, 
eventuali unità centrali alla tavola stessa, il tipo di 
blocco di raccordo con la linea dell’aria e altri acces-
sori e in breve tempo potrà visualizzare l’anteprima 
della sua piastra base a monitor.

In questo modo si possono creare infinite configu-
razioni diverse tra loro ed in base alle esigenze del 
cliente. 

Questa soluzione on line permette al cliente di vi-
sualizzare immediatamente l’attrezzatura progettata 
per la sua macchina, stampare il progetto o produrre 
un disegno in assonometria in formato PDF, di visua-

lizzare l’investimento necessario, di simulare e valu-
tare più soluzioni diverse in pochi minuti e nel caso 
di ordine di ricevere la piastra con tempi di consegna 
di 3-4 settimane circa. 

Un ennesimo passo avanti nelle soluzioni personaliz-
zate e customizzate di Hoffmann Group.

La piattaforma sarà lanciata nel mercato a partire 
dal 1 febbraio 2021 e presentata in anteprima alla 
prima fiera virtuale di Hoffmann Italia “Back to the 
future” live il 17 e 18 febbraio prossimo.  

Per ulteriori informazioni: 

www.hoffmann-group.com
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↗ Coil to window

Think Thin. 
Ogni profilo un’opera d’arte.

Dallan Spa    Via per Salvatronda, 50 
31033 Castelfranco Veneto (TV) – Italia
T  +39 0423 734111  – F +39 0423 734111
info@dallan.com

Scopri come migliorare 
la tua efficienza 
produttiva su:
→ dallan.com/it

Specialisti in linee di lavorazione per 
lamiere sottili e profili estetici, dal 1978.


