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L’EDITORIALE
di Fiammetta Di Vilio

LE SFIDE, LE TECNOLOGIE
E LE CONQUISTE

U
n senso di vertigine da montagne russe. È lo stesso 

provato davanti agli sviluppi odierni delle scienze 

e delle tecnologie, alla rapidità con cui trasformano 

il mondo e l’idea stessa che ce ne facciamo. La 

scienza scopre diversità e somiglianze su ogni scala 

e si sforza di ridurle a poche leggi che governano i 

comportamenti delle forze e della materia. Produce invenzioni asservite ai 

nostri non sempre nobili fini. Ma le sue scoperte sulla molteplicità di forme 

assunte da fenomeni, organismi, pensieri ci meravigliano profondamente e 

ci permettono di non assecondare quei percorsi ben definiti che altri hanno 

approntato per noi. Questa libertà vera appartiene in qualche modo anche 

all’innovazione tecnologica, applicazione diretta dell’invenzione scientifica. 

Tecnologie, prodotti, servizi, modelli organizzativi: la conoscenza è un 

fondamentale motore di sviluppo anche nell’universo dei sistemi per 

produrre. Più ampio è il patrimonio di idee che un’impresa dispone e 

maggiore è la sua possibilità di essere competitiva ed avere successo.

Con questo fascicolo di TECN’È ci siamo proposti di mettere in luce proprio 

le aziende che tendono al miglioramento continuo, abbiamo voluto 

raccogliere alcune opinioni autorevoli sui valori espressi dalle fabbriche 

dell’eccellenza, capaci di ispirare il cambiamento e la sperimentazione 

di nuove modalità di crescita e sviluppo. Abbiamo tentato di descrivere 

lo spaccato di un mondo industriale in rapida trasformazione, in grado 

di esplorare nuove vie dando vita a progetti che vedono le persone al 

centro di ogni fase della trasformazione digitale e dell’automazione dei 

processi. Come se, in un universo vincolato dalle leggi della produttività e 

dell’efficienza, si coltivasse la possibilità autentica di sceglierne il futuro.
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10 TM

Ricercatore Universitario Confermato nel SSD 
ING-IND/13 (Meccanica Applicata alle Macchi-
ne) presso il Dipartimento di Meccanica del Poli-
tecnico di Milano, Hermes Giberti è titolare dei 
corsi “Meccanica Applicata e Disegno” e “Pro-
gettazione Meccanica Funzionale”. I suoi attuali 
interessi scientifici riguardano l’automazione in-
dustriale e in particolare la sintesi cinematica, il 
progetto e la realizzazione di sistemi automatici, 
attingendo a quell’insieme di competenze che 
vanno sotto il nome di “meccatronica”.

Laureata in Ingegneria Nucleare nel 1991, pres-
so il Politecnico di Milano, Antonietta Lo Conte 
ha qui conseguito il titolo di Dottorato di Ricerca 
in Scienza e Tecnologia degli Impianti Nucleari. 
Ricopre il ruolo di Ricercatore per la Facoltà di 
Ingegneria Industriale di Milano Bovisa, dove in-
segna Fondamenti di Costruzione di Macchine e 
Advanced Design of Mechanical System.

Ingegnere, Claudia Pirotta si è laureata al Po-
litecnico di Milano. Qui, nel nel 2004, ha conse-
guito il Dottorato di Ricerca in Meccanica Appli-
cata. Parallelamente alle esperienze di cantiere 
e di progettazione di impianti, ha sempre colti-
vato la passione per la scrittura tecnica. Oggi 
lavora come libera professionista e si occupa di 
redazione di manualistica, formazione e comu-
nicazione per le imprese. Collabora con Tecn’è 
dal 2011 ed è membro del COM&TEC, Associa-
zione Italiana per la Comunicazione Tecnica.

Laurea cum laude in Ingegneria Meccanica con indirizzo Strumentistico 
Elettronico presso il Politecnico di Milano, Remo Sala ha intrapreso un 
percorso che l’ha portato a maturare una vasta esperienza nella Robotica 
e nella Visione. È titolare del corso “Misure e Strumentazione industriale” 
ed è autore di numerose pubblicazioni scientifiche nei diversi ambiti di 
ricerca sviluppati.

Ettore Stella dal 1984 al 1987 opera presso l’Istituto per l’Elaborazione di 
Segnali ed Immagine del CNR, svolgendo attività scientifica sulle tematiche 
di Computer Vision e Robotica. Fino al 1990 è ricercatore presso l’Agenzia 
Spaziale Italiana, coinvolto su temi legati alla Robotica Spaziale. Dal 1990 
è Senior Researcher presso l’Istituto di Studi sui Sistemi Intelligenti per 
l’Automazione del CNR presso la sede di Bari e svolge il ruolo di Group 
Leader su tematiche quali: Controllo di Qualità non-distruttivo, Automazione 
Industriale, Computer Vision e Robotica.

Moreno Colaiacovo si laurea nel 2008 in Bio-
informatica presso l’Università di Milano-Bicoc-
ca. Nel febbraio 2013 consegue presso l’Univer-
sità di Torino il dottorato in Sistemi Complessi 
in Medicina e Scienze della Vita. Da settembre 
2013 è bioinformatico presso Genomnia srl, 
dove svolge analisi di dati NGS in ambito geno-
mico e trascrittomico. 

Ingegnere, Giorgio Colombo è professore 
associato di “Disegno e metodi dell’Ingegne-
ria Industriale” presso il Politecnico di Milano. 
Coordina e partecipa ad attività sperimentali e 
scientifiche in progetti di respiro internazionale. 

Laureato in Ingegneria Meccanica al Politecnico 
di Milano nel 1996, Raffaele Crippa è direttore 
di “ITS Lombardia Meccatronica”, Scuola di Alta 
Formazione Tecnica che dallo scorso autunno 
accoglie i giovani diplomati che desiderano un 
percorso formativo concreto, per un inserimento 
qualificato e rapido nel mondo del lavoro. 

Contributors
di TECN’È
Comitato scientifico

APPROFONDIMENTI SU www.tecnelab.it, sezione Cult/Comitato Scientifico
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R.F. Celada II Copertina www.celadagroup.com

Renishaw 47, 40, 108 www.renishaw.it

Rema Control 89, 88 www.remacontrol.it

Rettificatrici Ghiringhelli 109 www.ghiringhelli.it

Schunk 23 www.it.schunk.com

Sermac 109 www.sermacsrl.com

SIRI 62, 56 www.robosiri.it

SMC Italia 25 www.smcitalia.it

SMZ Italia 7, 109 www.smzitalia.com

Soraluce 110 www.soraluce.com

Speedy Block Battente www.speedyblock.com

StamFor 90 www.stamfor.com

Synergon 110 www.synergon.it

The3DGroup 110 www.the3dgroup.it

Tiesse Robot 111 www.tiesserobot.it

Trattamenti Termici Ferioli e Gianotti 14 www.fg-gruppo.it

Turck Banner III Copertina www.turckbanner.it

UCIMU 113, 16 www.ucimu.it

Vemas 111 www.vemas.it

Vision Engineering 111 www.visioneng.it

Vuototecnica 77, 70 www.vuototecnica.net

Walter Italia 114 www.walter-tools.com

WFL Millturn Technologies 95, 92 www.wfl.at

WITTENSTEIN 112 www.wittenstein.it

ZAYER 112 www.zayer.com
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La Ferioli & Gianotti Divisione Genta è 
specializzata nel trattamento termico di 
stampi e matrici fabbricati con acciai per 
lavorazioni a caldo, acciai per lavorazioni 
a freddo e acciai da polvere, grazie ad 
impianti sotto vuoto di nuova genera-
zione e alla forte esperienza dei nostri 
operatori.
Come è noto, il trattamento termico è di 
primaria importanza nella realizzazione 
di stampi affidabili e duraturi nel tempo, 
ed acquisisce ulteriore importanza nel 
caso di successivi trattamenti superficia-
li come i rivestimenti PVD, eseguito in 
impianti di ultima generazione nelle più 
svariate tipologie, a seconda del campo 
d’applicazione.
Tutte le verifiche della strumentazione 
degli impianti e le valutazioni dell’unifor-
mità di temperatura vengono realizzati in 
accordo alla norma internazionale AMS 
2750 e alle eventuali norme dei Clienti.

Il sistema di gestione qualità della no-
stra azienda è conforme agli Standard 
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 9100, e 
dal 2014 siamo in possesso dell’accre-
ditamento NADCAP per il trattamento 
termico di componenti aerospaziali.
Disponiamo di macchine per prove di 
durezza Rockwell, durometri Vickers ed 
un durometro Brinell certificati secondo 
gli standard internazionali applicabili.
È inoltre presente un laboratorio di 
metallurgia equipaggiato per condurre 
analisi metallografiche, macrografiche 
e micrografiche in microscopia ottica 
ed elettronica a scansione (SEM), prove 
di durezza (HRC, HV, HB su macchine 
certificate) e controllo della qualità dei 
rivestimenti PVD da noi realizzati. Grazie 
alle nostre sofisticate strumentazioni, 
siamo in grado di offrire ai nostri Clienti 
indicazioni e assistenza prima e dopo il 
trattamento termico.

CONTATTI

Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti S.p.A.

Divisione Genta

Via Fermi, 1/3 - 10040 Caselette (TO)

Tel.0119688387 

Fax 011 9688881

Responsabile Tecnico - Commerciale:

Domenico Mannarino

mannarino.genta@fg-gruppo.it

Responsabile Produzione:

Bruno Biscalchin, aviazione@fg-gruppo.it

www.fg-gruppo.it 

Trattamenti Termici
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Trattamenti Termici

Ferioli & Gianotti SpA

Via Asti 80 - 10090 Cascine Vica - Rivoli (TO)

Tel. 011-9596712  Fax 011-9597696

www.fg-gruppo.it

Preliminary treatments:

Induction hardening:

Controlled atmosphere treatments:

Vacuum treatments and salt bath treatments:

normalizing,  hardening and tempering,

isothermal annealing,  Austempering,

blast cleaning. Hardening and tempering,

stabilization and annelaing of light metals.

normalizing,  hardening and tempering,

isothermal annealing,  Austempering, case

hardening, nitrocarburizing, gas nitriding,

ion nitriding.

high, medium and low frequency, straightening.

quenching and tempering, hardening of high

speed steels, mold steels and P.V.D. coating.

Heat treatments for Aerospace industry:

Metallurgical Laboratory:

normalising, hardening and tempering on

contruction steels, solubilisation and ageing

of PH stainless steels and maraging.

Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Div. Genta Platit

Via E. Fermi 1/3 - 10040 Caselette (TO)

Tel. 011 9688387 - Fax 011 9688881

T.T.S. Trattamenti Termici Speciali

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA 

Via Mascagni 6 -42048 Rubiera (RE)

Tel. 0522 626444 - Fax 0522 628678

TTF - Trattamenti Termici Flagogna

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Flagogna, Via Pinzano 22 - 33030 Forgaria (UD)

Tel. 0427 809068 - Fax 0427 809603

G.G. TEMPRA METALLI

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Via Copernico 6 - 41015 Nonantola (MO)

Tel. 059 548378 - Fax 059 546101

TECNOTEMPRA

Div. della Trattamenti Termici Ferioli & Gianotti SpA

Corso Allamano 51 - 10095 Grugliasco (TO)

Tel. 011 783838/786948 - Fax 011 7801213

Ferioli & Gianotti SpA
Established in 1959

50 years of experience in the field of commercial heat treatments of metals
50 years of continuos evolution and development
50 years of investments
50 years of sound company policy

These points of strength of our Group are the basis of our business.

Ferioli & Gianotti SpA is working in the field of commercial heat treatments, since 1959.

The company is capable of applying all related technologies: from the preliminary treatment of the

blanks up to the most advanced plasma technologies; from small parts weighing a few grams up to

parts weighing 50 tons each.

The company keeps evolving as far as technologies are concerned and it works under conditions of

total quality.

Certified in compliance with the ISO 9001 (Quality), ISO 14001 (Environment) and EN 9100 (Aerospace).

The company has NADCAP accreditation for heat treating.
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hardness tester, quantometer, optical microscope, SEM

Heat Treating
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OSSERVATORIo

LA  MECCANICA
CHE GIRA
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È una meccanica in buona salute quella 
del biennio 2017-2018: lo confermano i 
dati di ANIMA, UCIMU e FEDERMACCHINE 
che, attraverso le voci dei loro Presidenti, 
si fanno interpreti di un comparto a cui 
troppo spesso non viene dato il giusto 
risalto, dimenticandosi che un Paese che 
non produce è destinato a una lenta, ma 
inesorabile fine. La meccanica che “gira” 
non va rallentata, anzi, per dirla con i giusti 
termini, va “oliata” e “sostenuta”,
per un’accelerazione vincente!
DI LEO CASTELLI
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rmai da tre anni senza sosta, l’industria 
meccanica accelera la propria corsa, e 
registra un exploit, secondo i dati del 
consuntivo 2017 dell’Ufficio studi ANIMA, 

Federazione delle Associazioni Nazionali 
dell’Industria Meccanica Varia e Affine, con 

valori in crescita anche nel corso del 2018. Nel 
2017, in sintesi, l’industria meccanica ha prodot-

to tecnologie, macchinari e impianti per un totale 
di 47,4 miliardi di euro (+4,7% rispetto al 2016). Di 
questi, ha esportato know-how per 28,8 miliardi 
di euro (+4,5% rispetto al 2016). La meccanica ita-
liana vende all’estero il 60,8% di quello che pro-
duce. Secondo le previsioni 2018, la produzione 
aumenterà del +2,7% e la voce export ancora di 
un +2,9%. Complice il Piano Impresa 4.0, nel 2017 
gli investimenti sono cresciuti del +10,8%, un 
trend molto positivo che dovrebbe trovare con-
ferma anche nel 2018 (+8,2%).

ATTENTI 
ALL’EXPORT
Una tendenza che appare fin da subito significa-
tiva dall’analisi dei dati sopra riportati è che la 
meccanica esporta più della metà di quello che 
produce, precisamente il 60,8%. “Nel nuovo e 
originale contesto di competizione commerciale 
tra Stati Uniti e Cina, con una Russia che si vuo-
le riaffermare fortemente e l’Europa compressa 
tra forze contrastanti, situata al centro di una 
posizione geo-economica cruciale, la visione 
delle aziende italiane della meccanica potrebbe 
divenire più complicata”, afferma Alberto Ca-

I recenti dati forniti 
da ANIMA, UCIMU 
e FEDERMACCHINE 
confermano uno stato 
di buona salute per 
l’industria manifatturiera 
meccanica italiana.

I primi
dieci Paesi
per export

e import,
2016-2017,

della meccanica 
italiana.

Fonte Elaborazione
©Ufficio studi ANIMA.
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prari, Presidente di ANIMA. “Tutte quante sono, 
infatti, destinazioni di grande rilevanza per le 
nostre tecnologie, con crescite importanti”.
“Le situazioni in essere – sottolinea Caprari – 
restringono il perimetro d’azione delle imprese 
italiane e rendono difficile una buona pianifica-
zione dello sviluppo internazionale nel medio 
periodo. È dunque opportuno che in questo con-
testo di barometro politico variabile, le aziende 
italiane debbano riflettere, con grande distacco 
e razionalità, su quali possano essere i mercati 
effettivamente aperti e ben ricettivi per i propri 
prodotti”, spiega Caprari.
Osservare i mercati significa, ad esempio, no-
tare come “le politiche protezionistiche annun-
ciate dall’amministrazione statunitense e quelle 
che potrebbero essere introdotte da altri Paesi 
in risposta a queste, sono destinate ad avere un 
impatto significativo su tutte le principali econo-
mie mondiali”, come sottolinea Massimo Reale, 
Direttore Commerciale di Euler Hermes Italia. 
Le stime della Compagnia di assicurazione di 
credito italiana per i principali 20 Paesi espor-
tatori evidenziano un potenziale impatto per il 
solo settore della meccanica pari a 10 miliardi di 
dollari, e, se i toni della contesa dovessero ina-
sprirsi, la cifra potrebbe raddoppiare in caso di 
una vera e propria guerra commerciale fra Stati 
Uniti e Cina.
Una visione globale del mondo e una valutazio-
ne delle proprie attività e forze in campo è certa-
mente auspicabile per affrontare l’export degli 
anni a venire, scegliendo le corrette destinazioni 
per i nostri prodotti. Il Made in Italy rimane co-
munque apprezzato in ogni Continente, “basta 
saper scegliere bene ed essere incisivi, spostan-
do un poco il timone, poiché gli spazi per cresce-
re nel mondo ci sono”, dichiara Caprari.

INVESTIRE
ANCORA NEL 4.0 
Negli ultimi anni, dunque, abbiamo recuperato par-
te del divario competitivo che si era creato con le 
altre potenze europee e mondiali. Gli investimenti 
4.0, sempre secondo l’Ufficio studi ANIMA, cresce-
ranno a doppia cifra nel 2018 (+10,2%). Le tecno-
logie alimentari sono tra le voci più rilevanti e, nel 
corso dell’anno, guadagneranno nuove quote fino a 
un incremento del +7,2%. Anche le valvole e la rubi-
netteria investiranno più del 2017 (+14%), così come 
la caldareria (+12,2% rispetto al 2017). In misura 
ridotta, anche le pompe scommettono sulla ripresa 
del mercato (+10,5% di investimenti nel 2018) e, alla 
stessa velocità, il comparto del sollevamento e della 
movimentazione (+10,5% di investimenti nel 2018).
“Le imprese hanno introdotto molte innovazioni di-
gitali, ma abbiamo ancora un grande divario tra un 
20% di imprese eccellenti e un 60% potenzialmen-
te pronte a fare il salto di qualità, ma ancora in una 
fase di transizione. Su queste occorre lavorare”, af-
ferma Vincenzo Boccia, Presidente di Confindustria. 
“L’impresa cambia se gli imprenditori cambiano, 
accettando di aprire il capitale, di assumere com-
petenze innovative, di rischiare. A noi questa sfida. 
Alla politica quella di individuare i meccanismi di 
accelerazione di questi cambiamenti, per consolida-
re quanto Impresa 4.0 prevede, puntando su un con-
cetto largo di industria: della manifattura, del turi-
smo, delle costruzioni, dei servizi, della cultura, per 
aziende ad alto valore aggiunto, ad alta produttività 
e ad alta intensità di investimenti”.
“Il mercato dei progetti di Industria 4.0 in Italia nel 
2017, inteso come soluzioni IT, componenti tecno-
logiche abilitanti su asset produttivi tradizionali e 
servizi collegati, raggiunge un valore di circa  2,3 
miliardi di euro”, sostiene Giovanni Miragliotta, 

Il trend dei settori 
che fanno capo ad 
ANIMA in termini 

di produzione, 
esportazione, 

investimenti e 
occupazione.

Fonte Elaborazione
©Ufficio studi ANIMA,

Luglio 2018.
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co-Direttore Osservatorio Industria 4.0 del Politec-
nico di Milano. “È un risultato straordinario che 
identifica una grande capacità innovativa. Eviden-
ziamo, inoltre, una crescita importante nel numero 
delle applicazioni, in particolar modo negli ambiti 
dell’interazione avanzata uomo-macchina, nella 
connettività, nello sviluppo prodotto e nell’adozione 
di soluzioni cloud manifacturing per la gestione del-
la catena del valore. Il settore dell’industria è uno 
dei pochi in cui il digitale sta crescendo con questi 
tassi”.

MACCHINE
UTENSILI,
ROBOT E
AUTOMAZIONE
Decisamente positivo risulta anche il bilancio 
2017 dell’industria italiana costruttrice di macchi-
ne utensili, robot e automazione, che ha fatturato 
oltre 9 miliardi di euro, registrando incrementi 
per tutti i principali indicatori economici. Quarta 
tra i produttori, l’Italia si è confermata terza tra 
gli esportatori e ha, inoltre, consolidato il quinto 
posto nella classifica di consumo, a testimonianza 
della vivacità della domanda locale, che ha bene-
ficiato dei provvedimenti per la competitività. Le 
previsioni 2018 confermano che il trend positivo 
proseguirà per tutto l’anno. Cresceranno produ-
zione e export, ma, esattamente come nel 2017, 
saranno consumo, consegne sul mercato interno 
e importazioni a registrare gli incrementi più de-

cisi, tutti a doppia cifra, sostenuti dalle misure di 
super e iperammortamento previsti dal piano Im-
presa 4.0. È questo, in estrema sintesi, il quadro 
illustrato da Massimo Carboniero, Presidente di 
UCIMU-Sistemi per Produrre, lo scorso 12 luglio, 
in occasione dell’annuale assemblea dei soci.
Secondo i dati dell’Associazione costruttori ita-
liani macchine utensili, robot e automazione, nel 
2017, la produzione, cresciuta del 9,6%, si è at-
testata a 6.085 milioni di euro. Il risultato è sta-
to determinato sia dal positivo andamento delle 
consegne dei costruttori sul mercato interno, sa-
lite del 17,4% a 2.700 milioni di euro, sia dall’ex-
port che, tornato di segno positivo, si è attestato a 
3.385 milioni di euro, il 4,1% in più rispetto all’an-
no precedente. Decisamente positivo il risultato 
del consumo che ha registrato, per il terzo anno 
consecutivo, un incremento a doppia cifra, atte-
standosi a 4.464 milioni di euro, il 15,7% in più 
rispetto al 2016.
Il positivo andamento dell’industria italiana di 
settore trova conferma anche nel 2018, come 
emerge dai dati di previsione elaborati dal Centro 
Studi & Cultura di Impresa di UCIMU. In partico-
lare, la produzione salirà del 9,3% a 6.650 milioni 
di euro. Il consumo si attesterà a 5.070 milioni di 
euro, il 13,6% in più rispetto al 2017, trainando 
sia le consegne dei costruttori sul mercato dome-
stico, attese in crescita del 15,2% a 3.110 milioni, 
sia le importazioni, 1.960 milioni di euro, con un 
+11,1%. Anche l’export prosegue la crescita: con 
un incremento del 4,6% raggiungerà il valore di 
3.540 milioni di euro. L’andamento registrato dal-
le vendite di macchine utensili oltreconfine, nei 
primi tre mesi dell’anno, conferma tale trend. Il 
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Il mercato delle 
macchine utensili, 

robot e automazione 
sta vivendo un 

periodo estremamente 
positivo, grazie anche 

ai provvedimenti 
legati a super e 

iperammortamento.
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rapporto export su produzione, ridimensionatosi 
dal 2014 per effetto della ripresa della domanda 
italiana, scenderà ancora, attestandosi a quota 
53,2%.
“Con particolare riferimento al mercato dome-
stico, l’indice ordini del secondo trimestre 2018, 
tornato di segno positivo, dopo l’arretramento 
del primo trimestre, conferma la dinamicità della 
domanda espressa dagli utilizzatori italiani che, 
confermate le misure dei provvedimenti di super 
e iperammortamento anche per tutto il 2018, han-
no ripreso a investire. È evidente che non potre-
mo più attenderci gli incrementi registrati l’anno 
scorso, ma la crescita, seppur moderata, indica 
che il mercato sale ancora, stabilizzandosi su li-
velli record”, conferma Carboniero.
Sottolineando la necessità che le imprese italiane 
del comparto continuino, o tornino, a investire 
in nuovi macchinari e nel valore aggiunto delle 
tecnologie attinenti l’Industria 4.0, Carboniero in-
dica alle Autorità di Governo le “ricette” per una 
crescita futura: il prolungamento delle misure di 
super e iperammortamento, magari rivedendo i 
coefficienti, ma lasciando il tempo alle imprese di 
maturare le decisioni d’acquisto; un uguale impe-
gno sulla vera risorsa delle imprese, l’uomo, con 
programmi improrogabili di formazione; incenti-
vi per l’accesso dei giovani al mondo del lavoro e 
che consentano alle aziende di investire in nuove 
risorse con la giusta tranquillità; la delocalizzazio-
ne versus internazionalizzazione.

IL MERCATO
DEI BENI 
STRUMENTALI
Arriva anche da FEDERMACCHINE, la Federazio-
ne nazionale delle Associazioni dei produttori di 
beni strumentali e loro accessori destinati allo 
svolgimento di processi manifatturieri dell’indu-
stria e dell’artigianato, la conferma di un 2017 po-
sitivo. L’anno scorso, secondo i dati forniti nell’as-
semblea annuale della Federazione, svoltasi lo 
scorso 16 luglio, il fatturato dell’industria italia-
na costruttrice di beni strumentali si è attestato 
a 46,6 miliardi di euro, segnando un incremento 
del 9,7% rispetto all’anno precedente. Il risultato 
è stato determinato principalmente dall’ottimo 
andamento delle consegne sul mercato interno, 
trainate dalla vivace domanda di beni d’investi-
mento. Più moderato l’incremento dell’export. 
Positive le previsioni per il 2018, anche in virtù 
delle misure previste dal Piano Impresa 4.0. Nel 
confronto con il 2016, tutti e 13 i settori di FEDER-
MACCHINE hanno visto crescere il proprio fattu-
rato.
Supportato dalle misure di super e iperam-
mortamento, il consumo domestico è cresciuto 
dell’11,6% a 24 miliardi di euro. A beneficiare di 
ciò sono state anzitutto le consegne dei costruttori 
italiani sul mercato interno, cresciute del 14,3% a 
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Posizione Paese 2018 Variazione % 2018/2017 Quota
1 Germania 94.012 11,0 12,7%
2 Cina 78.730 25,9 10,6%
3 Stati Uniti 63.518 -25,1 8,6%
4 Francia 48.678 5,6 6,6%
5 Polonia 41.884 30,5 5,6%
6 Spagna 36.951 26,1 5,0%
7 Turchia 27.292 83,6 3,7%
8 India 23.883 94,4 3,2%
9 Regno Unito 21.665 38,1 2,9%
10 Svizzera 19.968 18,0 2,7%
11 Messico 17.571 -34,5 2,4%
12 Russia 17.200 33,0 2,3%
13 Paesi Bassi 15.283 168,1 2,1%
14 Canada 14.010 58,3 1,9%
15 Austria 12.180 7,8 1,6%
16 Repubblica Ceca 11.249 -33,8 1,5%
17 Algeria 10.507 39,6 1,4%
18 Ungheria 9.674 104,6 1,3%
19 Giappone 9.461 76,1 1,3%
20 Corea del Sud 8.751 2,8 1,2%
21 Altri Paesi 159.122 -6,2 21,5%

TOTALE EXPORT 741.586 9,4 100,0%

Esportazioni italiane di macchine utensili.
Periodo gennaio-marzo 2018. Valori in migliaia di euro.
Fonte ©Centro studi UCIMU-Sistemi per Produrre su dati ISTAT.
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14,9 miliardi di euro. Positivo anche l’andamen-
to delle importazioni, il cui valore si è attestato a 
9,2 miliardi di euro, il 7,6% in più rispetto al 2016. 
Dopo un 2016 piuttosto piatto, nel 2017 le espor-
tazioni sono tornate a crescere in modo deciso, 
segnando un +7,6% rispetto all’anno precedente, 
pari a 31,8 miliardi di euro. Un ragionamento a 
parte merita il dato di export su fatturato, risulta-
to pari al 68%, in ulteriore calo rispetto all’anno 
scorso, quando si attestò al 69%. Il ridimensiona-
mento registrato a partire dal 2014 è testimonian-
za della ripresa di vigore della domanda italiana 
che finalmente è tornata a investire in tec-
nologia di produzione. Il saldo complessivo 
dei settori che fanno capo alla Federazione 
è stato positivo per 22,6 miliardi di euro, 
un +7,7% rispetto all’anno precedente.
In particolare, il saldo della bilancia com-
merciale del Paese è risultato in attivo per 
47,3 miliardi di euro. Dei tre comparti atti-
vi – abbigliamento & arredamento, mecca-
nica, altri manufatti –, il settore delle mac-
chine e apparecchi meccanici, nel quale è 
compreso tutto il comparto del bene stru-
mentale rappresentato da FEDERMACCHI-
NE, è quello che ha fornito di gran lunga il 
contributo maggiore (50,7 miliardi di euro) 
alla bilancia del Paese.
Anche il 2018, come evidenziato dalle 
previsioni sarà positivo per il settore. Il 
fatturato crescerà del 5,8% a 49 miliardi di euro. 
L’export salirà del 5%, a 33,3 miliardi di euro. Il 
consumo arriverà a 26 miliardi di euro circa, il 
7,1% in più rispetto al 2017, trainando, soprattut-
to, le consegne interne, che saliranno del 7,5% a 
16 miliardi di euro. Crescerà comunque anche 
l’import del 6,4% a 9,8 miliardi di euro.
“La ripresa del mercato interno”, afferma San-
dro Salmoiraghi, Presidente di FEDERMACCHINE, 
sostenendo nella pratica quanto già richiesto dal 
Presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre alle 

Autorità di Governo per proseguire e rilanciare 
il cammino di crescita delle imprese della mec-
canica, “dimostra che i provvedimenti di super e 
iperammortamento hanno funzionato e stanno 
tuttora funzionando, ma, se vogliamo continuare 
a recitare un ruolo di primo piano nello scenario 
internazionale non possiamo fermarci proprio 
ora. Dobbiamo premere sull’acceleratore dell’in-
novazione”. Lasciamo dunque che la meccanica 
continui a girare!

Occorre prendere atto che 
il futuro del nostro Paese 
è comunque strettamente 
correlato alle imprese che 
producono ed è necessario  
operare per incrementare 
la nostra competitività sui 
mercati internazionali.

Previsioni 2018 per fatturato, export, consegne,
import e consumo delle imprese di FEDERMACCHINE.
Fonte ©Gruppo statistiche FEDERMACCHINE, Luglio 2018.

FATTURATO

EXPORT

CONSEGNE

IMPORT

CONSUMO

+5,8%
+5,0%
+7,5%
+6,4%
+7,1%
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Tutto per equipaggiare  
il tuo robot
Oltre 3.000 componenti per la 
manipolazione e l‘assemblaggio.
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NUOVA:  
Fino al 50%
di aumento della  
forza di presa
PGN-plus-P  
Pinza universale

Fino a 3°
di compensazione  
angolare
TCU Unità di  
compensazione

schunk.com/equipped-by

Cambio pinza 
più veloce del 

90% 
SWS Sistema di  
cambio rapido

09-13.10.2018 I Rho (Mi) I Pad.13 Stand D47
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Fiera internazionale per la lavorazione della lamiera

 www.blechexpo-messe.de

Più di 1.200 espositori da oltre 35 Paesi: il mondo della lamiera si dà 

appuntamento sul 14° Blechexpo, dove tradizione ed innovazione si 

traducono in prodotti e soluzioni. Blechexpo e Schweisstec: due fi ere 

orientate alla prassi che, insieme, formano un evento unico dedicato a 

lavorazione della lamiera e giunzione, tecnologie fra loro complementari.

Lavorazione della lamiera su scala mondiale

5 Macchine lavorazione lamiera

5 Deformazione e taglio

5 Lavorazione tubi e profi li

5 Giunzione e assemblaggio

5 Lamiera, tubi e profi li semi lavorati

Organizzatore:  P. E. SCHALL GmbH & Co. KG      +49 (0) 7025 9206-0      blechexpo@schall-messen.de

In contemporanea con: 7° Schweisstec – Fiera internazionale per la giunzione

D 05–08 NOVEMBRE 2019  a STOCCARDA

Senza titolo-1   1 17/09/2018   11:13:42



Expertise – Passion – Automation

Expertise – Passion – AutomationExpertise – Passion – Automation

www.smcitalia.it
mailbox@smcitalia.it

L’innovazione SMC Italia al Padiglione 13, Stand D119
Fiera di Milano, 9-13 Ottobre 2018

Innovazione ed efficienza 
per l’automazione industriale

SMC Italia è innovazione continua nel settore dei componenti pneumatici ed elettronici per l’automazione industriale con 
un’ampia gamma di prodotti in grado di soddisfare al meglio e in tempi rapidi qualsiasi esigenza dei clienti. E in linea con il suo 
spirito innovativo sviluppa le proprie potenzialità affiancando il cliente con soluzioni 
mirate ed efficienti. Scoprite in anteprima le novità e le nuove soluzioni 
integrate di SMC per l’automazione. L’appuntamento è per le più 
importanti manifestazioni del settore, dove insieme a noi 
potrete provare e conoscere sistemi e dispositivi che 
fanno realmente la differenza.

Serie ISE7*
Pressostato digitale

Serie VP-X5*
Valvole di sicurezza

Serie SGH
Valvole per lubro-refrigeranti
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La produzione economica richiede
una catena di processo efficiente

e un controllo numerico collegato in rete. Tramite 
Connected Machining, HEIDENHAIN mette a 

disposizione delle imprese uno strumento efficace
per la gestione digitale e universale delle commesse di 

produzione che assicura semplice condivisione dei dati, 
flussi ottimizzati e processi trasparenti. 

DI CLAUDIA PIROTTA

27

026_033_InCopertina_Heidenhain_T8b_8.indd   27 18/09/18   16:38



28 29

isegni e progetti trasferiti da un ufficio all’altro e in 
officina in formato elettronico, macchine e sistemi in-
telligenti che generano grandi quantità di dati ineren-
ti alle lavorazioni, la necessità di produzioni flessibili 
per rispondere prontamente alle richieste del mercato 
hanno mutato radicalmente l’approccio delle imprese 
alla produzione. In questo contesto, fattore determi-
nante del successo aziendale è la perfetta funzionalità 
del trasferimento dei dati. Per la trasmissione digitale 
rapida e ineccepibile di informazioni sono necessarie 
la disponibilità completa dei documenti elettronici di 
produzione e la trasmissione di dati ai sistemi di gestio-
ne ERP e di controllo centrale. Giacenze di magazzino 
per utensili e materiale grezzo, dati utensile, schemi 
di serraggio, dati CAD, programmi NC e procedure di 

TNC 640 propone molte funzioni efficienti per la 
produzione in serie di pezzi e per la lavorazione 
con pallet. Una di queste è Batch Process Manager 
(opzione 154), che permette di pianificare in anticipo 
i successivi processi produttivi direttamente sul 
controllo. Le commesse in attesa di lavorazione 
vengono preventivamente analizzate da Batch 
Process Manager per ricavare informazioni importanti 
sulle prossime commesse, ad esempio il momento in 
cui è richiesto un intervento manuale e per quanto 
tempo deve essere impiegata la macchina.
La funzione consente, infatti, di pianificare in 
anticipo e con precisione la produzione futura – 
condizione essenziale soprattutto per turni senza 
presidio – e di gestire agevolmente le commesse 
ancora da completare.
Batch Process Manager visualizza in modo chiaro 
e univoco i risultati della verifica in un grafico 
riepilogativo: se sono soddisfatti tutti i punti, 
compaiono segni di spunta verdi. Si controlla così 
a colpo d'occhio se tutti i programmi vengono 
eseguiti senza errori e se tutti gli utensili richiesti 
sono presenti, e soprattutto fino a quando si sarà 
impegnati con il portafoglio ordini attuale. 
Batch Process Manager ripete inoltre ciclicamente 
queste verifiche per aggiornare in continuo i dati 
visualizzati.
Principalmente concepito per macchine 
automatizzate, tuttavia può essere impiegato in 
maniera efficace anche per la produzione classica di 
pezzi unici. Per le macchine che non dispongono di 
pallet si possono impiegare gli elementi strutturali 
succitati. In tal caso le impostazioni di sistema 
permettono di configurare il comportamento della 
macchina alla fine di un programma NC: se, ad 
esempio, in una produzione automatizzata si 
inserisce il pallet successivo o la lavorazione viene 
proseguita automaticamente oppure se l'operatore 
deve attrezzare manualmente il pezzo successivo e 
quindi avviare la successiva lavorazione.
HEIDENHAIN sta già lavorando per ampliare le 
funzionalità di Batch Process Manager, tra cui anche 
la disponibilità di Batch Process Manager in modalità 
Esecuzione singola.

PIANIFICARE IL FUTURO CON BATCH PROCESS MANAGER
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Il software StateMonitor
consente il monitoraggio real-time di ogni fase produttiva.
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Le interfacce touch
dei controlli

HEIDENHAIN
sono semplici

e intuitive da usare.

31
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controllo devono poter essere accessibili agli opera-
tori della macchina nei diversi turni. Per supportare 
tali richieste è fondamentale disporre di una catena 
di processo efficiente e di un controllo numerico col-
legato in rete. Con il pacchetto di funzioni Connected 
Machining, HEIDENHAIN mette a disposizione delle 
imprese uno strumento potente, flessibile, di facile in-
tegrazione all’interno della catena di processo per otti-
mizzare il trasferimento di dati all’interno dell’azienda.

INTEGRAZIONE  SEMPLICE
Integrato nella rete aziendale, il controllo TNC 
HEIDENHAIN con le funzioni Connected Machining 
diventa il ponte tra l’officina e i PC, le stazioni di pro-
grammazione ed i supporti dati nei diversi reparti. La 
comunicazione poggia sul protocollo TCP/IP: il con-
trollo comunica attraverso server NFS e reti Windows 
senza bisogno di un software supplementare con ve-

locità dell’ordine di 1.000 Mbit/s che assicurano brevi 
tempi di trasferimento. I controlli HEIDENHAIN di 
ultima generazione dispongono già in versione stan-
dard di applicazioni per l’uso dei dati trasmessi tramite 
il collegamento di rete standard al controllo numerico; 
altre funzioni (TNCremo nelle diverse varianti o l’op-
zione Remote Desktop Manager) possono essere in-
stallate in un secondo tempo, altre ancora, come DNC, 
implementate direttamente dal costruttore. Con la for-
ma più semplice di Connected Machining, sfruttando 
CAD Viewer, PDF Viewer o il web browser Mozilla Fi-
refox l’operatore accede ai dati di processo direttamen-
te dallo schermo del controllo, usandolo come fosse un 
PC tradizionale, accesso alla casella email incluso.

31

Connected Machining, uno strumento flessibile e completo configurabile secondo le proprie esigenze.
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DIVERSE  CONFIGURAZIONI
PER  DIVERSE  ESIGENZE
Connected Machining può essere configurato secon-
do le esigenze. Ad esempio, il software gratuito per PC 
TNCremo rende possibile via Ethernet il trasferimento 
di programmi di lavorazione, tabelle utensili e pallet 
memorizzati esternamente o l’avvio della macchina. 
Nella versione superiore TNCremo-Plus la funzione 
LiveScreen consente di trasferire anche le schermate 
del controllo. Per comandare un PC (tradizionale o un 
IPC) con Windows direttamente dal controllo TNC o 
accedere ai sistemi EDP della catena di processo vi è 
l’opzione Remote Desktop, che migliora l’efficienza 
eliminando i lenti trasferimenti tra macchina e ufficio 
tecnico. Implementando HEIDENHAIN DNC è pos-
sibile collegare i controlli TNC ai sistemi di gestione 
ERP e quelli di controllo centrale per configurare, ad 
esempio, il feedback automatico sui processi in corso. 
Con il software StateMonitor, invece, la verifica della 
lavorazione in corso può avvenire anche tramite device 
mobili.
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OFFICINA 4.0
Non c’è modo migliore dell'esempio pratico di officina-
4punto0 per comprendere le potenzialità di Connected 
Machining, il progetto presentato lo scorso marzo a 
mecspe  e  riproposto  fino  al  prossimo  novembre  
nella sede HEIDENHAIN di Ivrea. La fabbrica auto-
matica, nata dalla collaborazione di importanti realtà 
industriali, produce pezzi di alta qualità ad elevata per-
sonalizzazione. La produzione vera e propria è eseguita 
con fresatrici a 3 e 5 assi equipaggiate con TNC 620 e 
TNC 640. La sensoristica distribuita e la grande mole 
di dati sono la materia prima che consente alla piat-
taforma digitale di eseguire analisi in tempo reale per 
gestire la produzione con procedimenti e prestazioni 
da catena di serie. Il software StateMonitor consente 
il monitoraggio real-time di ogni fase produttiva, non 
solo quelle strettamente correlate alle lavorazioni di 
asportazione, evidenziando eventuali criticità nel ciclo 
di produzione quali, ad esempio, l’arresto di una mac-
china o un messaggio di assistenza tecnica. Passo dopo 
passo, StateMonitor permette la verifica costante delle 
fasi di sviluppo del progetto facilitando la migliore ge-
stione dell’intera commessa.

HEIDENHAIN si presenta in BI-MU con uno stand 
ampio e pronto ad accogliere i suoi visitatori, ed in 
particolare gli operatori sulle macchine.
Spicca subito la nuova Area TNC Club, il punto di 
incontro per tutti gli operatori TNC che desiderano 
acquisire competenze tecniche esclusive e 
scambiare esperienze con altri specialisti del 
settore. È stata predisposta una postazione 
di programmazione; così, insieme ai tecnici 
HEIDENHAIN, viene offerta l’opportunità di 
discutere le problematiche e elaborare “in 
diretta” soluzioni mirate alle esigenze di ogni 
azienda.
Per la produzione digitalizzata e la gestione dei 
dati in rete, HEIDENHAIN mette a disposizione 
degli operatori uno strumento flessibile e 
completo: il pacchetto di funzioni Connected 

Machining. Nel proprio ambito espositivo, in 
particolare, il software StateMonitor permette di 
seguire live su di uno schermo l’operatività di un 
gruppo di macchine posizionate nei vari padiglioni.
Seguono poi le presentazioni demo e quelle sugli 
argomenti più attuali riguardanti le nuove funzioni 

software, le strategie per incrementare la produttività 
in officina e la programmazione dei TNC. Si tratta di 
appuntamenti molto seguiti e apprezzati, anche dai 
numerosi gruppi di studenti che in ogni fiera affollano 
lo stand HEIDENHAIN.
Non manca lo spazio dedicato alla tecnologia 

di misura – in particolare ai sistemi di 
misura angolari AMO con principio di 
misura puramente induttivo brevettato – e 
alle elettroniche di misura e conteggio per 
applicazioni metrologiche. In fiera viene 
presentato in anteprima in Italia
QUADRA-CHEK 2000, basato sulla piattaforma 
software dell’apprezzato QUADRA-CHEK 3000, 
ideale per l’impiego su proiettori di profilo, 
microscopi di misura e macchine di misura 2D 
fino a tre assi.

HEIDENHAIN ALLA 31.BI-MU

I TNC collegati in rete sono il cuore
di una catena di processo efficiente
per realizzare lavorazioni di qualità.
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 GLI ALBUM DI

Il transfer
è flessibile 

Grazie alla MTR312H CNC, Precitrame propone al mercato una macchina transfer rotativa estremamente 
versatile, veloce e altamente produttiva, in grado di “far la differenza” nella lavorazione di componenti per le 

industrie orologiera, medicale, elettronica e automotive.

di Claudia Pirotta
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Precitrame Machines SA Grand-Rue 5 CH-2720 Tramelan T +41 32 486 88 50 precitrame.com

SOLUZIONI POLIVALENTI AD ALTA PRODUTTIVITÀ

PRECITRAME SERIE MTR400HR

• Fresatura, tornitura in orizzontale e verticale 
su 4 o 5 assi

• Unita operatrici di nuova generazione UH200-3 con 
grande capacità di lavorazione

• Aumentata potenza e maggiore flessibilità mandrini 
di lavorazione

• Interfaccia CNC Precitrame Machines Manager (PMM)

• Cellula di automazione CA61 e Cybermotion® 
completamente integrate

• Soluzioni di alta produttività chiavi in mano flessibili  
e evolutive

• Finitura transfer con 2 stazioni ad alta produttività

• Combinazione di celle individuale per creare una linea 
di produzione

• Uso ottimizzato dello spazio

• Auto-allineamento della geometria mediante misura 
integrata

• Operazioni multiple in un unico serraggio con 6 o 7 assi

• Software CyberMotion 5 multi-robot ad alta precisione 
di seguimento di traiettoria

• Creazione, edizione e seguita di traiettoria integrata 
sulla stessa interfaccia

SOLUZIONE DI FINITURA TRANSFER ALTA PRODUTIVITÀ E FLESSIBILITÀ

CYBERPOLISH SERIE 900T
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na macchina altamente produttiva, flessibile e in grado di 
lavorare ad alte velocità con la massima precisione. Queste 
le caratteristiche della nuova macchina MTR312H CNC che 
la casa svizzera Precitrame Machines SA ha presentato in 
AMB con l’obiettivo – dichiarato – di introdurre un cambio 

drastico di mentalità nel mondo delle macchine transfer in termini di 
performance e costi di produzione. 

SOLUZIONI COMPLETE
La produzione comprende due tipologie di macchine: da un lato, le tran-
sfer rotative CNC, caratterizzate da alta produttività ed elevata precisio-
ne, declinate nelle famiglie MTR300 e MTR400 (quest’ultima serie com-
bina tornitura e asportazione su 5 lati sulla stessa macchina). Dall’altro, 
le macchine per finitura Cyberpolish, soluzioni interamente robotizzate 
per pre-lavorazione e finitura dei pezzi, anche con geometrie molto com-
plicate. Alla base delle Cyberpolish vi è il concetto della multistazione, 
ovvero la combinazione di tutte le operazioni di finitura (ad esempio 
levigatura a nastro, felting, brillantatura meccanica, lucidatura…) in una 
singola macchina. In base alle esigenze dell’applicazione, il lavoro può 
essere svolto in ambiente umido o sottovuoto.

 GLI ALBUM DI

U

Precitrame Machines SA ha sede in 
Tramelan, nel Canton Giura, in Svizzera.
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OBIETTIVO: FLESSIBILITÀ
Abbiamo riflettuto con Vincenzo Bonavoglia, Direttore vendite Preci-
trame, sulla situazione del mercato attuale delle macchine transfer per 
comprendere meglio il percorso che ha portato a concepire la macchi-
na come la nuova MTR312H. “Per le macchine transfer è un momento 
molto positivo, con il mercato trascinato in modo particolare dall’indu-
stria dell’automobile e seguito da quella degli orologi e dall’elettronica” 
sottolinea Bonavoglia. Questi settori sono accomunati dalla necessità di 
eseguire lavorazioni di pezzi di piccole dimensioni. Tuttavia, mentre per 
l’elettronica è fondamentale assicurare elevatissimi volumi di produzione 
a fronte di finiture non estreme, nei comparti auto e orologeria i volu-
mi sono minori; si guarda molto alla precisione e l’obiettivo è raggiun-
gere finiture dell’ordine di pochi micron. “Negli ultimi anni il mercato 
è cambiato molto, caratterizzato da due tendenze in particolare. Da un 
lato ci sono gli utilizzatori che chiedono macchine multistazione molto 
flessibili per produrre piccole serie, di un migliaio di pezzi. Dall’altro ci 
sono quelli che lavorano i grandi lotti, pur mantenendo la richiesta di un 
30% di flessibilità. Rispetto al passato servono quindi macchine transfer 
sempre meno dedicate e sempre più flessibili”.
Nelle macchine Precitrame, MTR312H inclusa, la precisione nasce nel 
cuore della macchina: la tavola è disconnessa dall’unità di lavoro e funge 

Precitrame tiene alta la vocazione dell’area 
per la microtecnologia e l’ingegneria di 
precisione.
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Gli utenti chiedono 
macchine sempre 

più veloci e accurate, 
contando, al tempo 

stesso, su una grande 
flessibilità.
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da sistema di trasporto dei pezzi. “Questa soluzione porta ad un tempo 
ciclo leggermente più alto (massimo 2 s, n.d.r.), ma la macchina gua-
dagna in precisione e garantisce ovunque 5 mm”. La capacità produtti-
va della MTR312H varia tra 500/10.000 pezzi/giorno, in funzione delle 
operazioni da realizzare: il modulo mandrino può eseguire tutte le lavo-
razioni di tornitura interna/esterna, nonché la fresatura su 5 facce con 
interpolazione simultanea dei 4 assi. La stazione mandrino assicura la 
possibilità di configurare la macchina in base alle proprie esigenze e ga-
rantisce grande flessibilità per le richieste più avanzate.

Oltre alle macchine transfer rotative 
CNC, Precitrame produce macchine per 
la finitura.

L’interfaccia PMM: elevato livello di 
integrazione e semplicità d’uso.
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PMM: INTERFACCIA
USER-FRIENDLY
La MTR312H integra l’interfaccia di Precitrame Machine Manager 
(PMM), già apprezzata dagli utenti Precitrame per la facilità d’uso, che 
offre un livello avanzato di integrazione per tutte le funzioni della mac-
china e definisce un nuovo standard di facile utilizzo per le macchine 
transfer. L’operatore beneficia di una vista standardizzata e semplifica-
ta della macchina, indipendente dal CN installato. La posizione dello 
schermo operatore e del pannello della macchina sono personalizzabi-
li e si possono collocare nell’armadio elettrico o, come opzione, su un 
pannello di comando mobile e girevole. Grazie a PMM, che integra to-
talmente i software opzionali quali Precima o Cybermotion, le lavora-
zioni raggiungono nuovi livelli di prestazioni e semplicità: con un colpo 
d’occhio gli operatori hanno a disposizione dati macchina, produzione 
e cronologia. Il livello di accesso al software è configurabile in base alle 
competenze dell’utente e, ovviamente, con PMM la macchina è pronta 
per l’industria 4.0.

Macchina transfer 
rotativa MTR312 
equipaggiata con cella 
automatica CA61. 
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Roberto Rivetti, Amministratore Delegato di Renishaw S.p.A.
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Stare vicino ai clienti e crescere con loro. A partire da un approccio completamente 
nuovo alla produzione. È così che Renishaw concepisce il concetto di
Apply Innovation, le due parole che completano l’identità del brand, rendendolo 
riconoscibile e coerente al proprio orientamento strategico.
Dalle parole di Roberto Rivetti, Amministratore Delegato della filiale italiana del 
Gruppo, emerge il profilo di una realtà dinamica, globale, capace di rispondere
ad un mercato in continua evoluzione con soluzioni tecnologiche avanzate
e con personale esperto.

DI FIAMMETTA DI VILIO
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Un
Gruppo internazionale con head-
quarter nel Regno Unito. Fondato 
nel 1973, ha più di 70 sedi in 35 Paesi, 
oltre 4.000 dipendenti e un palma-
res di 18 Queen’s Award. Attivo nello 
sviluppo e costruzione di sistemi di 
misura, nel controllo del movimen-
to, nel settore medicale, nella spet-
troscopia e nella produzione. Quan-
do si tratta di progetti scientifici, 
Renishaw sa guardare lontano e de-
clina la propria leadership tecnolo-
gica anche in comparti in piena evo-
luzione come quello dell’Additive 
Manufacturing. Spirito d’innovazio-
ne e capacità di migliorare continua-
mente l’offerta, garantendo ai clienti 
strumenti sempre più efficienti e 
competitivi, sono i fattori determi-
nanti del suo successo. Ed è proprio 
dall’Italia, inesauribile serbatoio di 
tendenze e incubatrice di progetti, 
che arriva l’esempio concreto a con-
fermare una volta di più che il “pos-
sibile” a volte coincide con il “reale”. 
Dalla sede di Pianezza, alle porte di 
Torino, la filiale di Renishaw opera 
sul mercato dal 1989 con un team 
di specialisti di prodotto, venditori 
e tecnici, tutti esperti, con una par-
ticolare attenzione verso il cliente. 
Alla sua guida Roberto Rivetti, Am-
ministratore Delegato, che ci delinea 
un quadro complessivo sui principi 
e i criteri della gestione dell’impresa 
e i programmi di espansione per il 
prossimo futuro.

D. La vostra storia è fatta di impe-
gno e dedizione nei confronti della 
ricerca e ingegnerizzazione e siete 
certamente un paradigma con il 
quale le imprese competitive devo-
no confrontarsi. Quali sono le vo-
stre caratteristiche distintive?
R. La nostra filosofia organizzativa 
s’incentra su un sistema di valori fon-
dato su ricerca e innovazione. Questo 
modo di pensare l’impresa sottende 
una logica che si esplicita nella conti-
nua analisi di opportunità per svilup-
pare le conoscenze e le competenze 
atte a conservare una superiore capa-
cità di servire il cliente.
Offrire prodotti avanzati tecnologi-
camente che permettono di ottimiz-
zare l’efficienza produttiva: è una 
visione imprenditoriale che indiriz-
za tutti gli sforzi verso il consegui-
mento di un traguardo di eccellen-
za. “Applichiamo l’innovazione” per 
garantire al cliente un vantaggio 
competitivo in termini di efficacia 
e miglioramento continuo. Non di-
mentichiamo il fatto che, in ottica 
di Digital Transformation, i sistemi 
interconnessi comunicano tra loro, 
unificando i vantaggi dei vari step: 
oggi è possibile fare pezzi buoni 
già nella fase prototipale e prose-
guire poi in maniera ripetibile nelle 
produzioni di serie piccole, medie o 
grandi.

Il messaggio che vogliamo lancia-
re agli utilizzatori di macchine è la 
necessità di conseguire maggiore 
redditività ottenendo il massimo 
da ogni fase del ciclo produttivo. 
È la produzione la parte critica del 
processo: contenere i tempi per 
passare dall’idea al pezzo con risul-
tati replicabili è determinante per 
il successo.

D. Per la smart factory, qual è la dif-
ferenza più evidente tra le tecno-
logie di Additive Manufacturing e 
quelle di asportazione?
R. L’Additive Manufacturing (AM) 
è una tecnologia abilitante, ovvero 
sviluppa soluzioni e miglioramen-
ti attraverso esperienze di ricerca 
capaci di rivitalizzare il sistema 
produttivo. In quanto tale ha rile-
vanza sistemica, perché alimenta 
il valore della catena di fabbrica-
zione e ha la capacità intrinseca di 
innovare complessivamente pro-
cessi, prodotti e servizi. Anche la 
31.BI-MU ha sapientemente creato 
il giusto spazio per l’AM. Detto que-
sto, superata l’euforia iniziale del 
pensare di avere una macchina che 
ha le virtù di una bacchetta magi-
ca, si sono ora create le condizioni 
per una maggiore consapevolezza 
di utilizzo delle innovazioni tecno-
logiche, con l’obiettivo migliora-
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tivo di fare cose che prima non si 
potevano fare. Noi continuiamo a 
contribuire a diffondere la cultura 
dell’approfondimento scientifico 
intorno ad alcuni temi: perché è 
importante informare in modo cor-
retto, e senza false illusioni, su ciò 
che l’AM è in grado di fare realmen-
te. Buona parte dei processi sono 
già ottimizzati per le tecnologie at-
tuali e difficilmente potrebbero di-
ventare più vantaggiosi se portati, 
senza modifiche, sulla tecnologia 
di produzione additiva. Solo dopo 
aver interiorizzato il cambiamento 
di mentalità necessario per adotta-
re con profitto questa tecnologia, 
si possono ottenere risultati che 
non sono conseguibili con le tec-
nologie tradizionali.

D. L’AM è quindi una sorta di rivolu-
zione nel mondo della lavorazione 
dei metalli?
R. È una rivoluzione all’interno del 
processo produttivo, perché è un 
tassello che si va ad aggiungere per 
migliorare l’intero ciclo di vita del 
prodotto.
È una tecnologia abilitante, nuova, 
ma complementare con le altre, il cui 
fine è l’ottimizzazione dei processi 
per costruire in maniera efficace ed 
efficiente qualcosa che prima non si 
riusciva a costruire.

Spirito d’innovazione e capacità di 
migliorare continuamente l’offerta, 
garantendo ai clienti strumenti sempre 
più efficienti e competitivi, sono i fattori 
determinanti del successo di Renishaw.

“Non siamo solo un partner tecnologico: 
oggi, grazie agli spazi rinnovati della nostra 
sede di Pianezza, mettiamo a disposizione 
un’area dedicata anche all’AM, le macchine,
il materiale e la nostra competenza
per permettere a chi è interessato
di capire concretamente se questa 
lavorazione è indicata alle sue specifiche 
necessità progettuali”.
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D. E da un punto di vista dei servizi, 
dato che l’AM prevede un nuovo ap-
proccio, cosa offrite ai clienti?
R. Soprattutto perché è una tecno-
logia nuova necessita di un livello 
di supporto maggiore, non tanto 
nel trasferimento delle performan-
ce, ma nell’accompagnare il cliente 
verso la trasformazione del suo pro-
cesso produttivo. Non siamo solo un 
partner tecnologico: oggi, grazie 
agli spazi rinnovati della nostra sede 
di Pianezza, mettiamo a disposizio-
ne un’area dedicata anche all’AM, 
le macchine, il materiale e la nostra 
competenza per permettere a chi è 
interessato di capire concretamente 
se questa lavorazione è indicata alle 
sue specifiche necessità progettuali.

D. Qual è la vostra visione, tecnolo-
gica e di mercato, del mondo della 
macchina utensile e del manifattu-
riero in generale?
R. Finalmente, dopo anni, si è tornati 
a rivolgere l’attenzione alla macchi-
na in sé e al suo potenziale; perché 
la macchina, di qualunque tipo sia 
e qualunque tecnologia utilizzi, fa 
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comunque la differenza. Il rinnovo 
degli impianti (legato anche agli in-
centivi del piano Industry 4.0), sicu-
ramente non più adeguati al tipo di 
produzione richiesta oggi dai merca-
ti, è un dato di fatto, come lo è il con-
seguente sviluppo tecnologico. Una 
priorità condivisa dai nostri clienti è 
proprio l’ottimizzazione dei processi 
(fare le cose prima e meglio): ognu-
no cerca di scegliere la tecnologia 
migliore per il tipo di lavorazione da 
eseguire, mantenendo tuttavia una 
certa forma di flessibilità. In genera-
le le aziende italiane sono tecnologi-
camente molto cresciute, e, pur non 
avendo ancora fatto un salto signifi-
cativo dal punto di vista del fattura-
to o del numero di addetti, si presen-
tano anche alle multinazionali come 
partner d’eccellenza. Nelle imprese 
manifatturiere del nostro Paese c’è 
una specializzazione spinta ed è in 
atto un ulteriore innalzamento del 
livello qualitativo delle soluzioni 
proposte.

D. Questo significa dotarsi di nuove 
tecnologie, come l’AM, ma anche 

Le proposte di Renishaw
alla 31.BI-MU 
La presenza di Renishaw S.p.A. alla 
31.BI-MU 2018 (stand C46 al Pad.9, Fiera 
Milano) spazia su diverse linee di prodotti 
ed è caratterizzata da un’attenzione 
particolare all’interconnessione tra le 
varie soluzioni di controllo di processo 
e le relative interfacce uomo-macchina. 
Obiettivo dichiarato è il miglioramento 
dell’accessibilità alle procedure di 
controllo senza concedere alcun 
compromesso all’accuratezza delle 
misure. Nel dettaglio delle novità 
presentate spicca (proposta in anteprima 
per l’Italia) la RenAM 500Q, una 
macchina per la stampa 3D dei metalli 
dotata di 4 laser, capaci di fondere 
contemporaneamente sull’intera superficie 
di lavoro, ed equipaggiata con automatismi 
interessanti che ne migliorano la 
produttività. Si tratta di una macchina 
performante che apre le porte dell’Additive 
Manufacturing alle produzioni di serie 
anche in nuovi settori, con valore aggiunto 
inferiore rispetto a quelli che tipicamente 
hanno utilizzato questa tecnologia finora.
Passando alle fasi di controllo, si passa 
dall’ispezione del pezzo in macchina con 
la sonda RMP400, in grado di effettuare 
misure di controllo o di impostazione 
del punto zero con accuratezze inferiori 
al micron, al nuovo SupaTouch, 
una routine integrata nel software 
Inspection Plus di Renishaw che 
ottimizza in modo intelligente i cicli 
di ispezione nella macchina utensile e 
consente di ridurre i tempi ciclo delle 
macchine CNC anche del 60%. Completano 
la proposta gli strumenti di presetting 
utensile quali RTS e NC4.
Anche il controllo in produzione vede 
importanti novità: Equator™ 500 è il 
nuovo calibro flessibile con dimensioni 
maggiorate che rende ancora più ampio il 
panorama di aziende che potranno fruire 
della facilità e precisione del controllo di 
processo, con il vantaggio di ispezionare 
pezzi senza subire l’influenza delle 
variazioni termiche. L’abbinamento con 
il software IPC ottimizza lo scambio 
di dati con il controllo della macchina 
utensile e permette poi di intervenire 
sui correttori utensili in tempo reale, 
aumentando sia l’interconnessione 
macchina-macchina sia quella uomo-
macchina.
Sono in mostra anche strumenti per la 
calibrazione come ballbar QC20-W, 
che permette di diagnosticare in pochi 

La presenza di Renishaw S.p.A. alla 31.BI-MU
spazia su diverse linee di prodotti ed è 
caratterizzata da un’attenzione particolare 
all’interconnessione tra le varie soluzioni di 
controllo di processo.

040_046_opinioni2_Renishaw_T8b_8.indd   44 19/09/18   12:08



44 45

delle persone capaci di trasformar-
le in una risorsa…
R. Sono due elementi strettamente 
legati e complementari. La tecnolo-
gia può poco senza le figure profes-
sionali capaci di sfruttarla. Mi riferi-
sco a specialisti in grado di dialogare 
con gli addetti delle diverse funzioni 
del processo industriale; li definirei 
“tecnologi”, mediatori, preparati a 
confrontarsi allo stesso modo con i 
progettisti e con gli operatori della 
produzione, garantendo così una 
visione integrata dei processi e delle 
diverse discipline che li sottendono.
Noi stessi siamo tecnologi: con i no-
stri prodotti ci siamo sempre posti 
in modo trasversale a tutti i settori 
e a tutti i tipi di applicazione, anche 
se la macchina utensile unitamen-
te alla macchina di misura (oggi si 
completano a vicenda) rappresen-
tano per noi un mercato fondamen-
tale. Cos’è cambiato rispetto al pas-
sato? Il flusso di dati e informazioni 
che parte dal progettista e arriva 
a chi esegue il collaudo a fine linea 
deve essere il più breve possibile e 
soprattutto non si deve interrom-
pere in nessun modo, in un mondo 
che si muove molto più velocemen-
te e anche molto più correttamente 
rispetto a prima. Oggi grazie a un 
processo logico si arriva alla fine con 
risultati garantiti; le variabili sono 
state cancellate e tutto ciò che può 
creare problemi o scarsa ripetibili-
tà del processo è eliminabile con gli 
strumenti tecnologici adeguati.

minuti gli errori di posizionamento e di 
servocontrollo di una macchina utensile. 
Questa operazione, fatta prima della 
lavorazione e della successiva ispezione 
del pezzo, riduce i rischi di scarti e i tempi 
di inattività e, di conseguenza, i costi di 
lavorazione. 
L’area calibration è completata dal software 
CARTO 3.0, che permette di abbinare 
il sistema laser multiasse XM-60 con 
le prestazioni del sistema di calibrazione 
XR20-W per assicurare la massima 
semplicità e rapidità di acquisizione e analisi 
dei dati degli assi rotanti. 
Non mancano le soluzioni per la sala 
metrologica: dalla testa di misura a 5 assi 
punto-punto PH20 al sistema a scansione 
continua a 5 assi REVO, fino alla testa 
di misura senza contatto RVP, tutte 
abbinabili ai sistemi di fissaggio modulari 
Renishaw.
Molto interessante anche la parte dedicata 
ai nuovi encoder incrementali della 
serie QUANTiC, facili da installare e 
pensati per le attività produttive. Questi 
encoder producono un segnale digitale 
direttamente dal lettore, eliminando 
la necessità di ricorrere a interfacce 
esterne.

La filiale di Renishaw opera sul mercato dal 
1989 con un team di specialisti di prodotto, 
venditori e tecnici, tutti esperti, con una 
particolare attenzione verso il cliente.

“La tecnologia può poco senza le figure 
professionali capaci di sfruttarla. Mi riferisco a 
specialisti in grado di dialogare con gli addetti 
delle diverse funzioni del processo industriale; 
li definirei ‘tecnologi’, mediatori, preparati a 
confrontarsi allo stesso modo con i progettisti
e con gli operatori della produzione”.

D. E la vostra idea di qualità? 
R. Per un’impresa che, come Reni-
shaw, opera secondo la cultura della 
qualità, il miglioramento continuo è 
l’essenza stessa dei processi operati-
vi. La qualità per noi è un concetto 
pervasivo, globale, non la vediamo 
solo nella buona riuscita di un pez-
zo o in un risultato eccellente ma 
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parziale. La ricerchiamo in ogni fase 
del processo e in ogni fase del lavo-
ro delle persone. Soltanto un lavoro 
fatto bene è un lavoro finito. Anche 
in questo caso c’è uno scambio mol-
to fitto tra macchine e persone, in 
atti di trasferimento di informazioni 
molto simili tra loro: nelle macchi-
ne si usano le sonde per correggere 
le derive, nel lavoro delle persone 
si utilizzano elementi di controllo, 
anche individuali, per capire se si 
stanno facendo le cose bene. Tutto 
ciò per ottenere una prima esecu-
zione completa e senza errori, quin-
di replicabile oppure correggibile e 
immediatamente ripetibile. È una 
questione di “tempi e metodi”, con-
cetto che deve tornare ad essere 
centrale nel processo produttivo. 
Non si tratta di ritornare al passato, 
ma di acquisire una nuova idea di 
perfettibilità: prima c’era qualcuno 
che calcolava anticipatamente le 
operatività necessarie e non c’era al-
tro mezzo per capire. Oggi esistono 
gli strumenti adeguati per poterlo 
fare, a conferma dell’inevitabilità di 
adottare una procedura di verifica 
costante per l’efficienza complessiva 
dei processi.

D. Quali idee per il futuro?
R. Da un punto di vista economico 
stiamo vivendo un momento di cre-
scita al quale seguiranno altri cicli 
e nuove fasi. Ritengo che il futuro 
ci riservi prospettive interessanti 
perché si sta consolidando l’intro-
duzione di tecnologie, allo studio da 
vent’anni, finalizzate a ottimizzare i 
processi industriali. Assistiamo ad 
un’evoluzione molto importante in 
un tempo ristretto: ciò mi fa pensa-
re che potremmo riuscire a non farci 
più condizionare dagli andamen-

ti ciclici e fisiologici del mercato. 
Potremmo perfino tentare di com-
pensare eventuali fasi negative per 
effetto dell’implementazione delle 
tecnologie abilitanti e del conse-
guente cambiamento che ogni indu-
stria manifatturiera dovrà mettere 
in atto per restare al passo con i tem-
pi. Poiché la credibilità di una teoria 
organizzativa si fonda anche su un 
dato sperimentale importante, ov-
vero la sua applicazione nella realtà, 
tutto ciò non può che stimolare ul-
teriormente la nostra creatività. La 
produzione è un processo ripetitivo 
e apparentemente la creatività non 

vi trova spazio, ma non è così: la tec-
nologia ci rende liberi di usare l’estro 
personale e professionale per trova-
re risposta a problemi rimasti inso-
luti. Con la stampa 3D, per esempio, 
abbiamo liberato la creatività del 
progettista: mentre nel passato po-
teva ideare solo a partire da alcuni 
vincoli, oggi progetta per ottenere il 
meglio possibile di ciò che pensa di 
fare, e da qui “l’immaginazione che 
risolve” procede a cascata, in un cir-
colo virtuoso, verso tutte le funzioni 
e i livelli del processo. Con queste 
premesse il futuro sarà meraviglio-
samente complesso e sfidante.

“La nostra filosofia organizzativa s’incentra 
su un sistema di valori fondato su ricerca e 
innovazione. Questo modo di pensare
l’impresa sottende una logica che si esplicita 
nella continua analisi di opportunità per 
sviluppare le conoscenze e le competenze 
atte a conservare una superiore capacità di 
servire il cliente”.

Quando si tratta di progetti scientifici, 
Renishaw sa guardare lontano e declina 
la propria leadership tecnologica anche 
in comparti in piena evoluzione come 
quello dell’Additive Manufacturing.
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Eliana Baruffi, European Executive Communications Advisor e Country Communications Manager - Italy, ABB.
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La fabbrica del passato si fondava sulle economie di scala. Oggi è organizzata
per produrre mix elevati di soluzioni, volumi ridotti e cicli di vita molto più brevi. 
Anche l’automazione deve essere sempre più flessibile per assecondare le nuove 
modalità di realizzazione e poi di acquisto di manufatti. Le opportunità
che le nuove frontiere tecnologiche offrono alle imprese sono molto concrete
e gli strumenti offerti sono un mezzo di straordinaria efficacia per la 
modernizzazione e l’efficienza del nostro sistema produttivo.
Ce ne parla Eliana Baruffi, European Executive Communications Advisor
e Country Communications Manager - Italy, ABB.

DI FIAMMETTA DI VILIO 

Forte
della presenza nei mercati di tutto 
il mondo, ABB è in grado di suppor-
tare progetti di qualunque livello di 
complessità in diversi campi appli-
cativi. Fornire soluzioni ritagliate 
sulle esigenze del cliente richiede di 
potere disporre di un’offerta carat-
terizzata dalla massima flessibilità, 
individuando per ciascun contesto 
applicativo i prodotti e i sistemi più 
adatti per la realizzazione di impian-
ti sicuri, affidabili, efficienti ed eco-
nomicamente competitivi. Ma non 
basta. Oltre che nei prodotti hardwa-
re e software, la competenza acquisi-
ta si concretizza ora nella ricca offer-
ta di servizi proposti, ad esempio, 
dall’Application Center, con tecnici 
totalmente focalizzati sulle temati-
che dell’automazione e del controllo 
del movimento in grado di accom-

Lo stabilimento ABB di Dalmine, centro di 
eccellenza nazionale per la Smart Factory.
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pagnare il cliente nel suo percorso di 
crescita e di fornire tutto il supporto 
necessario nella realizzazione dei 
progetti. 
Ecco dunque, dalle parole di Eliana 
Baruffi - European Executive Com-
munications Advisor e Country 
Communications Manager - Italy,  
ABB - come la multinazionale caval-
ca e guida il cambiamento in un’epo-
ca di grandi trasformazioni, ponen-
dosi obiettivi sempre nuovi e via via 
più ambiziosi.

D. Quando si parla di automazione 
e di robot nel mondo del lavoro, 
alcuni media indicano come, con 
percentuali altissime, molte pro-
fessioni verranno spazzate via da 
algoritmi, macchine e automi. Ci 
illustra il punto di vista di ABB sugli 
effetti delle “tecnologie abilitanti” 
sull’occupazione?
R. Ho iniziato a lavorare in ABB oc-
cupandomi di robotica, un settore 
che nel tempo è riuscito sempre a 
leggere le nuove sfide tecnologi-
che trasformandole in soluzioni. 
Mi ritengo molto fortunata a vivere 
quotidianamente la mia esperienza 
professionale in un’azienda come 
ABB Italia, un’eccellenza all’interno 
del Gruppo proprio per la realizza-
zione di applicazioni robotiche non 
solo nell’Automotive ma anche nella 
General Industry.
Tra l’altro, mi pare di poter decifrare 
dal contesto attuale delle piccole me-

die imprese che l’avvento dell’Intelli-
genza Artificiale farà sì che robotica e 
più in generale i sistemi di automazio-
ne si potranno via via estendere nelle 
loro applicazioni più avanzate anche 
ad aziende di quella dimensione. Tut-
tavia, come da sempre, l’innovazione 
tecnologica porta con sé una serie di 
dubbi e perplessità legate al concetto 
fuorviante della competizione fra ro-
bot e lavoro umano, ma l’evoluzione 
della robotica in ambito collaborativo, 
e noi ne abbiamo esperienza grazie a 
YuMi, ci racconta invece come i robot 
siano usciti dalle “gabbie” in cui siamo 
abituati a vederli, lavorando in vari 
contesti e avvicinandosi sempre di più 
all’uomo senza problemi di sicurezza, 
grazie ad una vera e propria interazio-

ne uomo-macchina. Tra gli altri aspet-
ti che hanno contribuito a questo svi-
luppo evidenziamo la semplificazione 
estrema della programmazione e l’au-
mentata capacità di autoapprendi-
mento dei robot, elementi che hanno 
contribuito ad una diffusione sempre 
più ampia della loro applicazione an-
che in ambito collaborativo. 

D. Automazione e competenze: il 
ruolo strategico della formazione 
dentro e fuori l’impresa. Esiste una 
“via italiana” alla digitalizzazione 
delle fabbriche?
R. Per quanto riguarda il tema molto 
dibattuto dell’impatto dell’automa-
zione dei processi sul mondo del la-
voro e sull’occupazione, molte sono 
le diatribe da più parti che spesso 
dipingono scenari antitetici e con-
troversi; noi preferiamo interpretare 
la realtà dei fatti. Se analizziamo, per 
esempio, i dati di alcuni Paesi con 
un altissimo livello di robotizzazio-
ne, come Corea del Sud, Germania 
e Giappone, e li confrontiamo con i 
dati occupazionali, emerge un fat-
tore incoraggiante: automazione 
e digitalizzazione trasformano i 
lavori routinari e ripetitivi in nuovi 
posti di lavoro più gratificanti per 
gli operatori, rendendo le aziende 
più produttive e competitive. Sono 
informazioni che da sole bastereb-
bero a confutare la tesi di senso co-
mune secondo cui l’automazione è 
nemica del lavoro umano. Per otte-

51

“L’integrazione delle 
nuove tecnologie 
all’interno di 
un’azienda va 
vissuta come uno 
stimolo positivo, 
una sfida da 
cogliere”.
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nere tali risultati è determinante 
tuttavia elaborare strategie con-
divise in ambito formativo tra isti-
tuzioni, scuole e imprese; definire 
programmi e stanziare progetti 
che consentano ai nostri giovani di 
sviluppare nuove professionalità, 
funzionali ad un mondo in conti-
nua trasformazione.

D. Queste “nuove professionalità” 
possono essere identificate in qual-
che modo? 
R. Ecco un’altra sfida aperta, e non 
solo per noi italiani. La velocità con 
cui si stanno evolvendo le tecnolo-
gie è esponenziale rispetto a quanto 
è accaduto in altri periodi storici e 
forse non ci è ancora consentito per 
questo motivo di allineare il passo 
con le strategie formative. Da parte 
nostra l’obiettivo è cercare in inter-
locutori interni ed esterni un con-
tributo significativo per migliorare 

“Il sito di Dalmine è un esempio concreto di produzione intelligente 
e di come le persone, che hanno visto cambiare il loro modo di 
operare in fabbrica, abbiano potuto valorizzare il proprio lavoro, in 
un’ottica interattiva e di integrazione con tutto il sistema aziendale”.

in tal senso. In ABB, infatti, ormai 
da circa due anni abbiamo avviato 
programmi di formazione massivi 
per tutti i dipendenti, sviluppando 
progetti che consentono alle perso-
ne, indipendentemente dal loro ruo-
lo e funzione, di entrare in contatto 
con il digitale. Capire però come la 
trasformazione tecnologica in atto 
possa impattare sui nostri processi, 
sul nostro modo di lavorare e soprat-
tutto di comunicare è un obiettivo 
più arduo.

D. Per la prima volta dopo anni, an-
che attraverso il piano di incentivi 
per Industry 4.0, si può parlare di 
una politica industriale che ha fun-
zionato…
R. Gli incontri con i vari manager 
delle imprese italiane di ogni dimen-
sione ci hanno confermato che il 
piano per Industry 4.0 è stato utile. 
È servito quantomeno a riflettere su 

diverse dinamiche economico-in-
dustriali e ad attivare un dialogo tra 
imprese e istituzioni che però deve 
continuare.
La digitalizzazione dei processi ha 
permesso a noi in primis di compie-
re un approfondimento sull’impatto 
della Rete rispetto a nuovi modelli 
di business e questa analisi ci ha poi 
aiutato a dare vita a training forma-
tivi mirati per disciplina, lasciandoci 
così modo di affrontare anche il tema 
del nuovo ruolo delle persone in fab-
brica; perché è vero che noi vendia-
mo soluzioni di automazione ma è 
anche vero, al contempo, che siamo 
una grande azienda manifatturie-
ra. Alcune delle nostre 13 fabbriche 
presenti su territorio italiano sono 
tecnologicamente molto avanzate, 
come lo stabilimento di Dalmine, 
centro di eccellenza nazionale per 
la Smart Factory. Quest’ultimo è un 
esempio concreto di produzione in-

048_054_opinioni1_ABB_T8b_8.indd   51 19/09/18   12:07



52

telligente e di come le persone, che 
hanno visto cambiare il loro modo di 
operare in fabbrica, abbiano potuto 
valorizzare il proprio lavoro, in un’ot-
tica interattiva e di integrazione con 
tutto il sistema aziendale.
Il nostro programma interno di digi-
talizzazione si basa su quattro pilastri: 
Industria 4.0, la piattaforma ABB Abi-
lity, l’applicazione nei nostri impianti 
dei principi ispirati a Industria 4.0 e in-
fine, ma non meno importanti, le part-
nership attivate, poiché ormai questa 
rivoluzione industriale non può essere 
condotta in isolamento.

D. Possiamo usare anche la parola 
“creatività” all’interno di questo 
nuovo modo di concepire il lavoro? 
R. Un operatore che conosce più am-
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piamente il proprio mestiere, trami-
te i sistemi di automazione ha sicu-
ramente maggiore consapevolezza 
di ciò che fa, diventando così prota-
gonista attivo nel proprio contribu-
to ad un processo integrato, dove la 
creatività individuale assume un’im-
portanza fondamentale nell’evi-
denziare le criticità di un flusso per 
renderlo migliore. In questa logica 
di interscambio, un addetto diventa 
in qualche modo anche ‘insegnante’ 
del robot. Ricordo, ad esempio, l’epi-
sodio dell’anno scorso in cui il robot 
collaborativo YuMi - nell’ambito del 
primo festival internazionale del-
la robotica promosso dal Comune 
di Pisa, Fondazione Arpa, Istituto 
di BioRobotica della Scuola Supe-
riore Sant’Anna, Centro di Ricerca 

UN’IMPRESA
POSSIBILE
D. Un bilancio dell’attività svolta in Junior 
Archievement. Cosa le rimane di questa 
esperienza? In che modo è concretamente 
avvicinabile oggi scuola e mondo del lavoro?
R. Sono stata nominata Presidente di 
Junior Archievement (JA) nel 2015, ed è 
stata un’esperienza incredibile, perché JA 
punta all’obiettivo di portare l’educazione 
imprenditoriale nelle scuole, dalle 
elementari fino alle superiori, attraverso 
il suo programma di punta che si chiama 
“Impresa in Azione”, grazie al quale i 
ragazzi hanno modo di confrontarsi con 
il mondo del lavoro, sviluppando anche 
un primo concetto di mini-impresa. Le 
classi, guidate da volontari aziendali 
(ABB l’anno scorso ne ha forniti circa 
settanta), devono sviluppare un prodotto, 
un progetto, un servizio, possibilmente 
digitale, e devono realizzarlo trovando un 
partner sul territorio, creando anche un 
vero e proprio business plan. Un’indagine 
di un paio di anni fa ci ha anche permesso 
di testare tra i giovani la qualità 
dell’esperienza vissuta e il riscontro è 
stato sotto ogni aspetto positivo; chi era 
stato esposto a questo tipo di programma, 
infatti, ne ha guadagnato in termini di 
fiducia e consapevolezza di poter dare un 
contributo.
JA negli ultimi tre anni ha visto 
triplicare tutti i suoi numeri grazie alla 
concomitanza dell’avvio del progetto 
scuola-lavoro, il quale ha fatto sì che il 
nostro programma fosse riconosciuto 
dal Ministero come una delle esperienze 
di alternanza. Siamo riusciti a “portare” 
l’azienda ai ragazzi e non il contrario, un 
fattore di innovazione straordinario per le 
piccole medie imprese che ha permesso 
a queste ultime di avvicinare i ragazzi al 
proprio mondo. Siamo riusciti ad aprirci 
anche nei confronti dei Licei Classici e 
Scientifici, fatto impensabile fino a qualche 
anno fa, grazie anche ad una maturata 
trasversalità di competenze dei ragazzi.
Il successo di JA è dato anche dalle 
competizioni a livello regionale che 
permettono ai giovani di tutta Italia di 
confrontarsi con il mondo industriale; è un 
fenomeno diffuso quindi su scala nazionale 
e non solo destinato ad alcune aree 
geografiche del Paese; inoltre, il team che 
vince la competizione ha poi la possibilità 
di esporre e presentare il proprio progetto 
in Europa.

Eliana Baruffi quando era Presidente
di Junior Archievement nel 2015.
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“E.Piaggio” ed altri co-promotori 
scientifici - ha diretto l'orchestra che 
ha accompagnato Andrea Bocelli in 
una sua performance.  In quell’occa-
sione fu evidente che l’insegnante 
fosse proprio il direttore d’orchestra 
che guidava le braccia di YuMi; que-
sto significa che un robot dotato di 
sensori e algoritmi è uno strumento 
per poter migliorare le attività dell’uo-
mo senza sminuirne le capacità. I ro-
bot sono ausili tecnologici, non sosti-
tuti della sensibilità umana.

D. Cosa ci possiamo aspettare 
dall’implementazione delle tecno-
logie abilitanti nelle imprese?
R. L’integrazione delle nuove tecno-
logie all’interno di un’azienda va vis-
suta come uno stimolo positivo, una 
sfida da cogliere, in un momento 
così favorevole per l’industria italia-
na. Credo che l’intelligenza artificia-
le ci farà compiere un ulteriore passo 

avanti: passeremo dalle operazioni 
automatizzate a quelle autonome 
anche attraverso database che pos-
sano integrare il macchinario in un 
sistema più ampio. I computer dalla 
loro hanno ovviamente l’affidabilità, 
la velocità di calcolo e la capacità, 
attraverso gli algoritmi, di interagi-
re con il contesto, poi resta all’uomo 
la capacità di trovare soluzioni che 
vadano al di là di contesti già speri-
mentati, lavorando eventualmente 
anche in assenza di dati e sfruttando 
quindi la propria creatività.

“L’evoluzione della robotica in ambito 
collaborativo, e noi ne abbiamo esperienza 
grazie a YuMi, ci racconta come i robot siano 
usciti dalle ‘gabbie‘ in cui siamo abituati 
a vederli, lavorando in vari contesti e 
avvicinandosi sempre di più all’uomo, senza 
problemi di sicurezza grazie ad una vera e 
propria interazione uomo-macchina”.

D. Anche sul tema dell’efficienza 
energetica ABB è indubbiamente 
all’avanguardia. Quali sono gli ulti-
mi progetti nell’ambito della mobi-
lità sostenibile?
R. ABB ha iniziato a fornire solu-
zioni innovative per un sistema di 
trasporti efficiente già alla fine del 
XIX secolo e continua ad essere im-
pegnata nello sviluppo di sistemi ad 
alta sostenibilità che stanno trasfor-
mando il settore dei trasporti. Per 
ABB Italia ciò significa in particolare 
lavorare affinché la rete elettrica sia 
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in grado di assicurare questa ine-
vitabile evoluzione. Noi abbiamo 
installato 7.000 stazioni di ricarica 
ultra-rapida, contribuendo anche al 
superamento di uno dei principali 
dubbi in merito al tempo necessario 
di ricarica di un autoveicolo.
L’altro aspetto della mobilità soste-
nibile a cui teniamo molto è quello 
del trasporto pubblico; abbiamo in-
fatti collaborato allo sviluppo di un 
bus elettrico che si ricarica ad ogni 
fermata tramite un pantografo e offre 
tempi di ricarica medi fra 4 e 6 minu-
ti. È l’esempio di un utilizzo diffuso di 
autobus a zero emissioni nelle città. 
Sempre per rimanere in tema, abbia-
mo anche aderito a Motus-E, un’asso-
ciazione che unisce tanti player della 
mobilità elettrica, rappresentando 

molti interessi, enti ed aziende (ENEL, 
Associazione Consumatori, Legam-
biente, produttori di auto), con l’o-
biettivo di accelerare l’adozione della 
mobilità elettrica in Italia. Certo è che 
senza infrastrutture di ricarica è com-
prensibile che le persone non siano 
stimolate a rivolgersi al mercato della 
mobilità sostenibile, bisogna quindi 
prima creare i presupposti affinché si 
possa usufruire delle energie rinno-
vabili attraverso una strategia di cam-
biamento strutturale.

D. In base a queste affermazioni, 
che tipo di politica industriale vi 
auspicate per il Paese?
R. Dalla politica ci aspettiamo che si con-
tinui su un percorso strategico e lungi-
mirante, volto anche alla collaborazione 
con altri Paesi. Siamo in un contesto in 
cui non ci si può più guardare indietro 
tenendo gli occhi chiusi, bisogna avere 
lo sguardo sempre rivolto verso il futuro 
e verso la ricerca di nuove risorse, libe-
randoci anche dal pregiudizio che gli 
altri facciano le cose meglio di noi.

Linea di autobus 
in funzione nella 

città di Ginevra; in 
particolare, si tratta 

di due autobus 
elettrici articolati che 

usufruiscono della 
tecnologia di ricarica 

rapida di ABB.

“Abbiamo installato 7.000 stazioni di ricarica ultra-rapida, 
contribuendo anche al superamento di uno dei principali dubbi in 
merito al tempo necessario di ricarica di un autoveicolo”.
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— 
Scriviamo il futuro della mobilità. 
Per città sempre più sostenibili.

Che si tratti di trasporto pubblico o privato, che siano auto, bus o camion, le 
infrastrutture di ricarica sono le stazioni di rifornimento del futuro. Le tecnologie di 
ricarica ABB AbilityTM sono a prova di futuro. Rapide e connesse. 
Con oltre 7000 stazioni di ricarica installate in tutto il mondo, tra cui intere reti realizzate 
a livello nazionale, ABB scrive il futuro di una mobilità sostenibile a ridotte emissioni di 
CO2,  affidabile e accessibile ovunque da chiunque.

Tecnologie di 
ricarica ovunque

... accessibili da 
chiunque

— 
Scriviamo il futuro della mobilità. 
Per città sempre più sostenibili.

Che si tratti di trasporto pubblico o privato, che siano auto, bus o camion, le 
infrastrutture di ricarica sono le stazioni di rifornimento del futuro. Le tecnologie di 
ricarica ABB AbilityTM sono a prova di futuro. Rapide e connesse. 
Con oltre 7000 stazioni di ricarica installate in tutto il mondo, tra cui intere reti realizzate 
a livello nazionale, ABB scrive il futuro di una mobilità sostenibile a ridotte emissioni di 
CO2,  affidabile e accessibile ovunque da chiunque.

Tecnologie di 
ricarica ovunque

... accessibili da 
chiunque
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DOVE NASCE
LA CULTURA ROBOTICA
SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione, fondata nel 1975 senza 
fini di lucro, ha lo scopo di rappresentare un punto di riferimento per chi intende 
approfondire i temi relativi alla robotica e alle sue applicazioni. Annovera tra 
gli associati enti di ricerca, università, costruttori, integratori e importatori che 
operano nei settori di riferimento. Membro dell’IFR (International Federation
of Robotics), si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura robotica
e le tecniche dell’automazione nel nostro Paese.
Il suo Presidente, Domenico Appendino, ci parla di progetti e programmi
di sviluppo.

DI GIUSEPPE COSTA
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Domenico Appendino, Presidente di SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione.

056_062_opinioni3_SIRI_T8b_8.indd   57 13/09/18   16:10



58

La
robotica italiana si sta evolvendo. 
Le informazioni preliminari di IFR 
evidenziano nel 2017 uno sviluppo 
per l’automazione industriale, con il 
nostro Paese che assume un ruolo di 
primo piano, presentando un tasso 
di crescita del 19%, con 8.000 unità 
circa: il doppio rispetto alla Germa-
nia, e un numero più alto del Giap-
pone. “Sono dati allineati a ciò che 
dicono anche i nostri associati e che 
derivano in parte dal successo del 
piano d’incentivazione finalizzato a 
Industria 4.0. L’andamento degli or-
dini evidenzia un trend soddisfacen-
te anche nel 2018, con un primo se-
mestre decisamente positivo”, dice 
Appendino, Presidente di SIRI, As-
sociazione Italiana di Robotica e Au-
tomazione, che dal 1975 rappresenta 
imprese e protagonisti della ricerca, 
attivi in Italia nell’articolato settore di riferimento. Abbiamo incontrato 

il suo Presidente, Domenico Appen-
dino, ingegnere, Vicepresidente ese-
cutivo dell’azienda torinese Prima 
Industrie e da sempre protagonista 
del mondo dell’automazione, per 
farci raccontare gli obiettivi di SIRI, i 
programmi di sviluppo e le idee sul fu-
turo dei robot nell’industria italiana.

D. Che ruolo svolge oggi, nel nostro 
Paese, un’associazione come SIRI?
R. Oggi le associazioni soffrono in 
Italia, perché quando si vivono mo-
menti complessi di trasformazione 
si è portati a tagliare le spese consi-
derate “meno essenziali”, come viene 
erroneamente definita l’iscrizione a 
enti associativi. Ma il loro ruolo è im-
portante, perché possono costituire 
per gli imprenditori un’opportunità 

di confronto su temi attuali e fornire 
spunti utili ad affrontare le situazio-
ni critiche con maggiore consape-
volezza e volontà risolutiva. Questi 
aspetti credo valgano soprattutto 
per noi di SIRI, che svolgiamo una 
funzione eminentemente culturale.

D. Quali sono le strategie e i proget-
ti per potenziare la diffusione delle 
tecnologie della robotica e dell’au-
tomazione?
R. In passato, ai nostri esordi, ab-
biamo avuto la funzione di accom-
pagnare gli imprenditori e i tecnici 
italiani nella conoscenza della robo-
tica. Anche se mi sembra preistoria, 
ancora ricordo quando, negli anni 
Ottanta, proponendo impianti ro-
botizzati, c’era sempre qualcuno che 
chiedeva: “Ma se è un robot, può fare 
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La robotica italiana si sta evolvendo.
Le informazioni preliminari di IFR 
evidenziano nel 2017 uno sviluppo per 
l’automazione industriale, con il nostro 
Paese che assume un ruolo di primo piano, 
presentando un tasso di crescita del 19%, 
con 8.000 unità circa.

“Noi riteniamo che l’uomo debba essere 
sempre al centro dei progetti industriali. 
Quindi perseguiamo la nostra attività di 
formazione di base, per esempio con lo 
storico corso annuale su automazione e 
robotica”.
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anche il caffè?”. Oggi invece c’è mag-
giore consapevolezza dei processi 
e del ruolo dei beni strumentali: il 
robot non è più uno sconosciuto, è 
entrato a pieno diritto nel mondo 
industriale, con molti aspetti posi-
tivi e anche qualcuno negativo. Noi 
riteniamo che l’uomo debba essere 
sempre al centro dei progetti indu-
striali. Quindi perseguiamo la no-
stra attività di formazione di base, 
per esempio con lo storico corso 
annuale su automazione e robotica, 
ma al tempo stesso abbiamo avvia-
to, da due anni, una nuova fase, non 
più eminentemente tecnica ma di 
formazione a più ampio raggio. Nel 
2017, per esempio, abbiamo orga-
nizzato un incontro innovativo per 
i nostri canoni, una tavola rotonda 
intitolata “L’Italia è una repubblica 
fondata sul lavoro… e i robot?”, con 
un richiamo esplicito al primo arti-
colo della nostra Costituzione. Ab-
biamo chiamato sindacalisti, forma-
tori, ingegneri, imprenditori per af-
frontare, con onestà intellettuale, un 
tema centrale del dibattito attuale: 
quello dei robot e dell’occupazione. 
Il punto è che i media spesso amano 
demonizzare robotica e robot per-
ché porterebbero via posti di lavoro. 
In realtà avviene il contrario. I robot 
creano altri posti di lavoro, più qua-
lificati, più retribuiti, più “umani”, 
nel senso che consentono alle perso-
ne di occuparsi di cose diverse, più 
creative e meno usuranti.

“I robot creano altri posti di lavoro, più 
qualificati, più retribuiti, più ‘umani’, nel 
senso che consentono alle persone di 
occuparsi di cose diverse, più creative e 
meno usuranti”.

SIRI, membro dell’IFR, si pone l’obiettivo di 
promuovere e diffondere la cultura robotica 
e le tecniche dell’automazione
nel nostro Paese.
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D. Come va affrontato il tema 
dell’impatto dei robot sull’occupa-
zione?
R. È un argomento complesso. Ora, 
per esempio, stiamo pensando a un 
nuovo convegno sugli aspetti legati 
alla sicurezza, al comfort nel posto 
di lavoro. Un tema ancora molto de-
licato per noi, in Italia. È chiaro che 
se impiego un robot per scaricare 
un pezzo l’addetto non si spaccherà 
più la schiena. Se monto su un robot 
sull’attrezzo per la saldatura, evito 
all’operatore di respirare i gas gene-
rati dal processo. In definitiva non 
direi che l’automazione “uccide” i po-
sti di lavoro, ma che invece declina 
l’occupazione secondo un altro pa-
radigma fondamentale, quello della 
necessità della formazione per pro-
fessionalità differenti, in linea con 
una nuova visione dei processi pro-
duttivi e industriali. Oggi abbiamo il 
problema di qualificare le persone e 
chi ha più timori a questo riguardo 
non sono i giovani, come emerge 
anche dalle statistiche e dalle infor-
mazioni che raccogliamo nei nostri 
convegni. Sono le persone intorno 
ai 50 anni. Per loro riqualificarsi è 
molto più difficile e questo è un altro 
ambito in cui SIRI si sta muovendo.

D. Come cambia la robotica? Sarà 
sempre più collaborativa?
R. Il futuro prenderà due direzioni: la 
robotica, definiamola così, “in gab-
bia” e quella “fuori gabbia”. La prima, 
quella nelle celle robotizzate chiuse, 
continuerà ad esistere dove servono 
cicli di lavoro molto elevati. Ci sono 
però realtà in cui la linea di produ-
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zione ha bisogno della presenza 
centrale dell’uomo, perché serve il 
suo know-how o la sua manualità. In 
questi casi il robot collaborativo ha 
una sua funzione, perché può esse-
re programmato per autoapprendi-
mento, semplicemente conducendo 
il suo braccio con una mano. Si può 
quindi inserire in un ciclo di produ-
zione senza stravolgerlo, per fargli 
eseguire lavori pesanti mentre l’uo-
mo si occupa di altro. Il cobot così 
impiegato consente anche a un ope-
ratore meno capace e meno formato 
di utilizzare sistemi di automazione 
complessi. 
Gli stessi esperti di indagini stati-
stiche e di mercato prevedono un 
futuro in cui operatori e robot lavo-
reranno insieme e uno supporterà 
l’altro: in particolare, gli umani si 
sposteranno verso ruoli higher-skil-
led e meglio pagati, si stima il 30% in 

più rispetto alle medie attuali, come 
ad esempio la programmazione, la 
supervisione e il mantenimento dei 
robot stessi. Per questo la vera sfida 
si gioca sulla formazione.

D. Pensa che ci sarà un impatto 
dell’intelligenza artificiale su robot 
e automazione?
R. Se ci riferiamo ai modelli che ve-
diamo nei film di fantascienza c’è 
ancora un abisso tra realtà e imma-
ginazione. Quell’intelligenza arti-

“In definitiva non direi 
che l’automazione 
‘uccide’ i posti di 
lavoro, ma che invece 
declina l’occupazione 
secondo un 
altro paradigma 
fondamentale, quello 
della necessità 
della formazione 
per professionalità 
differenti, in linea con 
una nuova visione dei 
processi produttivi e 
industriali”.
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“Abbiamo diverse eccellenze universitarie che lavorano sul robot 
di servizio in termini di ricerca. Da questo sforzo sono nate anche 
moltissime start-up, che fanno però fatica a fare il passo ulteriore 
e diventare realtà industriali”.

una commissione per l’etica della ro-
botica e dell’intelligenza artificiale. 
L’Europa è tra le culle mondiali della 
cultura e della sensibilità sociale e 
penso possa affermarsi anche come 
un punto di riferimento su questi 
temi.

D. Vi occupate anche di robotica di 
servizio? Come va questo settore?
R. Sì, anche la robotica di servizio 
entra nei nostri interessi, anche se 
con qualche difficoltà in più rispetto 
alla robotica industriale. Il perché è 
molto semplice. Sui robot per l’in-
dustria l’Italia ha sempre avuto un 
ruolo trainante ed estremamente 
innovativo. La robotica di servizio, 
invece, da noi si è sviluppata un po’ 
in ritardo rispetto ad altri Paesi, sen-
za una generazione di imprenditori 
convinta in questo tipo di prodot-
to, che è anche difficile da catego-
rizzare, perché copre un’ampia e 
variegata gamma di prodotti che 
parte dall’aspirapolvere domestico 
automatico fino al robot umanoide. 
Abbiamo, invece, diverse eccellenze 
universitarie che lavorano sul robot 
di servizio in termini di ricerca. Da 
questo sforzo sono nate anche mol-
tissime start-up, che fanno però fati-

ca a fare il passo ulteriore e diventare 
realtà industriali. Quindi seguiamo 
con attenzione il comparto, perché 
le competenze ci sono, e speriamo 
che da esse possa nascere qualcosa 
di importante.

D. Cosa ci manca per trasformare le 
idee migliori in impresa?
R. Uno dei valori dell’Italia è l’indivi-
dualismo, che pur essendo talvolta 
estremo, in molte situazioni permet-
te al singolo di risolvere problemi 
che cittadini di altri Paesi non sa-
rebbero nemmeno capaci di imma-
ginare. Ma al tempo stesso è anche 
un grande limite, perché è ostacolo 
in operazioni necessariamente più 
corali, ad esempio non facilita un 
dialogo costruttivo tra impresa e ri-
cerca. Non siamo ancora abbastanza 
bravi a collaborare tra noi e questo 
ci porta a perdere occasioni impor-
tanti, ad esempio fondi europei, pur 
avendo idee e capacità. Ecco, SIRI 
rappresenta forse uno dei non molti 
ambienti in Italia dove industria e 
ricerca si incontrano e dialogano. Mi 
auspico che l’associazione che rap-
presento possa diventare un model-
lo di come le cose si possano fare di-
versamente e meglio anche in Italia.

“SIRI rappresenta 
forse uno dei non 

molti ambienti
in Italia dove 

industria e ricerca
si incontrano

e dialogano. 
Mi auspico che 

l’associazione 
che rappresento 

possa diventare un 
modello di come 

le cose si possano 
fare diversamente 
e meglio anche in 

Italia”.

ficiale è ancora lontana. Però dob-
biamo tenerne sotto controllo gli 
sviluppi. Quando diciamo che oggi 
robot e automazione creano lavoro 
abbiamo in mente il livello attuale 
dell’intelligenza artificiale. Ma è co-
munque serio porsi delle domande 
per il futuro. Al momento vediamo 
un circolo virtuoso: l’azienda installa 
sistemi di automazione, diventa più 
competitiva, cresce, crea nuovi posti 
di lavoro. Quindi il trend è positivo 
e autorizza all’ottimismo. Come si 
innesterà lo sviluppo dell’intelligen-
za artificiale in tutto questo? Dob-
biamo pensare che è una creazione 
umana, fatta dagli uomini per gli 
uomini, e che come qualunque stru-
mento può essere usato bene o male. 
È anche un tema politico, e direi che 
l’Europa, finora, si è mossa bene su 
questo fronte, creando, ad esempio, 
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SPECIALe

L’INTELLIGENZA
AL SERVIZIO
DELLA FABBRICA     
                      SMART

A SPS IPC Drives Italia di Parma, Datalogic 
ha presentato una serie di dimostrazioni di 
come i suoi prodotti, dai sistemi di visione 
artificiale ai lettori e marcatori, possano 
fornire un contributo sostanziale nella tra-
sformazione dell’impresa manifatturiera da 
tradizionale a 4.0.

DI GIOVANNI INVERNIZZI
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a chiave della fabbrica digitale 
sono le informazioni. Parliamo di 
dati che accompagnano i prodot-
ti, dalle istruzioni su come devono 
essere realizzati nelle macchine a 
quelli che poi vengono impressi 
sull’oggetto finito per indicare lot-
to di produzione seriale ed even-
tuali ulteriori informazioni sul 
processo produttivo. Questo flusso 
di informazioni non deve soltanto 
essere generato da sistemi ad hoc, 
ma deve anche essere compreso, 
e questo può avvenire soltanto se 

ci sono “occhi” e “intelligenza” in 
grado di leggerli, trasferirli dove 
devono essere analizzati e, infine, 
interpretarli.
In quest’ottica operano aziende 
che, più di altre, sono in grado di 
trasferire nel processo quel valore 
aggiunto di intelligenza in grado 
di rendere possibile la digitalizza-
zione delle imprese. Una di queste 
è Datalogic, Gruppo che fornisce 
principalmente sensori, lettori e 
marcatori per applicazioni Au-
toID, per catturare o generare i 
dati e permettere agli “oggetti” e 
alle macchine di parlare tra loro.

CREARE DATI
E DISTRIBUIRLI
“In un impianto manifatturiero o 
logistico – dice Giuseppe Cento-
la, Industry Marketing Manager 
Manufacturing di Datalogic – i 
nostri componenti si integrano a 
livello di campo e si interfacciano 
con gli altri componenti e sistemi 
di automazione tramite una rete 
Ethernet industriale. Da qui il dato 
viene elaborato a livello di con-
trollo (per esempio su PLC o PC 
industriali), poi di fabbrica (Manu-
facturing Execution System) fino 
a livello ERP per la gestione dei 
processi d’impresa.
Le tecnologie utilizzate da Data-
logic per la generazione del dato 
sono principalmente legate alla 
lettura e scrittura di codici a barre 
o RFID, oppure alla rilevazione di 
dati fisici degli oggetti ispezionati 
tramite sensori o sistemi di visio-
ne. Inoltre, i componenti Datalo-
gic introducono funzioni ‘smart’, 
cioè intelligenti, di comunicazione 
avanzata e autoconfigurazione”.

MARCATURA E LETTURA
Alla recente fiera SPS IPC Drives 
Italia di Parma, tenutasi lo scor-
so mese di maggio, Datalogic ha 
presentato numerose soluzioni 
per realizzare la Smart Factory in 
un’ottica di Industria 4.0. Dimo-

Marvis™ è una soluzione integrata per la 
marcatura laser e validazione dei codici 
DPM (Direct Part Marking).

Lo scanner industriale Matrix 300N™, con tecnologia 
2D imager, è indicato per applicazioni in ambito 

manufacturing e logistica.
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strazioni orientate a dimostrare 
in modo tangibile l’apporto che un 
insieme di soluzioni tecnologiche, 
incentrate sui sistemi di visione 
ma supportate da una vasta gam-
ma di applicazioni, può davvero 
rendere realtà l’idea della fabbrica 
intelligente. In una prima demo, 
per esempio, sono state dimostrate 
due dimensioni applicative del sof-
tware Impact e della lettura OCR 
in stato avanzato. È stato Centola 
a spiegarci il loro funzionamento. 
“La prima applicazione – ci ha det-
to l’esperto – riguarda la lettura di 
numero seriale, lotto di produzio-
ne e data di scadenza impressi sul 
fondo di lattine per bibite attraver-
so marcatura a getto d’inchiostro. 
La seconda realizza la lettura di 
caratteri OCR su un numero se-
riale applicato su un componente 
metallico. Entrambe le situazioni 
si rivelano molto complesse per 
un sistema di visione. La prima 
perché la marcatura a getto d’in-
chiostro produce segni puntinati, 
il secondo perché si trattava di una 
punzonatura su un elemento dalla 
superficie non lineare ma curvili-
nea. Il software Impact è in grado 

di ricostruire l’immagine in ma-
niera perfetta anche in condizioni 
complesse come queste e di garan-
tire pertanto una perfetta decodi-
fica e altissime performance”.

LA VERIFICA DEL CODICE
Un’altra dimostrazione portata in 
fiera da Datalogic ha riguardato 
il Marvis, una soluzione integrata 
di marcatura, lettura e verifica del 
codice marcato. “In pratica – spie-
ga Centola – la testa laser, Arex, va 
a marcare sul pezzo metallico con 
tecnologia laser. In seguito, uno 
scanner industriale Matrix 300N™ 
va a leggere il codice a barre facen-
do anche una verifica della qualità 
di marcatura e della bontà del co-
dice marcato. Questo permette di 
dare una soluzione al cliente che 
consente di verificare innanzitutto 
che il codice corrisponda a quello 

che deve essere impresso sul pezzo 
o sul prodotto e poi a verificare la 
qualità del codice stesso, per avere 
la certezza che sia perfettamente 
leggibile nel caso di controlli suc-
cessivi”.

SOLUZIONI
PER LA LOGISTICA
Un’ulteriore demo ha illustrato la 
profondità della gamma di prodot-
ti Datalogic utili alla reale imple-
mentazione di soluzioni Industry 
4.0. Una gamma che comprende 
prodotti come sensori, lettori di 
codici a barre, marcatori e sistemi 
di sicurezza che rendono possibile 
la generazione di dati, sottolinea 
Centola, “poi trasmessi attraverso 
bus di campo e protocolli indu-
striali a un PLC e sistemi superiori. 
Tutti questi dati vengono poi ela-
borati da sistemi di supervisione e 

Barriere di sicurezza di tipo 2 e 4 per la 
protezione di macchinari e per il controllo 
accessi in zone pericolose.

SH15 Blackline e SH21 Blackline, realizzati per 
operazioni di magazzino e shop floor. Questi 
terminali touchscreen industriali possono essere 
utilizzati per applicazioni fisse e, nel caso di SH 
Blackline, anche su veicoli.

Il terminale veicolare Rhino II™ è indicato 
per applicazioni di magazzino che richiedono 

estrema robustezza.
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possono essere visualizzati succes-
sivamente su device come tablet 
o computer industriali della linea 
Blackline”.
Un ambito chiave per l’Industry 
4.0 è quello della logistica. “Anche 
in questo specifico campo Datalo-
gic propone soluzioni innovative – 
dice ancora Centola – soprattutto 
per quanto riguarda la tracciabilità 
all’interno dei magazzini, che può 
essere facilmente realizzata con i 
computer e device portatili di no-
stra produzione, ma anche con le 
nostre pistole brandeggiabili per la 
lettura dei codici a barre. Non solo. 
Abbiamo anche soluzioni che si 
applicano a carrelli elevatori e mu-
letti, costituiti da sistemi di com-
puter industriali montati a bordo, 
collegati a pistole o lettori fissi in 
grado di leggere i codici a barre im-
pressi sulle scatole o sugli oggetti 
trasportati”. Ad esempio, il mobile 

computer Skorpio X4 è affidabile 
e resistente, ideale per applica-
zioni standard di intralogistica e 
magazzino. È dotato di un display 
grafico a colori ad alta visibilità. 
Skorpio X4 migliora l’efficienza 
delle operazioni, ed è disponibile 
sia con Windows Embedded sia 

con Android™. Sempre nell’ambito 
dei mobile computer per applica-
zioni di intralogistica, tra le novità 
più recenti introdotte da Datalogic 
va segnalato anche il nuovo mobi-
le computer Falcon™ X4, con una 
CPU circa tre volte più veloce del 
predecessore. Nella sua categoria, 

Laser Sentinel, dotata di tutte le funzioni 
necessarie per applicazioni sia statiche che 
dinamiche, è una soluzione versatile e flessibile 
per il monitoraggio delle aree di sicurezza.

Le barriere fotoelettriche di sicurezza 
SG4-H, con il corpo in acciaio inox 
dal profilo compatto, sono dedicate in 
particolare al settore farmaceutico.

PowerScan 9100™ si contraddistingue per l’innovativa 
tecnologia a linea di scansione verde, che assicura la stessa 
definizione nitida di una linea laser, con i vantaggi in termini 
di sicurezza e di prestazioni di un imager lineare.
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spiegano in Datalogic, “Falcon X4 
offre la migliore user experience 
in termini di ergonomia, intuiti-
vità dell’interfaccia utente, capa-
cità di calcolo e acquisizione dati, 
combinate con una robustezza at-
tualmente ineguagliabile. A questo 
eccellente livello qualitativo cor-
risponde una grande convenienza 
in termini di prezzo. Tra le appli-
cazioni spiccano quelle per la logi-
stica, tra cui back office inventory 
management, spedizione/ricezio-
ne, picking, inventario a rotazione 
e altri”.

ROBOT E SICUREZZA
Datalogic è anche in grado di ga-
rantire la massima flessibilità di 
produzione con un’ampia gamma 
di prodotti e soluzioni tecnologi-

che. In un’altra demo nel suo stand 
a SPS IPC Drives Italia, l’azienda 
ha esposto un braccio robotico, 
di piccole dimensioni, impegnato 
in un compito di manipolazione 
e selezione di pezzi. “Nella nostra 
dimostrazione – ci ha spiegato 
Centola – il robot è guidato da un 
sistema di visione, una smart ca-
mera, che consente di distinguere 
il colore del prodotto da selezio-

nare. Il robot lo preleva e lo pone 
sotto al marcatore che gli imprime 
un codice e un numero di lotto 
produttivo. Il tutto poi viene sotto-
posto sempre dal robot a un lettore 
di codice a barre che verifica che 
la marcatura sia stata effettuata in 
modo corretto”.
Tutto questo mentre comincia a 
diventare sempre più interessan-
te l’impiego dei robot secondo un 
modello nuovo, collaborativo, in 
cui distanze e barriere tra uomini 
e macchine spariscono, per dare 
spazio a un luogo condiviso, in cui 
la sicurezza degli operatori deve 
essere garantita. Anche in questo 
Datalogic può dire la sua, con le 
sue barriere e scanner di sicurez-
za, ampiamente utilizzati da molti 
system integrator o sviluppatori di 
sistemi robotizzati.

Il mobile computer Skorpio™ X4 
è in grado di supportare ogni tipo 
di applicazione di raccolta dati 
in maniera veloce ed affidabile, 
oltre a permettere di migrare 
facilmente al sistema operativo 
Android™.

Datalogic è leader nei mercati dell'acquisizione 
automatica dei dati e di automazione dei 

processi.
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SPECIALe

Vuototecnica, da 43 anni protagonista indiscussa nella progettazione e 
costruzione di soluzioni per il vuoto destinate ad ogni tipologia di appli-
cazione, è oggi punto di riferimento di un settore in costante evoluzione. 
Diversificazione dell’offerta, qualità e durata dei prodotti, investimenti 
in ricerca e in formazione, centralità dei clienti rappresentano fattori 
di successo determinanti nel confronto concorrenziale della società di 
Beverate di Brivio, in provincia di Lecco. Dalle parole del fondatore e 
titolare, Giuliano Bosi, e del figlio Davide, Responsabile commerciale al 
timone dell’azienda, emerge la storia di una realtà di spicco, strettamen-
te legata alla cultura industriale italiana.

DI FIAMMETTA DI VILIO
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na solida tradizione familiare ali-
menta lo spirito imprenditoriale di 
Vuototecnica, azienda di Beverate 
di Brivio che vanta una posizione 
di assoluto primo piano nel mondo 
delle tecnologie per il vuoto, assi-
curando sistemi standard, mirati 
e personalizzati per incrementare 
la produttività nei processi di au-
tomazione, migliorando efficace-
mente l’ambiente di lavoro. Una 
specializzazione iniziata 43 anni 
fa e diventata oggi tratto distintivo 
di una realtà, fondata da Giuliano 
Bosi, fortemente impegnata nel-
la ricerca e sviluppo di soluzioni 
evolute, rapidamente traducibili in 

vantaggi produt-
tivi per il cliente. 
A guidare l’im-
presa è suben-
trata nel tempo 
anche la secon-
da generazione, 
rappresentata dai 
figli Davide e 
Daniela.
Se vogliamo par-
lare di innova-
zione tecnologi-
ca, di capacità di 
realizzare pro-
getti basati sulla 
flessibilità, sulla 

creatività e sulla capacità di fare 
rete all’interno dell’impresa e con 
i propri distributori, è da Giuliano 
Bosi, solido e lungimirante self-
made man, che dobbiamo partire. 

“I primi modelli di elettrovalvole 
per vuoto, i riduttori e le valvole 
autoescludenti sono ancora oggi 
in produzione, a testimonianza 
del tentativo di guardare sempre 
al futuro, ma l’apertura verso uno 
spazio competitivo allargato, inter-
nazionale, ci ha indotto a un ade-
guamento costante alle esigenze 
del mercato”. Dalla sua nascita - av-
venuta nel 1975 grazie alla collabo-
razione della moglie, Nadia Grillo 
- ad oggi, Vuototecnica si è sempre 
mossa con la tipica intraprenden-
za dell’azienda italiana, animata da 
un innato “fiuto” per l’innovazione. 
Dietro questa realtà, con gli attua-
li venti addetti, ci sono l’abilità del 
proprietario e del management, 
la tenacia nell’utilizzare le nuove 
tecnologie e nel migliorare lo svi-
luppo dei prodotti, la capacità di 
scegliere e valorizzare le persone 
giuste. “Fin dai suoi esordi”, spie-
ga Giuliano Bosi, “Vuototecnica ha 
scelto di appoggiarsi a contoterzi-
sti selezionati per la produzione 
dei semilavorati, successivamen-
te assemblati e collaudati inter-
namente. Si è rivelata una scelta 
vincente con il passare degli anni, 
e anche oggi è un modello di busi-
ness consolidato”.

GIOCO DI SQUADRA
L’idea di internazionalità si può 
declinare in molti modi: in senso 
politico-istituzionale, come ‘casa 
comune’ per tutti i cittadini del 

Fondata 43 anni fa da Giuliano Bosi 
(nella foto), Vuototecnica è protagonista 
indiscussa nella progettazione e costruzione 
di soluzioni per il vuoto destinate ad ogni 
tipologia di applicazione. 

Le soluzioni proposte da Vuototecnica sono frutto dell’impegno continuo in ricerca, sviluppo, conoscenza, qualità, innovazione, 
servizio finalizzati a soddisfare le esigenze del cliente.
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La storia di Vuototecnica vede i suoi esordi nel 1975, 
ma l’avventura imprenditoriale di Giuliano Bosi, 
titolare e fondatore dell’azienda, inizia già nel gennaio 
del 1969, quando dall’azienda di Alessandria dove 
allora lavorava, affiancando il suo insegnante d’Istitu-
to (il quale inventò la prima macchina confezionatrice 
sottovuoto in Italia), si trasferisce alla Vacuum Pump 
di Brivio, in qualità di progettista e direttore tecnico. 
La passione per l’automazione lo porta a progettare 
macchine confezionatrici sottovuoto rotative automa-
tiche, a piani inclinati, e pompe per vuoto a secco, ot-
tenendo i relativi brevetti d’invenzione; inoltre mette 
a punto una serie di macchine manuali e automatiche 
per il confezionamento con film termoretraibili. La 
mancanza sul mercato di specifici componenti per il 
vuoto, quali elettrovalvole, ventose, strumenti di lettu-
ra e controllo, lo porta ad inventare un’elettrovalvola 
di nuova concezione e a basso assorbimento elettrico, 
ottenendo un nuovo brevetto d’invenzione, questa 
volta, però, personale. Con questo brevetto, e il suo 
utilizzo, inizia l’attività di Vuototecnica. Giuliano Bosi 
apre a Calco un piccolo laboratorio, dove s’appresta 
a lavorare insieme alla moglie, Nadia Grillo, che si 
occupa di amministrazione e contabilità. Nel 1983 si 
spostano a Beverate di Brivio e nel 1989 acquistano 
un nuovo capannone. Nel 2006, con un nuovo terreno 
adiacente al capannone stesso, l’azienda guadagna 
una posizione migliore con l’accesso alla strada stata-

LA PASSIONE PER IL VUOTO ABITA QUI

le. Nel 2010 inaugura la nuova più ampia e prestigio-
sa sede, destinata alla produzione, alla didattica e alla 
ricerca e sviluppo. Il nuovo edificio è un gioiello di 
tecnologia architettonica e di sostenibilità ambientale. 
Suddiviso su tre piani, il complesso ospita gli uffici, 
i laboratori, l’aula convegni, ed è stato progettato e 
ideato secondo i criteri della domotica, all’insegna del 
risparmio energetico e del rispetto del territorio.

L’azienda di Beverate di Brivio assicura sistemi standard, mirati 
e personalizzati per incrementare la produttività nei processi 
d’automazione, migliorando efficacemente l’ambiente di lavoro.
Nella foto Davide e Daniela Bosi.

Per l’applicazione 
di sistemi di presa 
personalizzati 
l’azienda utilizza, 
presso i propri 
laboratori, la 
macchina 250mc 
Stratasys Fortus 
basata sulla 
tecnologia FDM.
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mondo; secondo una prospetti-
va economica, legata alla sempre 
maggiore estensione dei mercati; 
oppure cercando nella cultura le 
ragioni di una comune origine, per-
cepibile come qualcosa di unitario 
e omogeneo al di là delle differen-
ze nazionali di lingua, tradizioni e 
storia. “Le vie di un’Europa aperta 
al resto del mondo è naturalmente 
rappresentata da un certo numero 
di aziende che, come Vuototec-
nica, nel tempo hanno saputo at-
traversare le frontiere tra gli Stati 
non solo con le loro merci ma con 

la loro propensione alla risoluzio-
ne di problemi”, ci spiega Davide 
Bosi. “La ‘circolarità’ virtuosa del-
lo sviluppo della nostra impresa è 
certamente emblematica e trova 
uno dei suoi tasselli principali nel 
ruolo strategico della formazione. 
In particolare, sul mercato italiano 
il nostro obiettivo è servire effica-
cemente i clienti finali. Secondo 
tale logica i nostri distributori sono 
da noi considerati veri e propri 
partner, con i quali abbiamo stabi-
lito relazioni all’insegna della coo-
perazione e della fiducia. In questa 

nuova sede, costruita nel 2010, ab-
biamo riservato ampio spazio alle 
aule didattiche proprio per adde-
strare e istruire distributori, clien-
ti, studenti durante incontri che 
avvengono con regolare cadenza, 
con lo scopo di diffondere in modo 
più capillare la cultura delle tecno-
logie per il vuoto”. La conoscenza e 
la condivisione rimangono dunque 
il fulcro del successo della filiera 
azienda-distributore-cliente fina-
le. “Grazie a una filosofia orienta-
ta al mercato, alla qualificazione 
professionale dei collaboratori e 

al possesso di conoscenze tecno-
logiche in costante aggiornamento 
siamo in grado di assicurare siste-

mi personalizzati, progettati sulla 
base delle specifiche richieste dei 
clienti. Dall’Automotive all’edilizia, 

dal settore alimentare all’industria 
della lavorazione dei metalli, dalla 
logistica al Packaging, dal medica-
le alle energie rinnovabili, dall’in-
dustria del legno al navale e molti 
altri comparti ancora. Ovunque ci 
si la necessità di risolvere efficace-
mente con i sistemi per il vuoto le 
problematiche d’automazione più 
diverse”.

74

Le competenze tecnologiche di 
Vuototecnica fanno sì che diventi 
strategico puntare sul conseguimento di 
una leadership nell’innovazione.

“Nella nostra nuova sede abbiamo 
riservato ampio spazio alle aule 
didattiche proprio per addestrare e 
istruire distributori, clienti, studenti 
durante incontri che avvengono con 
regolare cadenza, con lo scopo di 
diffondere in modo più capillare la 
cultura delle tecnologie per il vuoto”, 
afferma Davide Bosi.
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3D PRINTING, ROBOTICA
E TECNOLOGIE ABILITANTI
Le competenze tecnologiche di 
Vuototecnica fanno sì che di-
venti strategico puntare sul con-
seguimento di una leadership 
nell’innovazione per mantenere 
e consolidare un ruolo attivo sul 
mercato globale. A questo propo-
sito, ad esempio, per l’applicazione 

di sistemi di presa personalizzati 
l’azienda utilizza, presso i propri 
laboratori, la macchina 250mc 
Stratasys Fortus basata sulla tec-
nologia FDM. Il materiale termo-
plastico impiegato è ABSplus. “La 
stampa additiva in ambito indu-
striale sta entrando con sempre 
maggiore forza nei flussi produtti-
vi di aziende di ogni dimensione. E 
spesso per produrre pezzi defini-

IL NUOVO
‘PRODUCTION 
PROGRAMME’
Per comprendere l’infinità di 
problemi che possono essere 
risolti con le tecnologie del 
vuoto a breve sarà disponibile il 
nuovo catalogo di Vuototecnica, 
nel frattempo potete sfogliare 
l’ultimo programma di produzio-
ne, un sinottico che raggruppa 
le future novità del catalogo ge-
nerale di tutta la sua produzione: 
dalle ventose agli strumenti di 
misura, controllo e regolazione 
del vuoto, dalle valvole ed elet-
trovalvole per vuoto ai generato-
ri di vuoto e depressori pneu-
matici. Questi prodotti sono 
frutto dell’impegno continuo in 
ricerca, sviluppo, conoscenza, 
qualità, innovazione, servizio 
finalizzati a soddisfare
le esigenze del cliente.
Per informazioni potete visitare 
il sito www.vuototecnica.net. 
Il nome di “soluzioni” dato 
alla pubblicazione sintetizza la 
filosofia dell’impresa e rappre-
senta la “summa” del sapere di 
Vuototecnica messa a disposi-
zione di progettisti, costruttori e 
operatori dell’automazione in-
dustriale. Un’azienda dinamica e 
determinata a svolgere un ruolo 
di primo piano nelle tecnologie 
per il vuoto, funzionali a diver-
se esigenze produttive, non si 
ferma mai. Ed è per questo che 
è stata recentemente annunciata 
la prossima pubblicazione di un 
nuovo ‘Vacuum solution catalo-
gue’, aggiornato in tutte le sue 
parti e con molti nuovi contenu-
ti. Non ci resta che attendere…
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I sistemi Octopus 
sono una risposta 
efficiente alla 
richiesta di 
flessibilità 
operativa dei robot 
di pallettizzazione e 
dei sistemi di presa 
a depressione in 
genere. 

Vacbot è un esempio 
concreto delle 

potenzialità espresse 
dai sistemi per il vuoto 
abbinati alla robotica.
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tivi altamente personalizzati, che 
sarebbe impossibile o antiecono-
mico realizzare con i classici sistemi 
di manifattura sottrattiva. Si tratta 
di una customizzazione del prodot-
to impensabile solo qualche anno 
fa”, spiega Davide Bosi. “I benefici 
dell’adozione della manifattura per 
singoli pezzi sono la leggerezza e 
l’alta resistenza meccanica, per teste 
realizzabili anche in un unico esem-
plare e su disegno realizzato per il 

cliente. Così i problemi di manipola-
zione vengono trattati caso per caso, 
assecondando la forma dell’ogget-
to da prelevare. Grazie alla stampa 
3D, inoltre, Vuototecnica risponde 
agli utilizzatori in tempi ancora più 
brevi. Mani di presa a ventose, con 
generazione di vuoto integrata, 
vengono realizzate in pochi gior-
ni e sono ideali per i robot delta, i 
flexible picker per i quali il connubio 
leggerezza-velocità è fondamentale, 

e per i futuristici robot collaborativi: 
i limiti sono solo quelli imposti dalla 
fantasia progettuale.
Ricordiamo infine anche Vacbot 
(robot per il vuoto), da noi presen-
tato alla recente edizione della fiera 
AUTOMATICA: è un esempio con-
creto delle potenzialità espresse dai 
sistemi per il vuoto abbinati alla ro-
botica. Grazie alle tecnologie abili-
tanti si sta aprendo un nuovo mondo. 
Noi siamo pronti ad interpretarlo”.

Il controllo qualità è una delle fasi 
cruciali del processo progettuale e 

produttivo di Vuototecnica.

Vuototecnica è un’azienda 
dinamica e determinata a 
svolgere un ruolo di primo 
piano nelle tecnologie per il 
vuoto, funzionali a diverse 
esigenze produttive.
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Il vantaggio competitivo che da sempre contraddistingue Cosberg si riassume nella 
parola d’ordine “diversificare”. L’azienda propone oggi un innovativo sistema che 
consente di monitorare in tempo reale l’intera azienda o solo specifiche macchine.
DI LEO CASTELLI

D a quando è nata, oltre 35 
anni fa, Cosberg si è di-
stinta per l’alto grado d’in-

novazione, unito alla capacità di 
differenziarsi, spesso precorrendo 
i tempi. La società, che progetta e 
costruisce impianti per automa-
tizzare i processi di assemblaggio, 
viene per questo riconosciuta 
come realtà di riferimento per 
l’intero comparto e punta costan-
temente sulla capacità di
“fare la differenza”.
Oggi non è però sufficiente offri-
re un valore aggiunto in termini 
di prodotto, ma è fondamentale 
distinguersi anche per i servizi: 
Cosberg propone quindi un inno-
vativo sistema di monitoraggio, 
una soluzione integrata che con-
sente di controllare in tempo reale 
l’intera azienda o solo specifiche 
macchine. Modulare e flessibile, il 
sistema permette al cliente di atti-
vare solo le funzionalità che inte-
ressano, personalizzare i parametri 

e visualizzare dati e statistiche in 
modo semplice e friendly. Inoltre, 
offre la possibilità di configurare 
interfacce diverse in base al profilo 
utente: dall’operatore al manuten-
tore, al manager. Da un qualunque 
dispositivo – PC, tablet, smartpho-
ne – è facile tenere sott’occhio l’an-
damento della macchina e la relati-
va produttività, attraverso numeri, 
percentuali, schemi e grafici. Tra 
gli altri, i feedback riguardano ren-
dimenti specifici e complessivi, 
disponibilità della macchina, an-
damento delle stazioni, efficienza 
totale dell’impianto (OEE). Infine, 
in piena filosofia 4.0, la soluzione 
è integrabile con algoritmi speci-
fici per manutenzione predittiva e 
analisi dello storico dei guasti.
Un altro progetto che Cosberg 
sta concretizzando riguarda la 

Realtà Aumentata, che offre la 
possibilità di visualizzare in tempo 
reale, su tablet o smartphone, dati 
e parametri macchina, nonché 
procedure, indicazioni e sugge-
rimenti durante gli interventi di 
manutenzione. L’utilità è chiara: 
aumentare efficienza e precisione 
delle azioni eseguite dall’operatore 
per prevenire o risolvere eventuali 
problematiche. L’azienda sta inve-
stendo anche sulla Realtà Virtuale: 
in pratica, attraverso un visore, è 
possibile immergersi nell’impian-
to, ricostruito in ambiente virtuale, 
e vederne i dettagli, anche grazie 
agli esplosi. Estremamente utile 
nella fase progettuale, diventa pre-
ziosa in quella di addestramento 
degli operatori.

MONITORAGGIO
COMPLETO O PARZIALE

Cosberg progetta e costruisce impianti per automatizzare i processi di assemblaggio ed è 
riconosciuta come realtà di riferimento per l’intero comparto.

Cosberg propone un innovativo sistema di 
monitoraggio, una soluzione integrata che 
consente di monitorare in tempo reale l’intera 
azienda o solo specifiche macchine.

Da quando è nata, oltre 35 anni fa, Cosberg si è 
sempre distinta per l’alto grado d’innovazione, 

unito alla capacità di differenziarsi, spesso 
precorrendo i tempi.
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Crediamo in Talento e Know-How che, uniti al lavoro di squadra, 
ci spingono sempre oltre, verso nuove applicazioni e tecnologie. 
Sviluppiamo nuove tecniche all’avanguardia nei sistemi di 
assemblaggio automatico, proponendo soluzioni personalizzate a 
settori e mercati di tutto il Mondo.

Cosberg è una realtà di riferimento nella meccatronica, nella robotica 
e nell’automazione dei processi di montaggio, il cui reale patrimonio è 
il Valore Intellettuale generato dalle Persone, che fa da propulsore 
alla continua azione innovatrice sia dei prodotti che dei processi.

Le Persone alla base dell’Innovazione.

Conoscenza Globale.
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Una lunga storia quella di DELTA, che deve per forza basarsi su fondamenta solide e 
prerogative di rilievo, sicuramente raggruppabili sotto il denominatore comune della 
qualità, non solo di prodotto, ma anche di servizio. Una storia di rettifiche d’autore.
DI FEDERICA CONTI

Specializzata nella costru-
zione di rettificatrici per 
superfici piane a montante 

mobile, DELTA, i cui tecnici af-
fermano di avere oggi la più ampia 
gamma di macchine di questa 
specie disponibile sul mercato, si è 
affermata per la precisione e l’affi-
dabilità della propria produzione, 
oltre che per il servizio d’assisten-
za puntuale e competente. Al di 
là di questo rimangono però le 
soluzioni tecniche a differenziare 
il valore dell’azienda allineata ai 
principi di Industria 4.0. Montante 
mobile, sistema idrostatico e man-
drino idrodinamico sono tre punti 
di forza, con cui DELTA fa la diffe-
renza in ambito tecnologico.
Nel campo della rettificatura, la se-
rie MINI è prodotta in tre modelli 
per superfici rettificabili da
800 x 550 mm fino a 1.600 x 650 mm
e prevede tre diversi livelli di auto-
mazione: Diastep, CN Plus e CNC. 
Alla 31.BI-MU è esposta la MINI 
12, nella versione CN Plus touch-
screen, con carenatura integrale. 

La serie MAXI è invece prodotta 
in nove modelli per superfici ret-
tificabili da 1.200 x 750 mm fino 
a 3.000 x 1.100 mm e prevede due 
diversi livelli di automazione: CN 
Plus e CNC. In fiera è esposta 
anche la rettificatrice a montante 
mobile e tavola rotante ROTAX 7. 
Questa linea di macchine prevede 
tre modelli: 7/9/12, rispettivamente 
con un diametro massimo rettifica-
bile di 700, 900 e 1.200 mm.
Completamente automatiche, 
queste rettificatrici sono prodotte 
con due livelli di automazione: 
CN Plus e CNC. Software dedicati, 
semplici e intuitivi, realizzati dalla 
Divisione sviluppo software, in-
terna all’azienda, facilitano il com-
pito dell’operatore e consentono 
un’operatività completa sulla mac-
china dopo solo mezza giornata di 
formazione.
Tutte le rettificatrici DELTA sono 
equipaggiate con un mandrino 
idrodinamico Mackensen al fine 
di garantire finiture superficiali 
accuratissime, elevate precisioni 
geometriche e di lavoro, oltre alla 

massima durata nel tempo, con 
usura zero. Il sostentamento idro-
statico è presente su tutti gli assi 
macchina, a garanzia di movimenti 
estremamente regolari, in assenza 
di andamento a scatti (effetto 
stick-slip), per lo sfruttamento otti-
male di tutta la potenza installata. 
Da non dimenticare, infine, i lapi-
delli, prodotti che DELTA produce 
da sempre e per i quali è ben cono-
sciuta e apprezzata.

MONTANTE MOBILE
PER LA RETTIFICA IN PIANO

La serie MINI di rettificatrici 
per superfici piane di DELTA 

è prodotta in tre modelli: alla 
31.BI-MU è esposta la MINI 12 in 

versione CN Plus touchscreen, 
con carenatura integrale.

Tra le soluzioni esposte alla 31.BI-MU da DELTA figura 
anche la rettificatrice a montante mobile e tavola 
rotante ROTAX 7.

Tutte le rettificatrici DELTA sono equipaggiate 
con un mandrino idrodinamico Mackensen che 
assicura finiture superficiali accurate, elevate 
precisioni geometriche e di lavoro, massima 
durata nel tempo.
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Serie MAXI

Rettificatrici a montante mobile
9 modelli - Superficie rettificabile
da 1200x750 a 3000x1100 mm

Serie L

Lapidelli con tavola fissa,
rotante, oscillante
5 modelli

Serie MINI

Rettificatrici a montante mobile
3 modelli - Superficie rettificabile
da 800x500 a 1500x650 mm

Serie ROTAX

Rettificatrici a montante mobile
con tavola rotante
3 modelli - Superficie rettificabile
da Ø 400 a  Ø 1200 mm
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Service Partner di Siemens su tutto il territorio italiano per la riparazione e la 
rigenerazione delle schede elettroniche industriali, E-Repair propone alla 31.BI-MU
i servizi di manutenzione preventiva 4.0, Easy Regeneration e Safety Replacement.
DI LEO CASTELLI

In occasione della 31.BI-MU, 
E-Repair svela i nuovi servizi 
sviluppati in ottica Industry 

Service 4.0: un sistema innovativo 
volto a monitorare e preserva-
re i componenti dell’impianto 
industriale, riducendo, così, le 
possibilità che si verifichino gua-
sti. Un sistema in grado anche di 
abbattere i tempi e i costi di fermo 
macchina. Unico “Service Partner” 
di Siemens su tutto il territorio 
italiano per la riparazione e la ri-
generazione di schede elettroniche 
industriali, E-Repair è oggi leader 
di mercato nell’ambito della ma-
nutenzione elettronica industriale. 
La società investe ogni anno il 25% 

del proprio fatturato in Ricerca & 
Sviluppo, al fine di dar vita a tools 
all’avanguardia per la riparazione 
e il collaudo della funzionalità dei 
prodotti aggiustati.
L’azienda effettua le riparazioni sia 
in garanzia sia fuori garanzia e ha 
implementato un innovativo siste-
ma per la rigenerazione, ovvero 
la rimessa a ore zero delle schede 
elettroniche industriali obsolete. Il 
processo sviluppato dall’azienda non 
rappresenta solo un nuovo modello 
di business, ma è anche un esempio 
per la riduzione dei tempi e dei costi 
di fermo macchina e un modo di 
promuovere una nuova sensibilità 
ambientale, nell’ambito della 

“Circular Economy”, anche nel mon-
do del Service industriale. Ogni 
prodotto riparato e rigenerato vie-
ne garantito per un anno.
Nel corso degli anni, l’azienda ha 
ampliato le proprie competenze 
aggiustando prodotti dei miglio-
ri brand presenti sul mercato. Il 
servizio offerto da E-Repair è 
trasversale a tutte le imprese di 
produzione che utilizzano impian-
ti industriali gestiti da schede elet-
troniche, integratori e rivenditori 
di impianti nuovi e usati, oltre a 
società di manutenzione e di inter-
vento tecnico onsite.

TRE MACROSERVIZI 
INNOVATIVI
L’Industry Service 4.0 è sintetizza-
bile in tre macroservizi innovativi: 
manutenzione preventiva, Easy 
Regeneration, Safety Replacement. 
Tra i servizi più innovativi pro-
mossi alla 31.BI-MU figura la ma-
nutenzione preventiva 4.0. Dopo 
l’analisi dello stato dell’impianto e 
il relativo censimento, compren-
sivo della digitalizzazione dei dati 
raccolti, E-Repair è in grado di 
formulare un piano di manuten-
zione preventiva e predittiva, che 
soddisfi il budget, in accordo con 
la pianificazione della produzione 
aziendale.
Il servizio di manutenzione pre-

LA NUOVA FRONTIERA 
DELL’INDUSTRY SERVICE 4.0

83

E-Repair è leader di mercato nell’ambito 
della riparazione e manutenzione elettronica 
industriale.
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Il nuovo servizio Easy Regeneration 
prevede l’attività di reverse engineering 

e la rimessa a nuovo di tutti i componenti 
del prodotto soggetto a usura, oltre al 

collaudo sotto sforzo da 24/48 h.

ventiva 4.0 può essere effettuato 
presso l’impianto produttivo o nei 
laboratori E-Repair e comprende: 
Easy Check-up, censimento dei 
prodotti installati sull’impianto 
e analisi dello stato d’usura; Easy 
Washing, lavaggio tecnologico e 
tropicalizzazione delle schede; 
Easy Back-up, back-up sia dei com-
ponenti strategici che dei dati in 
essi contenuti; Easy Replacement, 
sostituzione delle parti usurate del 
prodotto; Easy Repair, riparazio-
ne delle schede elettroniche, con 
tempistiche standard; Easy & Fast, 
riparazione rapida, con consegna 
della parte entro 24 h (servizio va-
lido previa valutazione preventiva 
della tipologia del guasto); Easy 
Pick-up, ritiro e riconsegna dei 
prodotti guasti, anticipati e ripa-

rati, direttamente dal magazzino 
del cliente; Easy Tracking, area 
dedicata sul sito con lo storico 
degli interventi, la tracciabilità del 
prodotto e la richiesta di interven-
to/info.
Ispirandosi al concetto di perfor-
mance e innovazione tecnologia 
propri dell’Industria 4.0, E-Repair 
propone, inoltre, il nuovo servizio 
denominato Easy Regeneration, 
che prevede: l’attività di reverse 
engineering e la rimessa a nuovo 

di tutti i componenti del prodotto 
soggetto a usura, oltre al collaudo 
sotto sforzo da 24/48 h, ripro-
ducendo le dinamiche proprie 
dell’impianto industriale su ogni 

Unico Service Partner di Siemens sul
territorio italiano per la riparazione e 

la rigenerazione di schede elettroniche 
industriali, E-Repair propone nuovi servizi

in ambito Industry Service 4.0.
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E-Repair è oggi l’unica azienda sul mercato 
in grado di proporre il servizio Safety 
Replacement, un magazzino dedicato, con 
i cloni dei prodotti elettronici strategici per 
l’impianto del cliente.

prodotto. I prodotti rigenerati 
possono essere venduti singolar-
mente o in permuta, in cambio del 
prodotto guasto, e godono della 
garanzia di un anno.

LOGISTICA
INTEGRATA PER LE 
SCHEDE OBSOLETE
Ed eccoci al terzo servizio offerto, 
dopo un’opportuna premessa. Ne-
gli ultimi decenni abbiamo assisti-
to a un cambio radicale del sistema 
produttivo: le aziende ormai non 
stoccano più i prodotti finiti
presso i loro magazzini, bensì pia-
nificano le loro produzioni sulla 
base delle commesse ricevute.
Ed è per tale ragione che E-Repair 
ha sviluppato e propone un ser-
vizio su misura sia per le aziende 
che producono con modalità just in 
time sia per quelle che hanno linee 
di produzione che lavorano 24/24 h,

per le quali il fermo macchina 
potrebbe comportare ingenti costi 
sia economici sia di forte impatto 
sulle risorse umane coinvolte nella 
linea di montaggio guasta.
E-Repair è oggi l’unica azienda sul 
mercato in grado di poter proporre 
il servizio Safety Replacement, un 
magazzino dedicato, con i cloni 
dei prodotti elettronici strategici 
per l’impianto del cliente. La so-
cietà dispone quindi di un proprio 
magazzino di prodotti rigenerati 
– CNC, PLC, servoazionamenti, 
pannelli operatori, alimentatori e 
accessori vari – disponibili per es-
sere anticipati al cliente prima che 
il prodotto guasto venga inviato al 
laboratorio E-Repair. Un ulteriore 
plus è dato dal fatto che i prodotti 
stoccati vengono costantemente 
verificati e revisionati. In caso 
di guasto, il prodotto rigenerato 
viene anticipato immediatamente 

al cliente, in modo che possa es-
sere installato entro poche ore dal 
guasto, abbattendo, così, i tempi di 
fermo macchina.
In abbinamento al servizio Safety 
Replacement, il cliente può usu-
fruire anche dei servizi a valore ag-
giunto: Easy Pick-up ed Easy Tra-
cking, di cui sopra; Easy Advance, 
anticipo dei prodotti rigenerati in 
caso di guasto; Easy 24, sostitu-
zione del prodotto guasto con un 
prodotto rigenerato, in 24 h.
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Presente alla 31.BI-MU per approfondire le tematiche del proprio libro
“Flessibilità produttiva”, Maurizio Porta, Amministratore Delegato di Porta Solutions, 
indica il metodo per produrre di più, rimanendo flessibili. Il prodotto ideale? Il Multicenter.
DI GIUSEPPE COSTA

Una ricerca condotta da 
ISTAT sui costi della pro-
duzione nell’industria rive-

la una verità scioccante: nel 2018, 
il settore in cui è stato registrato 
l’aumento più marcato dei costi 
è quello metallurgico e della fab-
bricazione di prodotti in metallo. 
La “produzione flessibile” diventa 
dunque uno strumento fondamen-
tale per aiutare le imprese nell’af-
frontare le sfide del 2019.
Un’“ottima” notizia, dato che
Maurizio Porta, Amministratore 
Delegato di Porta Solutions, 
nel libro “Flessibilità produttiva” 
rivela un metodo, composto da 
ben sedici strategie, testate in 
più di nove settori differenti che 
utilizzano centri di lavoro, idoneo 
a incrementare la produzione, 
trasformandola in un successo, 
rimanendo flessibili e abbassando 
i costi. Divulgatore internazionale 
di metodologie di produzione per 

affrontare le nuove sfide di merca-
to che si profilano per le aziende 
del manifatturiero, Maurizio Porta 
è presente alla 31.BI-MU per spie-
gare agli utilizzatori dei centri di 
lavoro il metodo per aumentare la 
produzione, rimanendo flessibili. 
“Dopo la crisi mondiale del 2008, è 
tutto cambiato. Numerose imprese 
hanno dovuto inventarsi nuovi 
modi di proporsi e tante, purtrop-
po, si sono dovute arrendere di 
fronte a situazioni di mercato a dir 
poco spaventose”, spiega Porta. Da 
qualche anno, infatti, i costi di pro-
duzione sono diventati insosteni-
bili e adottare una nuova visione e 
un nuovo modello di business può 
essere la “carta da gioco” perfetta 
per affrontare le sfide future. “I 
centri di lavoro, da soli, sono oggi 
un costo rilevante in produzione: 
troppo poco redditizi, sono lenti e 

non riescono a dare le giuste rispo-
ste alle esigenze di mercato. Siamo 
di fronte a macchine molto flessi-
bili, ma poco produttive”, sottolinea 
Porta. Cosa fare? “Utilizzare il meto-
do ‘Flessibilità produttiva’, aggiungere 
una macchina Multicenter, e avva-
lersi dell’assistenza specialistica in 
macchine flessibili di Porta Solutions 
è il giusto mix della ricetta segreta 
per raggiungere obiettivi insperati. 
In sintesi: utilizzare macchine flessi-
bili per produrre piccoli e medi lotti, 
aumentare la produttività e rimanere 
flessibili”, conclude Porta.

FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA: 
LA RICETTA PER COMPETERE

Nel suo libro “Flessibilità produttiva”, rivolto
agli utilizzatori di centri di lavoro che vogliono
fare il salto di qualità, Maurizio Porta spiega
il metodo per incrementare la produzione,
rimanendo flessibili.

Alla 31.BI-MU, Maurizio Porta e i
collaboratori di Porta Solutions sono
presenti per approfondire il tema della 
“Flessibilità produttiva”.

Vista della zona di lavoro della macchina Multicenter di Porta Solutions, soluzione estremamente 
flessibile, con possibilità di cambi di produzione in soli 15 min.
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MULTICENTER: 
MEGLIO DI TRE CENTRI DI LAVORO!

1 MANDRINO
MACCHINA 1

1 MANDRINO
MACCHINA 2

1 MANDRINO
MACCHINA 3

AUMENTO PRODUTTIVITÀ RISPETTO A 3 CENTRI DI LAVORO

DIMINUZIONE A SOLO 1/3 DEL SUOLO OCCUPATO

DRASTICA RIDUZIONE DI MANODOPERA / ROBOT

TAGLIO 50% DEL CONSUMO ENERGETICO

RISPARMIO COSTO ATTREZZATURE

MINIMIZZAZIONE TEMPO CAMBIO PEZZO (SOLO 15 MINUTI)

ANNULLAMENTO DEL WORK IN PROGRESS 

3 MANDRINI
1 MACCHINA

Hall 11

Stand F19

SOLO LE PRIME 50 COPIE SONO IN OMAGGIO!
PRENOTA ORA LA TUA COPIA SU

www.ritornaguadagnare.com
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Innovazione continua, modularità e personalizzazione elevata rendono i centri di lavoro 
Rema Control soluzioni su misura e 100% made in Italy, adatti per ogni settore applicativo 
di riferimento. Alla 31.BI-MU due novità di rilievo.
DI CLAUDIO TACCHELLA

Rema Control presenta 
alla 31.BI-MU due nuovi 
centri di lavoro: il modello 

ICARO T5-13, configurato con 
sistema di cambio pallet e il mo-
dello Raffaello R5A.10P, con una 
struttura maggiorata per consen-
tire lavorazioni anche gravose su 
particolari di grandi dimensioni. 
Presso lo stand, i visitatori possono 
apprezzarne le caratteristiche, le 
varie conformazioni e la numerosa 
scelta di accessori disponibili.
ICARO T5-13 somma la caratteri-
stica di utilizzo verticale a quella 
orizzontale e nasce a 5 assi conti-
nui e simultanei di lavoro. Con una 
tavola di lavoro rototraslante che 
permette la lavorazione di un cubo 

da 1.000 mm di lato, per un volteg-
gio pezzo di 1.450 mm, è indicato 
nei comparti ad alta tecnologia 
quali l’aeronautico, l’automotive, la 
costruzione stampi, l’energetico, il 
medicale e nel segmento della pro-
totipazione. ICARO ha corse asse 
X di 1.250 mm, Y di 1.350 mm e Z 
di 1.200 mm, tavola girevole di la-
voro con asse C torque, a 360.000 
divisioni, velocità fino a 80 giri/
min e 1.000 mm in diametro, per 
carichi fino a 3.000 kg. La testa 
tiltante in asse A, a doppio suppor-
to, con corsa da ±105°, permette 
lavorazioni di grande precisione, 
sia in posizionamento verticale 
sia orizzontale, con capacità di 
asportazioni elevate. Sono dispo-
nibili elettromandrini con diverse 
caratteristiche: da 12.000 fino a 
24.000 giri/min, con coppia oltre 
250 Nm e attacco HSK 63 o HSK 
100. Il magazzino utensili ha una 
capacità da 30 fino a 150 postazio-
ni ed è previsto l’attrezzaggio in 
tempo mascherato mediante cam-
bio pallet.
Raffaello R5A.10P è invece un cen-
tro di lavoro verticale a 5 assi, con 
tavola rotobasculante di diametro 
800 mm, con diametro massimo 
del pezzo di 1.000 mm. L’asse C da 
0° a 360° e l’asse A da ±120°, en-
trambi torque, consentono carichi 
fino a oltre 800 kg. Sono disponi-
bili elettromandrini da 12.000 fino 
a 24.000 giri/min e coppie fino a 

300 Nm, sia con attacco ISO 40 
o ISO 50. Il magazzino utensili è 
espandibile da 30 a 150 posizioni. 
Libera la scelta del CNC tra le 
marche HEIDENHAIN, FANUC o 
Siemens. Tutte le macchine Rema 
Control nascono predisposte, con-
formi e certificate ai requisiti di 
Industria 4.0.

CENTRI DI LAVORO
DI ULTIMA GENERAZIONE

La testa operatrice di ICARO T5-13 è orientabile 
in asse A continuo da CN in qualsiasi posizione 
nel range da +105° a -105° per eseguire 
lavorazioni interpolate.

La gamma di centri di lavoro Raffaello R5A 
opera con 5 assi in continuo e simultaneamente 
per lavorazioni di grande precisione.

Il nuovo centro di lavoro ICARO T5-13
di Rema Control somma la caratteristica di 

utilizzo verticale a quella orizzontale.
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Rema Control s.r.l.  
Via del Carroccio,102 
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L’attenzione al cliente, assistito in ogni istante, dall’acquisto alla fornitura, fino alla 
formazione e al supporto tecnico post-vendita è la mission di StamFor, che assicura un 
magazzino automatizzato con i prodotti dei marchi più innovativi e sicuri.
DI MARIO GALLI

D al 1983, con le aziende 
meccaniche partner, 
StamFor ha intrapre-

so un percorso importante che 
non si limita solo alla fornitura di 
materiale prodotto da marchi di 
qualità e consolidati, ma anche alla 
condivisione di tempo, valori, for-
mazione e informazioni che hanno 
portato a una crescita reciproca. 
In questo viaggio, StamFor è stata 
affiancata negli anni da brand sele-
zionati, affidabili, competenti e pro-
fessionali, quali Blaser, Darex, Elbo 

Controlli, Fraisa, Nachi, Nikken, 
NSK Nakanishi, OSG, Sandvik 
Coromant, SCT, Schüssler, WTO, 
YG1, “assistenti” con cui StamFor 
entra nelle officine per aiutare gli 
operatori a realizzare manufatti 
sempre più evoluti e all’avanguardia.
“Oggi, le officine partner hanno su-
perato la fase di semplice ‘fabbrica’ 
e sono diventate vere ‘fucine di valo-
re’, grazie ai materiali che lavorano 
e alle tecnologie evolute che usano 
– affermano in StamFor –. 
Costruttori di stampi, utilizzatori di 
centri di lavoro, tornerie e altri luo-
ghi della metalmeccanica sono quo-
tidianamente frequentati dal team 
StamFor, costituito da 15 persone, 
che diventano parte integrante di 
queste realtà fornendo consigli sulla 
scelta di un particolare utensile, su 

un nuovo processo, sull’approccio 
alla lavorazione di un materiale 
speciale, sulla scelta di parametri di 
taglio che incrementino la produtti-
vità. È così che StamFor è cresciuta, 
evolvendosi e innovando insieme ai 
propri clienti”. Le esigenze dei clien-
ti sono la leva che spinge StamFor 
a non fermarsi mai: “il loro valore, 
il know-how, i prodotti che escono 
da ogni fabbrica sono ciò che conta; 
ed è per tale ragione – dicono in 
StamFor – che individuare il giu-
sto utensile, consigliando i corretti 
criteri d’uso, non si traduce solo 
nell’offrire un oggetto per produrre, 
ma contribuisce alla buona riuscita 
di un lavoro e alla soddisfazione 
dell’impresa che l’ha costruito”.
Grazie a questo, StamFor ha impara-
to a superare la fase “assistenza” per 
rivestire i panni della “consulenza”, 
fatta di collaborazione attiva e fun-
zionale con le aziende, mettendo in 
primo piano anche la formazione: 
sia in versione teorica, sui banchi, 
che di fronte a una macchina, per 
imparare, in modo pratico, il corret-
to utilizzo degli utensili. Il tutto in 
funzione delle esigenze dell’azienda.

VOTATI ALL’INNOVAZIONE 
CON AL CENTRO IL CLIENTE

IL MAGAZZINO DELLE 
AZIENDE PARTNER
Presenza negli ambienti di lavoro e 
formazione, non sono gli unici elementi di 
supporto che un’officina trova in StamFor: 
la società diventa anche il “suo” magazzino. 
Negli ultimi anni, StamFor ha infatti 
automatizzato tutti i processi interni e non 
ha certo tralasciato il magazzino, diventando 
oggi capace di gestire gli ordini in tempo 
reale. I flussi di merci vengono gestiti al 
meglio e l’azienda partner può ricevere il 
materiale richiesto just in time. Nello stesso 
tempo che utilizzerebbe ad aprire la porta del 
proprio magazzino e prelevarne l’utensile, 
oggi un’azienda che lavora con StamFor 
non preleva quello che trova, può scegliere, 
il marchio, il materiale, la durata… tutto in 
funzione del lavoro da effettuare. Grazie al 
nuovo sito web che StamFor presenta alla 
31.BI-MU, ogni azienda partner può entrare 
direttamente in un magazzino sempre 
arricchito di soluzioni.

COLLABORAZIONE
A 360°
StamFor non è solo sinonimo di 
coinvolgimento con le officine, ma anche con 
i propri fornitori ai quali segnala i suggerimenti 
e le proposte che nascono dal lavoro 
condotto insieme agli utenti. Questo rapporto 
collaborativo con la tedesca Schüssler, 
produttore di mandrini, e con l’olandese SCT, 
produttore di utensili in HM, ha consentito 
a StamFor di diventare il loro importatore e 
distributore su tutto il territorio nazionale.

Emilio Franco, Amministratore Delegato di 
StamFor, “il partner ideale delle imprese 
manifatturiere”.
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WFL è specializzato nella produzione di centri di produzione avanzati: alla 31.BI-MU
è in azione la M50 MILLTURN rivisitata, capace di lavorare su lunghezze fino a 6.000 mm. 
Uno sguardo anche ai software e alle tecniche di dentatura.
DI FEDERICA CONTI

In occasione della 31.BI-MU,     
WFL Millturn Technologies 
dimostra ancora una volta la 

propria leadership tecnologica 
presentando importanti progressi 
affini all’Industria 4.0, quali, ad 
esempio, il nuovo WFL DATA 
ANALYZER o la recentissima ver-
sione di CrashGuard Studio, con 
funzionalità di programmazione e 
simulazione di viti senza fine. Ma 
non è tutto. Il vero protagonista 
dell’evento è il centro di tornitura 
M50 MILLTURN da 3.000 mm, 
proposto nella nuova versione 
dalle performance migliorate e 
con una maggior capacità di lavo-
ro. La macchina, in opzione, può 
infatti ospitare particolari con una 
distanza tra le punte massima fino 
a 6.000 mm, con la possibilità di 
operare in modo efficiente anche 
su pezzi lunghi e ondulati.

STRUTTURA
ED ERGONOMIA
OTTIMIZZATE
Il prodotto di punta che domina 
lo stand WFL è dunque il centro 
M50 MILLTURN, in grado di 
gestire diametri di tornitura fino 
a un massimo di 670 mm. Oltre 
all’ulteriore variante della distanza 
tra le punte fino a 6.000 mm, la 
comprovata e collaudata conce-
zione della macchina rivisitata è 
arricchita da significative modi-
fiche ottiche ed ergonomiche. In 
primo piano, va collocato il nuovo 
design, che prevede finestre molto 
più grandi sull’area operativa, con 
un’ulteriore finestra scorrevole sul 
magazzino. WFL, per la prima vol-
ta, ha reso disponibile anche una 
versione M50-G MILLTURN con 
contromandrino. In combinazione 
con una torretta utensile o un’ul-

teriore unità di lavoro, è possibile 
lavorare, contemporaneamente, 
su entrambi i mandrini principali. 
Entrambe le varianti macchina 
sono previste con distanza tra le 
punte di 1.000, 2.000, 3.000, 4.500 
e 6.000 mm. Il centro operativo 
M50 MILLTURN è caratterizzato 
anche da migliorie nei dettagli co-
struttivi dei vari componenti e da 
una maggiore affidabilità. L’accesso 
al magazzino utensili standard age-
volato per l’operatore è stato og-
getto di una particolare attenzione, 
grazie appunto alla finestra scorre-
vole anteriore di grandi dimensioni. 
Inoltre, come accennato, le finestre 
di ispezione più grandi sulle porte 
scorrevoli consentono una visibilità 
migliorata di tutta l’area di lavoro. La 
macchina base è inoltre già dotata in 
fabbrica di luci LED particolarmen-
te chiare, simili alla luce del sole.

LAVORAZIONI COMPLETE
AD ALTA AFFIDABILITÀ

93

La M50 MILLTURN rivisitata da WFL Millturn Technologies è protagonista alla 31.BI-MU. La macchina consente ora lunghezze di lavorazione massime di 
6.000 mm per un diametro di tornitura massimo di 670 mm.

092_094_primopiano2_WFLMiliturnTechnologies_T8b_8.indd   92 17/09/18   11:02



92 93

La visualizzazione delle diverse fasi del programma con CrashGuard Studio di WFL permette di riconoscere gli errori preventivamente e di intervenire in 
modo tempestivo.

La nuova M50 MILLTURN si distingue per le elevate prestazioni, l’affidabilità, l’ergonomia e la cura nei dettagli.
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Nel caso di utensili molto lunghi 
e/o pesanti è disponibile un
magazzino pick-up separato:
è pertanto possibile utilizzare 
e commutare automaticamente 
utensili con lunghezze fino a
1.600 mm. Un’ulteriore novità è 
data poi dalla possibilità di amplia-
re il magazzino a disco fino a 200 
posti. Anche per questa variante 
del magazzino è prevista la pos-
sibilità di accesso diretto ai posti 
utensile. Nel magazzino utensili 
sono stati inoltre integrati nuovi 
sensori ottici, particolarmente af-
fidabili, per il controllo del posto 
utensile.

L’INDUSTRIA 4.0
IN PRIMO PIANO
L’enorme disponibilità di soluzio-
ni nel campo della produzione 
industriale consente ai clienti di 
prepararsi in modo ottimale a 
un futuro sempre più orientato 
all’automazione. Il nuovo WFL 
DATA ANALYZER garantisce, in 
tal senso, una panoramica ideale 
dei lotti completi di produzione. 

Il calcolo di numeri identificativi 
fondamentali, come i dati relativi 
a macchine, processi, produttività 
e disponibilità, offrono importanti 
impulsi per l’ottimizzazione della 
produzione.
Una versione superiore del sof-
tware interno di simulazione e 
programmazione CrashGuard Stu-
dio permette, invece, una verifica 
preliminare dei programmi NC al 
PC e un’agevole programmazione 
tramite un apposito editor. L’inno-
vazione più recente è la possibilità 
di programmare le geometrie dei 
canali sulle viti senza fine. Un ul-
teriore punto di forza a livello sof-
tware è dato dal pacchetto
MILLTURN PRO. L’editor di pro-
grammazione intuitivo, con sup-
porto grafico, è utilizzabile diret-
tamente dal pannello di controllo 
macchina, ma è disponibile anche 
come versione per PC. La funzio-
nalità che caratterizza questi sof-
tware è l’esecuzione semplice ed 
efficiente dei programmi NC.
Infine, ultime ma non per impor-
tanza, le soluzioni di dentatura 

FLANX sono state anch’esse rivi-
sitate per rimanere in linea con 
le crescenti esigenze di qualità, 
di una maggior correttezza dei 
profili e di una ricerca di soluzio-
ni lavorative flessibili. L’elevato 
tasso d’asportazione di materiale 
e la flessibilità nelle lavorazioni, 
combinate con la misurazione in-
process, rendono le MILLTURN 
di WFL macchine eccellenti anche 
per la produzione di ingranaggi e 
pignoni e per dentature su parti-
colari ondulati. Soluzioni software 
intelligenti supportano anche in 
questo ambito i più svariati pro-
cessi di lavorazione per una produ-
zione semplice ed efficiente delle 
dentature.

Da dentature interne, con elevati requisiti 
di precisione, a dentature esterne di grandi 
dimensioni, che richiedono una grande potenza 
per sgrossare, WFL offre sempre la soluzione 
tecnologica giusta.
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Dal 9 al 13 ottobre, a Fiera Milano Rho, è di scena la 31.BI-MU, la più 
importante manifestazione italiana dedicata all’industria costruttrice di 
macchine utensili ad asportazione e deformazione, robot, automazione, 
Digital Manufacturing, tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti. 
Dal respiro internazionale, in questa edizione la mostra si apre al mondo 
della connettività per l'industria, presentando un focus speciale su Internet 
of Things, Big Data, Cyber Security, Cloud Computing, realtà aumentata, 
System Integrator, Additive Manufacturing, Vision e Systems Control. 
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TECNOLOGIE
in vetrina

Oltre 900 imprese aderiscono alla 31.BI-MU, il 19% 
in più rispetto alla scorsa edizione; 343 di queste 
sono estere, e provengono da 24 Paesi diversi. Nu-
meri positivi per una manifestazione chi si prepara 
a ricevere oltre 70.000 visitatori. Anche la super-
ficie espositiva totale risulta in aumento: il 12% in 
più (ndr: tutti i dati riportati sono riferiti al mese 
di giugno 2018, rispetto al giugno 2016). Una cre-
scita rilevante che segue l’andamento del merca-
to italiano, arrivato al top del valore di consumo. 
Il dato più significativo per la mostra arriva però 
da iscrizioni di nuovi espositori, che rappresentano 
il 27% del totale. Numeri che dimostrano come la 
scommessa degli organizzatori, che hanno amplia-
to il repertorio tecnologico della fiera, “aprendo” al 
mondo del Digital Manufacturing e delle tecnolo-
gie abilitanti, oltre che della consulenza, abbia in-
tercettato l’interesse dei nuovi player del manifat-
turiero, e non solo, che hanno risposto numerosi.
La nuova interpretazione della manifestazione tro-
va il pieno apprezzamento delle imprese appar-
tenenti sia ai settori tradizionalmente presenti in 
fiera sia ai nuovi settori, quali quello dell’IoT, espo-
sto nell’area “FabbricaFutura”, e della consulenza, 
presente in quella “Box Consulting”. Patrocinata 
da SIRI, è poi presente “Robot-Planet”, sito d’in-
novazione dedicato a robot, industriali e collabo-
rativi, integratori e sistemi di automazione. Tra le 
novità anche “BI-MU Startupper”, dedicata ai gio-
vani innovatori e alle neo-imprese impegnate nel-
lo sviluppo di prodotti e progetti legati al mondo 
dei sistemi di produzione e della lavorazione del 
metallo, un ambito che consente a BI-MU di tra-
sformarsi in un laboratorio di confronto tra conso-
lidati modelli industriali e nuove visioni di business. 
A queste aree vanno aggiunte: “Club Tecnologie 
Additive” curato da AITA, Associazione Italiana 
Tecnologie Additive; l’area “Potenza Fluida” che 
mette in mostra il meglio dei sistemi e componen-
ti per la trasmissione di potenza meccanica e flu-
idodinamica; il “Focus meccatronica”, organizzato 
in collaborazione con AIdAM e IMVG; il “Il mondo 
della finitura delle superfici”, patrocinato da AN-
VER, Associazione verniciatori industriali e dedica-
to alla più qualificata offerta di macchine e sistemi 
per la finitura e il trattamento delle superfici.
Alla nutrita presenza espositiva, la 31.BI-MU, per la 
prima volta, abbina l’aspetto culturale, sviluppato 
non solo con il “classico” cartellone di convegni, 
ma arricchito da eventi collaterali che animano “BI-
MUpiù”. Nell’arena allestita nel padiglione 13, sono 
proposti, per tutti i giorni della manifestazione, 
incontri, confronti a due, performance, approfon-
dimenti a cura degli organizzatori e degli esposi-
tori. Il calendario degli eventi è disponibile sul sito 
www.bimu.it. Al di là di ogni considerazione, il nostro 
Paese ha necessità di un evento come la BI-MU e non 
può prescindere da una manifestazione dove le mac-
chine utensili diventano protagoniste. Nelle pagine 
seguenti, qualche anticipazione di quanto esposto in 
fiera! Per ulteriori approfondimenti www.tecnelab.it, 
sezione Approfondimenti/Speciali.
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BIG KAISER
Padiglione 15 – stand G51
Tra le soluzioni BIG KAISER per lavorazioni meccaniche di 
altissima qualità e precisione, che permettono di realizzare 
le direttive di Industria 4.0, figurano le teste di barenatura 
EWE, con display digitale per la lettura diretta della misura, 
con connettività wireless. Connesse a un’apposita App per 
smartphone e tablet, le teste sono controllate e gestite 
con facilità durante le fasi di montaggio degli utensili e di 
lavorazione, senza l’obbligo di smontarle dalla macchina per 
la regolazione. Oltre alla capacità di identificare le modifiche 
apportate al diametro di taglio, la App supporta l’operatore 
nella scelta dei parametri più idonei per ciascun utensile 
e registra lo storico delle regolazioni effettuate su tutti gli 
utensili sincronizzati. Le teste EWE permettono d’eseguire fori 
di precisione di diametro 2-152 mm, raggiungendo una velocità 
di 14.000 giri/min, con sbilanciamento ottimizzato e utensile 
in posizione centrale. Il display digitale LCD visualizza i valori 
con una risoluzione di 0,001 mm sul diametro, assicurando la 
miglior lettura della misura impostata (assoluta): è provvisto 
di una funzione di spegnimento automatico che salva sempre 
l’ultimo valore mostrato, con una durata della batteria 
ottimizzata.

Attrezzature AGINT
Padiglione 15 – stand F98
L’uso di un sistema costituito da piani 
magnetici, in grado di trattenere pezzi 
ferromagnetici tramite forze magnetiche, 
anziché attraverso sistemi meccanici 
quali morse, staffe e pinze, rende l’idea 
di quanto questa tecnica di fissaggio sia 
davvero unica nel suo genere. È anche 
per questo motivo che, nell’ultimo anno, 
Attrezzature AGINT, specializzata in sistemi 
presa pezzo, ha selezionato tra i migliori 
partner la tedesca Assfalg. Oltre all’estrema 
libertà di lavorazione, in contemporanea 
sui cinque lati del pezzo, i piani magnetici 
Assfalg si distinguono per l’assenza di resina 
superficiale, con una conseguente superiore 
durata. Includono, inoltre, un modello 
con cave a T, brevettato, che coniuga la 
possibilità di bloccare materiali ferrosi, 
grazie al magnetismo, e materiali non ferrosi, 
grazie alle cave. Tra i modelli disponibili 
piani magnetici a leva ed elettropermanenti. 
La linea comprende, inoltre, sollevatori 
manuali e a batteria, angolari magnetici e 
traverse.

Autoblok
Padiglione 11 – stand D114
Dopo il successo dei mandrini AP e NT, ermetici 
senza passaggio barra, SMW-Autoblok ha disegnato 
e realizzato i mandrini tipo BP, con caratteristiche 
simili, ma con passaggio barra. La serie presenta 
tutte le caratteristiche dei mandrini “proofline” a cui 
si aggiungono doti specifiche quali: passaggio barra 
come i mandrini standard non ermetici serie BH; 
accoppiamento ideale con i cilindri tipo VNK; corpo 
disegnato per alta rigidità e limitata deformazione 
durante bloccaggio e rotazione; manicotto anulare e 
piano inclinato sulla parte centrale della guida della 
griffa, al fine di garantire il massimo di guida delle 
griffe nel corpo e rigidità; assenza di compensazione 
della forza centrifuga, con la capacità di operare 
comunque ad alte velocità, grazie a griffe base 
molto leggere. Disponibili nei diametri 220, 260 e 
320 mm, sono proposti nella versione con griffe 
base dentellate BP-D (pollici) o BP-M (metriche), 
con grande flessibilità d’uso nel bloccaggio di pezzi 
di piccolo diametro (alberi) grazie a segmenti di 
pinze fissati nella parte centrale della griffa, e nel 
bloccaggio di pezzi di grande diametro (flangiame), 
grazie a morsetti montati tradizionalmente. La 
versione con griffe a incastro a croce BP-C è indicata 
per velocità superiori, grazie a griffe più leggere e 
meno soggette a forza centrifuga.
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CAMU
Padiglione 15 – stand F143
Il tornio verticale Power Turn è costruito da 
CAMU interamente made in Italy. La struttura 
della macchina è interamente in acciaio 
elettrosaldato, progettata con software di ultima 
generazione. Le dimensioni dei modelli della 
nuova serie possono essere personalizzate. 
Nella costruzione dei torni Power Turn, CAMU 
introduce soluzioni tecniche innovative, per 
aumentare rigidità e precisione nella lavorazione, 
utilizza materiali di primarie marche e assembla 
le strutture artigianalmente, fino al collaudo 
interno, al fine di garantire l’affidabilità nel 
tempo e le migliori performance in produzione. 
I carter delle macchine sono progettati con 
particolare cura, non solo per dar vita a torni 
accattivanti dal punto di vista estetico, ma anche 
per proteggere tutta la componentistica interna, 
garantendo un’ottimale sicurezza all’operatore, 
pur mantenendo la comodità di impiego della 
stessa.

C.B.Ferrari
Padiglione 15 – stand D74
Grazie alle sue generose corse – 1.040 mm 
per l’asse longitudinale, 1.270 mm per quello 
trasversale e 820 mm per l’asse verticale –, alla 
sua precisione e alla sua elevata dinamica nei 
movimenti di lavoro, il nuovo centro di lavoro 
DU2300 a portale, con tavola mobile, firmato 
da C.B.Ferrari, è particolarmente indicato per 
la semifinitura e la finitura di stampi e per la 
lavorazione di particolari meccanici complessi. 
Sulla struttura a portale, totalmente in ghisa, è 
applicato un elettromandrino con due possibili 
tipologie di motorizzazione: a 16.000 giri/
min, con 33 kW di potenza e 105/140 Nm di 
coppia, o a 20.000 giri/min, con 28 kW di 
potenza e 68/83 Nm di coppia, con coni di 
attacco HSK A63 o ISO 40. Sopra la tavola base 
è applicata una tavola rotobasculante a 2 assi, 
con inclinazione -45° +110°, con una piattaforma 
di diametro 800 mm e una portata massima di 
1.500 kg. La macchina prevede un magazzino 
standard a 48 posizioni, con braccio di scambio, 
implementabile fino a 120 posti, e può essere 
governata da un CNC HEIDENHAIN TNC 640 o 
Siemens Sinumerik 840D sl.

CGTech
Padiglione 13 – stand A34
Software house californiana, CGTech sviluppa 
il software di simulazione VERICUT® per 
macchine utensili CNC fin dal 1988. Tra le novità 
della versione 8.2 va sicuramente menzionata 
l’interfaccia utente modernizzata grazie all’HUD, 
Head-Up Display (visore a sovrimpressione). Il 
programma NC o le informazioni di stato sono 
visualizzabili in trasparenza all’interno delle 
finestre di lavoro molto più ampie. L’ottimizzazione 
degli avanzamenti, con il modulo “Force”, è ora 
disponibile anche per la tornitura, mentre il nuovo 
modulo “Force Calibration” permette di creare i file 
dei materiali con i risultati dei test al dinamometro, 
utilizzabili in “Force”, che include un DOE, Design 
of Experiment planner, convalida i dati e visualizza 
le statistiche. Previsto infine il modulo “Additive” 
con maggior realismo nella simulazione, al fine di 
migliorare la verifica del processo additivo, con 
notifiche in caso di punto focale del laser troppo 
lontano dalla superficie del pezzo, condizioni di 
sporgenza eccessiva e/o eccesso di materiale 
depositato in corrispondenza di angoli
e sovrapposizioni.
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DMG MORI
Padiglione 11 – stand D02
Tra le macchine esposte alla 31.BI-MU da DMG MORI, i 
riflettori sono puntati sulla LASERTEC 30 SLM, soluzione 
che espande la gamma di macchine dedicate all’Additive 
Manufacturing del Gruppo, al fine di includere il metodo 
del letto in polvere mediante fusione laser selettiva. Sul 
mercato di questi sistemi, LASERTEC SLM convince per 
l’elevato livello d’affidabilità ed efficienza. Il processo con 
letto di polvere prevede la stesura di un sottile strato di 
polvere su una piattaforma ribassabile e la successiva fusione 
delle aree programmate di tale strato mediante fascio laser 
continuo. Dopo che sono state trattate tutte le aree del primo 
strato di polvere, la piattaforma si abbassa dello spessore 
di strato richiesto – compreso tra 20 e 100 µm –. Il processo 
viene poi ripetuto fino alla completa realizzazione del pezzo.  
DMG MORI introduce anche CELOS SLM, soluzione software 
completa da un unico fornitore e dotata di interfaccia 
utente standard per la programmazione CAM e il controllo 
della macchina. Grazie all’interfaccia utente dedicata e 
standardizzata, è possibile programmare in brevissimo tempo 
i pezzi da eseguire, senza limiti di complessità, e inviare subito 
i dati in macchina. È anche possibile eseguire delle piccole 
modifiche con lo stesso comfort operativo anche direttamente 
sul controllo della macchina.

CIMsystem
Padiglione 11 – stand G99
RhinoNC, CAM per la gestione delle lavorazioni 
meccaniche integrato in Rhinoceros, è 
radicalmente rinnovato: CIMsystem ha dato 
vita a un’applicazione in grado di mostrare 
all’utente esclusivamente comandi e parametri 
che servono, nascondendo tutti quelli che 
non vengono mai utilizzati o modificati. 
L’interfaccia di RhinoNC può essere ora 
personalizzata dinamicamente dall’utente, 
in tempo reale, così da ottenere finestre 
di inserimento parametri efficaci, chiare e 
semplici, eliminando maschere complicate e 
inutili. I principi della linea filosofica intrapresa 
da CIMsystem sono due: semplicità e 
chiarezza. Una barra principale mostra poche 
icone con cui è possibile gestire al meglio le 
molteplici funzionalità del software, senza 
riempire lo spazio lasciato all’oggetto da 
realizzare. La parte gestionale delle lavorazioni 
create in RhinoNC sono inserite in una Tab 
di Rhinoceros con un albero delle lavorazioni 
completamente ridisegnato, anch’esso 
personalizzabile. Oltre alla rivoluzione 
nell’aspetto del software, va precisato che 
anche il “cuore tecnologico” è stato modificato 
e ampliato con nuove funzionalità. Il progetto 
è in continuo divenire: l’obiettivo è quello di 
sviluppare moduli nuovi da aggiungere, dando 
vita a una suite software sempre più completa.

DANOBAT
Padiglione 11 – stand E29
Alla 31.BI-MU, DANOBAT presenta la gamma 
completa di rettificatrici con basamento in granito 
naturale: per esterni LG, per interni OVERBECK IRD e 
senza centri ESTARTA. In particolare, l’ESTARTA-650 
è  una soluzione completamente nuova, progettata 
per soddisfare le più severe esigenze di produzione 
ad alta velocità, allo scopo di migliorare i tempi ciclo 
e massimizzare il rendimento. Principali vantaggi 
sono l’altissima precisione, l’aumento del 30% della 
produttività e la grande rigidità. La macchina può 
raggiungere velocità di lavorazione fino a
120 m/s con mole CBN nel throughput, riducendo 
al minimo la generazione di vibrazioni grazie 
anche al supporto innovativo progettato sulla tesa 
portamola conduttrice e al sistema di smorzamento 
nelle guide delle teste portamola operatrice e 
conduttrice. Questa dote – lavorare a grandi velocità 
con il massimo assorbimento di vibrazioni – è una 
caratteristica chiave per eseguire con successo 
processi di rettifica impegnativi. Tutte le esigenze 
d’automatizzazione sono soddisfatte con avanzati 
sistemi di carico e scarico automatico dei pezzi, sia a 
portale integrato sia mediante robot, tutti progettati 
da Danobat. Inoltre, sono disponibili diversi sistemi di 
misurazione a contatto e ottici.
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EMCO
Padiglione 11 – stand E66/F119
Grazie alla competenza acquisita dalle sue filiali italiane nel 
settore fresatura, EMCO ha saputo dare il giusto rilievo alla 
serie UMILL: un passo avanti per questa gamma di fresatrici a 5 
assi in continuo è la realizzazione del centro di lavoro verticale 
UMILL 750. La struttura è una combinazione ottimale di ghisa e 
acciaio elettrosaldato. Sostenute da guide a rulli, taglia 45 mm, 
e motori ad azionamento diretto negli assi X e Y, e da un motore 
ad azionamento diretto sull’asse Z, le ampie corse in X, Y e Z, da 
750, 610, e 500 mm, consentono la fresatura di pezzi con misure 
massime pari a 530 x 530 x 417 mm, in lotti di varie dimensioni. 
Grazie al supporto frontale della tavola, è possibile lavorare pezzi 
con peso fino a 400 kg. La configurazione base prevede poi un 
elettromandrino raffreddato a liquido, con velocità massima di 
15.000 giri/min. Grazie a un magazzino utensili da 40 posizioni, 
HSK A63, è possibile completare processi di lavoro complessi in 
modo semplice ed efficace. In opzione è previsto un magazzino da 
60 posizioni e tale numero può essere ulteriormente aumentato. 
UMILL 750 è equipaggiata con i più moderni sistemi CNC Siemens 
Sinumerik 840D sl e HEIDENHAIN TNC 640. Il controllo è montato 
su un pannello che può essere girato o inclinato creando così 
condizioni di lavoro ottimali per l’operatore.

EROWA
Padiglione 11 – stand F155
I “caricatori” Leonardo di EROWA sono 
prodotti speciali sviluppati in collaborazione 
con i costruttori di macchine: dispositivi di 
movimentazione pallet multilivello, disponibili in 
diverse combinazioni per garantire la perfetta 
adattabilità alla macchina. Leonardo serve una 
macchina, ma è previsto per l’asservimento di due 
centri di lavoro con dimensioni pallet che vanno 
dall’ITS148 fino a dimensione di 500 x 500 mm. 
Munito di cambio pinza, permette il mix di pallet in 
magazzino. Occupa una superficie di 2 x 2 m e può 
contenere, ad esempio, 32 pallet EROWA UPC da 
320 x 320 mm. È disponibile anche una stazione di 
carico che, con le sue posizioni girevoli, permette 
la preparazione del pezzo a bordo caricatore e 
gestisce poi l’assegnazione posti in magazzino. Il 
manipolatore scorre tra i due magazzini e, grazie 
al suo braccio telescopico, raggiunge il centro 
tavola del centro di lavoro. La corsa dell’asse X 
è di ben 1.600 mm, con un peso trasportabile di 
80 kg. La gestione del caricatore è effettuata con 
un Pad touchscreen da 10”, che serve anche da 
interfaccia operatore per tutti i movimenti manuali, 
qualora fossero necessari, e che permette anche la 
visualizzazione dello stato macchina.

Eurotech
Padiglione 13 – stand A21
Il ReliaGATE 10-12 è un Edge Gateway IoT 
multiservice progettato e certificato da Eurotech 
per applicazioni embedded in ambito industriale: 
compatto e robusto, è in grado di garantire 
performance affidabili in condizioni ambientali 
difficili. Grazie al modem LTE integrato, può 
fornire opzioni avanzate di connettività cellulare, 
a cui si aggiungono WiFi, BLE e Fast
Ethernet per comunicare con sensori e altri 
dispositivi sul campo. Queste opzioni sono 
estensibili tramite moduli d’espansione, tra cui
il ReliaLORA 10-12, che permette la creazione
di reti LPWAN LoRa industriali, e il ReliaIO
10-12, che espande le interfacce I/O analogiche 
e digitali del Gateway. Quest’ultimo permette 
il controllo remoto dei dispositivi sul campo, lo 
sviluppo di applicazioni di Edge Computing e 
l’integrazione con gli applicativi aziendali, grazie 
a Everyware IoT, la piattaforma IoT di Eurotech. 
Grazie alle tecnologie cloud, Everyware IoT 
consente di effettuare analitiche in real time o di 
immagazzinare i dati, per accedervi in un secondo 
momento da qualsiasi luogo.
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FANUC
Padiglione 13 – stand C18/D31
Alla 31.BI-MU, FANUC introduce il suo nuovo pannello ancora più 
ergonomico e di facile utilizzo: Panel iH Pro completa la gamma 
d’interfacce per sistemi CNC dell’azienda giapponese con un modello 
caratterizzato da display LCD wide da 21,5” touchscreen capacitivo, 
con possibilità di orientamento sia orizzontale che verticale, 
specifiche che ne rendono l’utilizzo in tutto simile a quello di uno 
smartphone. Il grande schermo Full-HD consente di visualizzare 
diverse informazioni in un’unica schermata; gli operatori possono, 
ad esempio, aprire un manuale e, allo stesso tempo, controllare i 
parametri della lavorazione e seguirne l’avanzamento, tutto senza 
dover chiudere e riaprire le finestre. Equipaggiato con il potente 
processore Intel Core i5, FANUC Panel iH Pro supporta l’avvio 
simultaneo di diversi software anche sofisticati, come quelli di 
simulazione 3D. L’assenza di tasti fisici e l’opzione “thin” con spessore 
di appena 110 mm compatta ulteriormente il design e consente una 
più pratica manutenzione. L’usabilità è amplificata dall’interfaccia 
iHMI con menù a icone e browser web integrato.

FAGOR
Padiglione 13 – stand B18
FAGOR Automation, con la famiglia CNC 
8060/8065, assicura soluzioni per tornitura, 
laser e fresatura, dalla soluzione economica, 
per macchine semplici, a sistemi per macchine 
complesse (fino a 32 assi+mandrini, quattro 
canali indipendenti, quattro magazzini utensili, 
combinate tornio-fresatrice). Negli ultimi anni, 
l’azienda spagnola ha investito in particolare 
nel settore fresatura e, oggi, propone un
“Pack Mold” che raggruppa opzioni 
selezionate in modo che, nell’insieme, possano 
offrire un notevole aumento di prestazioni, 
e, quindi, di produttività della fresatrice. Il 
“Pack Mold” prevede hardware touchscreen 
e CPU Power, ma, soprattutto, una dotazione 
software completa che include: HSSA, High 
Speed Surface Accuracy, esclusiva Fagor per 
lavorazioni ad alta velocità; FKC, Kinematic 
Calibration, autocalibrazione di teste e tavole 
per ottenere la massima precisione su 5 
assi con RTCP; controllo adattativo DMC, 
Dynamic Machining Control, che adatta la 
feed d’avanzamento in base al consumo del 
mandrino; FMC, Fagor Machining Calculator, 
“calcolatrice tecnologica” che programma i 
dati ottimi di F/S in funzione di materiale e 
lavorazione; grafica 3D ad alta risoluzione; 
DynOVR, cambio online della dinamica di 
HSSA.

FAMAR
Padiglione 9 – stand C23
FAMAR produce 16 differenti modelli di centri 
di tornitura verticali, capaci di lavorare anche 
materiali trattati termicamente, tramite l’impiego 
d’elettromandrini di rettificatura montati sul 
basamento e/o utensili di tornitura in CBN sulla 
torretta. Il funzionamento macchina è semplice: il 
movimento dell’asse verticale Z avviene tramite 
guide chiuse, lubrificate all’interno di un carro, 
aspetto che garantisce una perfetta centratura 
del mandrino, mentre il movimento sull’asse X è 
generato dallo scorrimento di tutto il carro su guide 
precaricate, posizionate sul basamento macchina, 
ad anello chiuso. Il mandrino pickup consente di 
prelevare i pezzi dal nastro trasportatore; tramite 
interpolazione e l’utilizzo di dispositivi presa pezzo 
dedicati, è possibile bloccare anche ruote dentate 
sul diametro primitivo. La diamantatura della 
mola può avvenire con diamante singolo o rullo 
diamantato montato su un elettromandrino dedicato, 
per consentire di diamantare anche mole in CBN e 
con profili speciali, tramite interpolazione. Grazie a 
tale innovazione, è possibile integrare la tornitura 
in duro e la finitura con mola sulla stessa macchina, 
garantendo notevoli risparmi in tempo e sui costi, 
aumentando la produttività e riducendo il ritorno 
dell’investimento.
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GOM
Padiglione 13 – stand A126
ATOS 5 e ATOS 5X sono due nuovi sensori ad 
alta velocità della famiglia ATOS, proposta da 
GOM. Questi robusti scanner 3D sono rapidi e 
precisi. Il Blue Light Equalizer è un componente 
sviluppato appositamente per la fonte di luce. 
Il risultato di questa nuova tecnologia? Una 
fonte luminosa ultrapotente capace di acquisire 
volumi di misura di grandi dimensioni. La 
potente fonte luminosa dell’ATOS 5 si basa sulla 
luce LED blu. ATOS 5X impiega il Laser Light 
Compressor integrato per generare una luce 
ultrabrillante durante il processo di scansione. 
Di conseguenza, entrambi i sistemi di misura 
ottengono dati altamente precisi in tempi 
di misurazione ridotti. L’elevata qualità dei 
dati così generati è particolarmente evidente 
nella nitidezza dei dettagli sui modelli 3D, 
ad esempio nella rappresentazione di piccoli 
dettagli come nervature, raggi ridotti e bordi 
risvoltati. I sensori di quarta generazione di 
GOM raggiungono la massima efficienza nelle 
applicazioni automatizzate come la serie ATOS 
ScanBox. Combinato con ATOS ScanBox serie 8, 
l’ATOS 5X, ad esempio, accelera di quattro volte 
il processo di misurazione e analisi per oggetti 
grandi e complessi.

HERMLE
Padiglione 15 – stand E122/F183
Il centro di lavoro C400U rappresenta il modello di 
riferimento nella serie performance line HERMLE, con 
una configurazione ideale per numerose applicazioni, 
nelle lavorazioni a 3 e a 5 assi che richiedono elevata 
precisione e qualità superficiale. Le corse di lavoro 
X, Y e Z della C400U sono di 850, 700 e 500 mm, 
e la versione a 5 assi è equipaggiata con una tavola 
rotobasculante di diametro 650 mm, con una 
portata da 600 kg. La gamma mandrino prevede un 
motomandrino da 18.000 giri/min, HSK 63 A, con 
un magazzino utensili integrato a bordo macchina 
da 38 posti, espandibili con moduli esterni da 50 
o 88 posti. Il modello può essere automatizzato 
con il sistema di handling HS Flex che prevede un 
magazzino pallet a due rack e offre la possibilità 
di gestire anche pallet di dimensioni diverse. La 
disposizione frontale offre una configurazione con 
ingombro ridotto e con collegamento diretto al 
centro di lavoro. L’ampio spazio intermedio permette 
all’operatore di accedere direttamente alla zona 
di lavoro per le operazioni manuali. Il software di 
comando HERMLE HACS è una piattaforma ottimale 
per l’utilizzo intuitivo del sistema mediante touch 
panel integrato. Disponibili, inoltre, i moduli digitali 
HERMLE in ottica Industria 4.0.

igus
Padiglione 13 – stand B38
Scegliere la componentistica giusta e sicura per i 
robot in pochissimi clic è oggi possibile grazie al 
nuovo configuratore di igus, uno strumento online, 
gratuito, che aiuta a individuare il sistema ottimale 
per quasi tutti i robot presenti sul mercato, tra 400 
modelli diversi. I robot industriali sono in grado, 
oggi, di fornire ottime prestazioni con movimenti 
tridimensionali. Dunque, i sistemi dresspack devono 
assicurare un’adeguata protezione di cavi e tubi 
durante questi movimenti altamente dinamici, 
che spesso si ripetono su tre turni, per numerosi 
anni. Il miglior livello di protezione viene garantito 
solo se la componentistica viene scelta in modo 
accurato, per essere perfettamente adeguata al 
modello del robot. Un processo di selezione che 
richiede tempo e in cui si possono commettere 
errori. Il configuratore igus consente di trovare 
velocemente il modello adatto, tra i vari sistemi di 
catene portacavi triflex R igus. Facili da montare e 
da cablare, queste catene portacavi proteggono i 
cavi movimentati sui robot in qualunque direzione, 
prolungando la loro durata d’esercizio in uso.
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KABELSCHLEPP
Padiglione 13 – stand C83
In qualità di esperto in catene portacavi, KABELSCHLEPP 
è da tanti anni un partner affidabile quando si tratta di 
sistemi completi chiavi in mano. In tutto il mondo, sono 
migliaia i sistemi TOTALTRAX in uso: dalla semplice 
catena assemblata fino al sistema più complesso, 
il Gruppo offre moduli pronti per l’installazione per 
quasi tutte le applicazioni. Processi di produzione 
ottimizzati e fornitura puntuale dei giusti componenti 
garantiscono una consegna rapida e risparmio in termini 
di tempo e denaro. Per modelli grandi, la società idea 
e produce soluzioni personalizzate su richiesta del 
cliente. Componenti di alta qualità rendono i sistemi 
completi, robusti e durevoli. Inoltre, i continui controlli 
assicurano un’affidabilità sempre elevata. Il sistema di 
catene portacavi pronto all’uso è consegnato just in time 
direttamente in produzione o spedito alla destinazione 
richiesta, trasportato in modo sicuro con imballaggi 
monouso o riutilizzabili. Il cliente riesce a montare il 
sistema di catene portacavi come modulo alla macchina 
o all’impianto e a connettere i cavi e i tubi per un utilizzo 
immediato, plug & play.

iMAGE S
Padiglione 13 – stand C08
iMAGE S partecipa alla 31.BI-MU nello spazio 
dedicato alla collettiva AIdAM, l’Associazione 
italiana di automazione e meccatronica, al 
padiglione 13, per presentare le ultime novità 
della propria gamma di soluzioni per la 
visione industriale e, in particolare, RETINA, 
l’innovativo software di SqueezeBrains, 
per la classificazione di oggetti, basato 
sull’intelligenza artificiale. RETINA è composto 
da una libreria scritta in “C” per Windows, 
Linux e Android, su piattaforma X86 ed 
ARM, e da una GUI, un’interfaccia grafica per 
Windows, su piattaforma X86. Con la GUI è 
possibile addestrare RETINA e fare i test. Il 
grande vantaggio, rispetto ad altri pacchetti 
software, è dato dalla fase d’addestramento, 
estremamente semplificata e che non 
richiede migliaia d’immagini: ne basta qualche 
decina. Tra le novità in mostra alla 31.BI-MU 
va citata anche HALCON 18.05 di MVTec 
Software, l’ultima release di HALCON con 
nuove funzionalità avanzate. Grazie alla nuova 
versione, le reti convoluzionali pre-addestrate 
(CNN) girano, per la prima volta, su CPU.

Jobs
Padiglione 15 – stand D66/E101
Jobs propone alla 31.BI-MU il restyling della 
fresatrice Sachman T/TRT314 a montante mobile 
trasversale. La storica linea 314 è costituita da 
due versioni base: la versione T, con tavola mobile 
lungo l’asse longitudinale, e la versione TRT, con 
tavola rototraslante mobile lungo l’asse X, che, nel 
modello esposto, misura 1.600 x 2.000 mm, con 
capacità di carico massima di 15 t. I prodotti della 
linea 314 sono caratterizzati da grandi capacità di 
asportazione, rese possibili da strutture ampiamente 
dimensionate e ottimizzate, e da notevoli prestazioni 
dinamiche. L’ampia distanza tra le guide dell’asse 
Z e la testa permette di lavorare e ruotare pezzi 
di grandi dimensioni. Gli assi lineari sono realizzati 
mediante guide a ricircolo di rulli e sono dotati, come 
anche gli assi rotativi, di trasduttori ottici diretti per 
un’elevata precisione costante nel tempo. L’ampia 
dotazione di teste rende le macchine versatili, adatta 
per l’impiego in diversi settori: costruzione stampi, 
meccanica generale, energia e automotive, servendo, 
in particolare, gli utilizzatori finali nel campo delle 
lavorazioni per conto terzi. Il modello esposto in 
fiera ha l’asse longitudinale X di 3.500 mm, quello 
trasversale Y da 1.600 mm, e l’asse verticale Z di 
2.000 mm, ed è dotato di testa universale Kosmo3.
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Kardex Remstar
Padiglione 15 – stand G06
Il magazzino automatico verticale 
Shuttle XP è stato sviluppato 
dalla Divisione Kardex Remstar 
per soddisfare una vasta gamma 
di applicazioni di stoccaggio e 
prelievo nei settori produzione, 
distribuzione e commercio al 
dettaglio. La combinazione tra 
l’utilizzo ottimale dello spazio in 
magazzino, strategie di stoccaggio 
flessibili ed efficienti e sicurezza 
rendono la gamma Shuttle XP una 
soluzione di stoccaggio unica nel 
suo genere. Il design modulare 
di Shuttle XP consente una 
flessibilità praticamente illimitata 
nell’utilizzo delle altezze disponibili, 
selezionabili con passi di 100 mm, 
rendendo il magazzino automatico 
una soluzione estremamente 
versatile. In caso di trasloco, il 
sistema può essere rapidamente 
spostato e adeguato alle nuove 
esigenze, con l’aggiunta o la 
rimozione di moduli. La gamma è 
flessibile anche in riferimento ai 
diversi materiali da stoccare: piccoli 
componenti e materiali leggeri con 
lo Shuttle XP 250/500; materiali 
ad alta densità di peso medio, fino 
a 725 kg, con lo Shuttle XP 700); 
movimentazione di grossi carichi, 
fino a 1.000 kg di peso, con lo 
Shuttle XP 1000.

KLINGELNBERG
Padiglione 13 – stand C122
Alla 31.BI-MU, KLINGELNBERG Italia presenta in anteprima 
italiana due macchine di altissimo contenuto tecnologico e 
precisione: rettificatrice per ingranaggi cilindrici KLINGELNBERG 
Höfler Speed Viper 180 e il centro di misurazione per ingranaggi 
P 65 new design. In particolare, la Speed Viper 180 è nata per 
rettificare in generazione ad alta produttività e grandi serie. La 
piattaforma, sviluppata sulla base del successo della serie Viper 
500, è disponibile in quattro diverse configurazioni: Speed Viper 
300 e 180 in configurazione a mandrino singolo e Speed Viper2 
180 e 80 in configurazione a mandrino doppio. A seconda del 
modello, Speed Viper è progettata per un diametro massimo 
del pezzo di 80, 180 e 300 mm. Oltre agli ingranaggi, può anche 
rettificare alberi extra lunghi, fino a una distanza tra i centri 
sovratavola di 1.100 mm. Il concetto di doppio mandrino Speed 
Viper2 consente di ottenere tempi ausiliari minimi, soddisfacendo 
i requisiti di produttività dell’industria automobilistica, e le 
mole a generazione, con un diametro esterno di 320 mm e una 
larghezza di 200 mm, garantiscono una vita utensile più lunga. 
Un sistema di bloccaggio automatico degli utensili, con un’unità 
di bilanciamento integrata, contribuisce a ridurre i tempi di 
attrezzamento.

Losma
Padiglione 11 – stand D46
Leader nella progettazione e costruzione di sistemi di filtrazione 
per aria e liquidi per le macchine utensili, Losma assicura 
soluzioni complete per la depurazione sia dell’aria sia dei liquidi. 
I sistemi proposti hanno carattere di unicità e innovazione e 
consentono di coprire oltre il 95% delle esigenze impiantistiche 
del settore. I prodotti Losma sono diffusi in tutto il mondo e 
sono noti per la loro elevata efficienza, affidabilità, modularità 
e per l’ottimo rapporto 
qualità/prezzo, senza 
dimenticare il know-
how maturato in più 
di 40 anni d'attività 
e l'organizzazione 
che affianca il cliente 
dalla progettazione 
all’installazione 
dell’impianto chiavi in 
mano. Alla 31.BI-MU, 
Losma espone esposte 
soluzioni all’avanguardia 
per la filtrazione di 
nebbie oleose, fumi e 
liquidi lubrorefrigeranti 
per macchine utensili. 
Nella vasta gamma 
di prodotti è possibile scoprire anche Galileo Plus, l’originale 
aspiratore ad alta efficienza di filtrazione brevettato per nebbie 
generate da olio intero o emulsioni nelle macchine utensili, anche 
in presenza di particolato.
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Missler Software
Padiglione 13 – stand B02
Alla 31.BI-MU, Missler Software è presente 
con i propri tecnici per illustrare la
release di TopSolid 7.12, il noto software 
CAD/CAM/PDM associativo e parametrico, 
sviluppato su motore Parasolid. Di ultima 
generazione (.net e C#), TopSolid è una 
soluzione CAD ibrida per progettare 
parti (solidi, superfici, lamiere), assiemi 
con vincoli e meccanismi, esecutivi 2D 
con relative distinte basi e indicizzazioni 
su più livelli, in modalità associativa. 
Il PDM nativo controlla e automatizza 
l’interazione tra i vari utenti e il giusto 
workflow del prodotto. TopSolid si 
distingue inoltre per le prestazioni dei 
propri moduli integrati e verticalizzati: 
progettazione stampi plastica, lamiera 
e pressofusione. Nelle lavorazioni, il 
software si adatta, quale CAM, alla 
programmazione di macchine utensili 
per fresatura, tornitura multiasse e 
multitasking ed elettroerosione a filo. 
L’ultima versione – tutta da scoprire in 
fiera – include oltre 140 novità. Qualche 
dettaglio da non trascurare? Il nuovo 
comando di analisi geometrica, interattivo, 
nel modulo “Design”; l’importazione dei 
“PMI”, nonché informazioni presenti sui file 
nativi, nel modulo “CAD”; il miglioramento 
della gestione delle frese a barile nel 
modulo “CAM”; il nuovo calcolatore 
specifico per la gestione dei modelli 
scannerizzati in 2D o 3D.

m&h
Padiglione 15 – stand F74
Il software m&h 3D Form Inspect, il primo nel suo genere 
presentato sul mercato nel 2002, permette, in modo facile 
e rapido, di misurare direttamente sulla macchina utensile, 
su tutte le facce e con tutti gli assi, pezzi geometrici e 
forme complesse, restituendo un rapporto di controllo. 
Ciò permette risparmi di tempo, garantisce sicurezza e 
migliora la qualità. La nuova versione 2.8 è arricchita con 
innovative funzioni di misure geometriche, nuovi formati 
e nuovi modelli di report di misura e, soprattutto, assicura 
la possibilità d’esecuzione completamente automatica. 
3D Form Inspect si caratterizza, rispetto ad altri prodotti 
simili, per l’estrema facilità d’uso, la gamma più vasta di 
controlli numerici gestibili, la calibrazione punto a punto 
brevettata, la capacità di utilizzare il 4° e 5° asse della 
macchina. Tra le nuove opzioni, il modulo 3DFI Jobmaster 
consente l’esecuzione non assistita delle funzioni di 
controllo dimensionale e quelle per il calcolo del bestfit. 
La strategia di calibrazione “massima precisione” è la 
funzione più di spicco, nonché quella raccomandata: 
il tastatore è calibrato sulla sfera di calibrazione per 
ogni direzione di contatto e in ogni posizione degli assi 
rotativi; sono esattamente calibrati i punti e i vettori di 
tastatura stabiliti sul modello 3D come punti di misura.

Metal Work
Padiglione 13 – stand B30
Il sistema EB80 di Metal Work permette di comporre 
in modo modulare isole sino a 128 elettrovalvole, con 
moduli di segnale input/output e quant’altro. Ora 
nasce una versione di EB80, chiamata BOXI, che si 
propone di soddisfare le esigenze di chi necessita 
semplici isole con solo tre o quattro valvole. Grazie 
a BOXI si possono ottenere importanti riduzioni 
di ingombri, peso e prezzo. Ma, pur nella sua 
semplicità, la soluzione contiene tutte le innovazioni 
che hanno reso EB80 un sistema di successo: 
potenza necessaria di soli 0,3 W per valvola; 
tensione d’alimentazione libera tra 10,8 e 31,2 V; 
grado di protezione IP65; diagnostica; valvole di 
ogni tipo con portata sino a 1.250 Nl/min; valvola 
selettrice di circuito; connessione elettrica con un 
semplice connettore a vaschetta, a 9 pin. L’isola 
può essere fissata su barra DIN oppure a parete, 
mediante staffette incluse nella fornitura.
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Mitsubishi Electric
Padiglione 13 – stand C71
Alla 31.BI-MU, Mitsubishi Electric presenta 
la famiglia di controlli numerici C80, l’ultima 
nata della serie 8, che si distingue per cinque 
caratteristiche fondamentali: produttività, facilità 
di utilizzo, connettività, sicurezza funzionale 
e affidabilità. Configurabili con un massimo di 
tre CPU, i controlli C80 si prestano in modo 
efficace a supportare 48 assi e a controllare 
macchine complesse. L’innovativa CPU, 
combinata con un sistema di comunicazione ad 
altissima velocità e a un controllo estremamente 
reattivo di servomotori e mandrini, favorisce 
una netta riduzione dei tempi ciclo. Grazie 
alla compatibilità con MELSEC serie iQ-R, i 
CNC della serie C80 inaugurano una nuova 
era per le linee di produzione, aumentandone 
il valore aggiunto e riducendone il Total 
Cost of Ownership. La compatibilità con la 
piattaforma d’automazione iQ-R, nucleo di 
e-F@ctory, assicura, infatti, una capacità 
eccezionale d’interconnessione e gestione dei 
dati, per analisi dettagliate dei parametri di 
produzione, consumo energetico e sicurezza, 
e un aumento di efficienza e disponibilità dei 
sistemi di produzione. Una gamma completa 
di funzioni, raccolte sotto il nome di “Smart 
Safety Observation Function”, consente la 
piena conformità con gli standard di sicurezza 
che coprono l’intero sistema, inclusi CNC, 
azionamenti, I/O, sensori e comunicazione.

Mitsubishi Materials
Padiglione 15 – stand E53
La serie VQ, top di gamma delle 
frese integrali proposte nel nostro 
Paese da MMC Italia, a Group 
Company di Mitsubishi Materials, si 
arricchisce di un nuovo tipo di fresa 
a cinque taglienti per la lavorazione 
di leghe di titanio. Il modello è stato 
appositamente progettato per la 
fresatura di spallamenti profondi 
e di cave profonde dal pieno, fino 
a 2xD, grazie all’ottimizzazione 
della geometria a cinque taglienti 
con elica variabile, che previene le 
vibrazioni. La sua conformazione 
consente un’eccellente evacuazione 
dei trucioli. Inoltre, l’affilatura 
di questa famiglia di frese è 
eseguita con un processo a 5 
assi, eliminando errori sul raggio 
torico dell’utensile, riducendo 
l’usura e garantendo stabilità nel 
processo di lavoro, anche con 
profondità di taglio molto elevate. 
Il foro centrale per il passaggio 
del refrigerante assicura che i 
taglienti siano abbondantemente 
raggiunti dal lubrorefrigerante: 
una caratteristica di importanza 
vitale, che contribuisce a 
incrementare l’efficienza di 
lavorazione, evacuando i grandi 
volumi di truciolo generati alle 
elevate profondità di taglio, per le 
quali questa linea di frese è stata 
concepita. Le VQ in metallo duro 
sono state trattate con l’innovativo 
rivestimento MIRACLE SIGMA
(Al, Cr)N, che garantisce una 
resistenza all’usura migliore anche 
nel taglio dei materiali più ostici.

M.T.
Padiglione 9 – stand B111
I nuovi portautensili motorizzati MT-DCM, Digitally 
Connected Machining, di M.T. incorporano una 
nuova tecnologia, sviluppata in collaborazione con 
Marposs, che consente di rilevare e trasmettere alla 
macchina, in tempo reale, alcuni parametri rilevati 
durante la lavorazione. Le informazioni fornite dal 
motorizzato MT-DCM possono essere utilizzate 
per effettuare il controllo della rottura utensile, 
sostituzione preventiva dell’utensile usurato, messa 
a punto automatica dei parametri di lavorazione 
e analisi delle condizioni di lavoro della macchina. 
L’utilizzatore finale può quindi disporre di un 
sistema avanzato di monitoraggio della lavorazione, 
molto sensibile e posto direttamente sull’utensile 
rotante, immediatamente a ridosso del pezzo, in grado di rilevare 
variazioni anche di piccola entità. Un importante strumento, quello 
di M.T., soprattutto per lavorazioni di serie altamente automatizzate, 
soluzione che consente di ridurre gli scarti e ottimizzare i parametri 
di lavoro. I motorizzati MT-DCM consentono infatti di entrare nel vivo 
dell’Industria 4.0.
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Renishaw
Padiglione 9 – stand C46
Nutrita la presenza di soluzioni Renishaw alla 31.BI-MU,
che spazia, come sempre, su diverse linee di prodotti 
ed è caratterizzata da un’attenzione particolare 
all’interconnessione tra le varie soluzioni di controllo di 
processo e le relative interfacce uomo-macchina. Obiettivo 
dichiarato è il miglioramento dell’accessibilità alle procedure 
di controllo, senza concedere alcun compromesso 
all’accuratezza delle misure, come, peraltro, da sempre, nella 
filosofia dell’azienda. In particolare, in anteprima assoluta 
per l’Italia, spicca, senza dubbio, la tecnologia più “trend” del 
momento: la stampa 3D in metallo. La nuovissima RenAM 
500Q è una macchina dotata di ben quattro laser capaci di 
fondere, in contemporanea, sull’intera superficie di lavoro, e 
dotata di automatismi molto interessanti che ne migliorano in 
modo sensibile la produttività: una macchina estremamente 
performante, che apre le porte dell’Additive Manufacturing 
alle produzioni di serie, anche in nuovi settori con valori 
aggiunti inferiori a quelli che, tipicamente, hanno utilizzato 
questa tecnologia finora.

Multicontrol
Padiglione 15 – stand F50
Importatore per l’Italia dei prodotti ZOLLER, azienda 
leader nel mondo per la produzione di sistemi 
di presetting, macchine di misurazione utensili 
e sistemi per il tool management, Multicontrol 
presenta alla 31.BI-MU il sistema di trasmissione dati 
tramite QR Code “zidCode”, soluzione efficiente per 
l’identificazione degli utensili e il trasferimento dei 
dati. Il codice di identificazione “zidCode”, sviluppato 
da ZOLLER, non richiede alcuna connessione di rete, 
ma invia i dati di utensili completi semplicemente 
con un codice QR. Il procedimento è semplicissimo: 
gli utensili vengono misurati, come di consueto, con 
il presetting ZOLLER, e tutti i dati vengono stampati 
su un’etichetta e codificati tramite codice QR. Questo 
codice QR viene poi scansionato ed elaborato 
direttamente a bordo macchina e i dati vengono 
automaticamente inseriti nei campi appropriati del 
controllo numerico. L’immissione manuale dei dati 
e gli errori di battitura sono ora solo un ricordo del 
passato, dicono in Multicontrol.

P.E.I.
Padiglione 15 – stand F82
Dopo l’AMB di Stoccarda, in Germania, e 
della MSV di Brno, nella Repubblica Ceca, 
P.E.I. si presenta alla 31.BI-MU con sempre 
nuove e innovative soluzioni per macchine 
industriali. La nuova copertura telescopica 
MULTIBEND, per assi orizzontali e frontali, 
pesa fino al 50% in meno rispetto alla 
stessa protezione prodotta con tecnica 
“standard”. Lo studio effettuato su questa 
nuova geometria dimostra che è possibile 
mantenere stabile la flessione dei cassoni, 
diminuendo lo spessore della lamiera 
utilizzata. Il modello matematico del 
software L-Cover, sviluppato integralmente 
da P.E.I., permette di calcolare geometria, 
spessore, flessione e peso della copertura; 
inoltre, per ogni progetto analizzato, 
il software L-Cover calcola il risparmio 
di CO2 emessa in atmosfera per effetto 
della riduzione di potenza necessaria 
all’azionamento della macchina.
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Rettificatrici Ghiringhelli
Padiglione 11 – stand D34
Alla 31.BI-MU, Rettificatrici Ghiringhelli presenta 
in anteprima la capostipite di una nuova gamma 
di rettificatrici senza centri, denominata EP250. 
Sviluppata con una progettazione essenziale, 
racchiude tutte le soluzioni tecnologiche specifiche 
per eseguire cicli di lavorazione automatici in 
infilata, ad alta precisione, di pezzi con diametro da 
1,5 a 70 mm. Il modello EP250 CNC3A risponde ai 
moderni requisiti di ergonomia, eco-compatibilità 
e sostenibilità ambientale e adotta soluzioni a 
basso consumo energetico. Precisa, nasce a 3 assi 
controllati da CNC su un basamento in quarzo 
sintetico che garantisce un’elevata ammortizzazione 
vibrazionale, rigidità strutturale, alta inerzia termica. 
La mola operatrice ha un diametro di 508 x 250 (L) 
mm e una potenza motore fino a 22 kW, con velocità 
periferica costante fino a 50 m/s e bilanciatore mola 
automatico opzionali, mentre la mola conduttrice 
ha un diametro di 305 x 250 (L) mm, con potenza 
motore fino a 1,5 kW. L’interfaccia operativa dedicata, 
sviluppata in Casa Ghiringhelli, è implementata nel 
CNC Siemens 808D Advanced con PLC integrato. 
La compensazione micrometrica della posizione 
assi avviene in ciclo automatico e la diagnostica 
manutentiva a video tramite testi in chiaro di allarmi e 
messaggi. (Claudio Tacchella)

Sermac
Padiglione 13 – stand B115
Alla 31.BI-MU, Sermac espone le ultime novità 
proposte al mercato, selezionate tra l’intera 
gamma delle Case rappresentate. Accud e 
Microtech (vedi foto), specializzate in strumenti 
di misura e controllo di altissima precisione e 
qualità, propongono un assortimento completo 
di modelli analogici e digitali per officina e sale 
metrologiche. Non trascurabile è l’offerta nel 
settore metrologico di TRC-group che racchiude 
macchine di misura di alta precisione e qualità 
quali altimetri, proiettori verticali, macchine a 
coordinate e sistemi di visione 2D/3D manuali 
o a CNC. Azienda franco-tedesca sinonimo 
da oltre 50 anni di particolari normalizzati, 
accessori di staffaggio e soluzioni specifiche per 
officine, Norelem presenta il nuovo catalogo in 
italiano “The Big Green Book”, con oltre 30.000 
articoli dei quali oltre il 98% in pronta consegna 
e senza limiti al minimo d’ordine. Rinomato 
Gruppo americano, 5thAxis offre un’ampia 
gamma di sistemi modulari per serraggio 
pezzo, soluzioni che risolvono ogni esigenza di 
attrezzamento sulle moderne macchine utensili 
a 3, 4 o 5 assi, a CNC. “Quelli esposti, sono solo 
alcuni settori che presidiamo e rappresentiamo 
con questi prestigiosi marchi”, dichiara Alberto 
Gillio Tos, titolare di Sermac. “Grazie al 
know-how acquisito, siamo sempre al fianco 
del cliente per assisterlo prontamente ed 
efficacemente”. (Claudio Tacchella)

SMZ
Padiglione 9 – stand A23
Leader in Italia nella riparazione di mandrini ed elettromandrini 
per macchine utensili, SMZ Italia festeggia quest’anno il proprio 
ventennale. Lo scorso mese di luglio, la società ha superato il 
traguardo delle 13.500 riparazioni effettuate su mandrini ed 
elettromandrini, ampliando continuamente le proprie conoscenze 
tecniche. SMZ Italia è in continua crescita e conta oggi un 
organico di 35 persone. Nel 2017 ha raggiunto un fatturato di 6 
milioni di euro. La costanza, il duro lavoro e la determinazione 
di tutto il personale di SMZ Italia, hanno consentito di passare 
dalla riparazione di circa sei mandrini al mese alla revisione 
media di 110 prodotti/mese. Dal 1998, l’azienda è in grado di 
revisionare qualsiasi tipo di mandrino ed elettromandrino, in tempi 
estremamente brevi, riportandoli alle stesse caratteristiche di precisione e qualità del nuovo, offrendo 12 
mesi di garanzia su ogni riparazione. Nel futuro prossimo, SMZ Italia intende aumentare significatamene il 
numero delle riparazioni e, parallelamente, il fatturato, continuando il trend positivo degli ultimi anni. Alla 
31.BI-MU, Adriano Menegazzo, Direttore Commerciale, Giuseppe Iasparra, Tecnico Commerciale, e Eduard 
von Slawik, Business Development Manager, sono lieti di mettere in comune con i clienti attivi e potenziali 
le proprie conoscenze.
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THE3DGROUP
Padiglione 11 - stand D138/E205
Padiglione 13 - stand B17
Integrazione e assistenza: questi i concetti chiave che THE3DGROUP porta alla 31.BI-MU. Integrazione 
innanzitutto, perché sono presenti numerose aziende parte del Gruppo, così da coprire tutte le fasi della 
filiera digitale dedicata alla manifattura.
La progettazione in primis, con SolidWorld che 
mostra le potenzialità di SolidWorks, l’utilizzo 
della realtà aumentata nella progettazione 
e l’analisi attraverso dispositivi intelligenti 
connessi (IoT). Anche sistemi consolidati come il 
CAM si evolvono: attraverso i software proposti 
da SolidCAM, come iMachining, è possibile 
un notevole risparmio di tempo e di materiali 
sulle operazioni di fresatura CNC. C’è poi la 
stampa additiva, con le ultime proposte di 
Energy Group. Il Gruppo è reduce dall’apertura 
di quattro nuove sedi in Italia: un modo per 
riaffermare che in un settore altamente tecnologico a fare la differenza è la qualità dell’assistenza che 
si riesce a fornire. “SolidWorks, SolidCAM e stampanti Stratasys sono tutti strumenti dal potenziale 
enorme. Ma è grazie al nostro personale che i clienti possono sfruttare il 100% del loro investimento”, 
spiega Marco Calini, Vicepresidente di THE3DGROUP.

Synergon
Padiglione 9 – stand C132/D197
Ad ampliamento della fortunata serie MultiLine, 
INDEX, rappresentata nel nostro Paese da 
Synergon, presenta una nuova versione del 
tornio automatico plurimandrino con passaggio 
barra da 40 mm, a 8 mandrini. L’INDEX MS40C-8 
è stata progettata per la lavorazione di barre 
fino a 40 mm e di parti da autocentrante 
fino a un diametro del grezzo di 80 mm. 
Questa macchina può essere configurata con 
un massimo di 18 slitte a CNC (X/Z), assi Y 
addizionali e mandrini sincronizzati per la 
lavorazione posteriore, oltre a numerose altre 
opzioni. Sono disponibili numerosi utensili sia 
fissi che motorizzati, per la lavorazione frontale 
e per quella posteriore. L’apertura frontale della 
macchina, senza il blocco longitudinale, e la 
disposizione a V delle unità portautensili sui 
mandrini di lavoro assicurano che il metodo di 
lavorazione sia determinato soltanto da una 
sequenza tecnologica ottimale. Ad esempio, 
le operazioni di lavorazione esterna e interna, 
utilizzando utensili fissi o motorizzati, possono 
essere eseguite in ogni stazione. L’ampia area 
di lavorazione è accessibile tramite due porte 
che scorrono lateralmente. Ciò, non solo è 
comodo per l’utilizzatore, ma riduce anche 
considerevolmente i tempi di attrezzamento. Il 
posizionamento intelligente delle slitte assicura, 
inoltre, un flusso di trucioli libero da ostacoli, 
e quindi un’elevata affidabilità del processo di 
lavorazione.

SORALUCE
Padiglione 15 – stand D114
SORALUCE Italia presenta alla 31.BI-MU due 
differenti macchine, particolarmente apprezzate nel 
nostro Paese. La prima, la fresatrice TA35 Automatic, 
con corse di 3.500 x 1.500 x 1.200 mm, dotata di 
testa automatica e sistema DAS, Dynamics Active 
Stabilizer, è destinata a un’azienda che costruisce 
impianti industriali. La seconda, la fresatrice a 
montante mobile FP14000 (vedi foto), di maggiori 
dimensioni, con CNC HEIDENHAIN TNC 640 e corse 
di 14.000 x 3.200 x 1.600 mm, è una macchina a 
elevata dinamica, quindi ad alta produttività, con 
avanzamento assi di 35 m/min e spinte da 2.000 kg, 
parametri che permettono lavorazioni impegnative 
sia in foratura sia in fresatura. La potenza del 
motore mandrino è di 43 kW in S1 al 100% (49 kW 
in S6 al 60%). Esposta anche una testa birotativa a 
posizionamento millesimale che trasmette 37 kW 
di potenza in S1 e 43 kW in S6, lubrificata aria-olio, 
con bloccaggio utensile da 2.000 kg e passaggio 
del refrigerante e dell’aria compressa attraverso 
il mandrino. La FP14000 è destinata a un cliente 
che opera nell’ambito della meccanica generale, 
con una Divisione carpenteria e una di lavorazioni 
meccaniche. Entrambe le macchine sono dotate del 
pacchetto “Industria 4.0” e del “Controllo Adattativo” 
SORALUCE.
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Tiesse Robot
Padiglione 13 – stand D15
Alla 31.BI-MU, Tiesse Robot 
presenta i nuovi modelli 
di robot Kawasaki RS7N e 
RS7L che si posizionano tra 
i best-sellers della gamma 
Kawasaki RS5N e RS10N, 
evidenziando caratteristiche 
di velocità e gestione della 
dinamica che li collocano al 
vertice assoluto del mercato. 
L’RS7N ha uno sbraccio di 
730 mm, mentre l’RS7L (vedi 
foto) è connotato da sbraccio 
di 930 mm, con ripetibilità 
di ±0,02 mm. Entrambi i 
robot sono muniti di polso 
con grado di protezione 
IP67 e sono collegati al 
controllore Kawasaki F60, 
supercompatto e potente. 
In anteprima per il mercato 
italiano, viene proposto 
anche Successor, un nuovo 
concetto di programmazione 
robot da remoto, applicato 
in fiera a un robot KJ264 
che simula la verniciatura 
di un cupolino di una 
motocicletta, sempre di Casa 
Kawasaki, con dispositivo 
di movimentazione robot 
remotato, a cui possono 
accedere i visitatori. La 
vetrina della 31.BI-MU 
è infine l’occasione per 
esporre un’applicazione di 
bin picking di collettori da 
cassone, mediante l’ausilio 
di una pinza montata su un 
asse basculante aggiuntivo 
servocontrollato e di un 
sistema di scannerizzazione 
con laser e telecamere 3D per 
il rilevamento della nuvola di 
punti. Il software del sistema 
di visione è atto a generare 
anche le traiettorie di lavoro 
del robot stesso.

VEMAS
Padiglione 11 – stand G79
Azienda conosciuta in particolare nel mercato della micromeccanica 
di precisione, VEMAS partecipa alla 31.BI-MU esponendo la propria 
linea completa di utensileria di precisione dedicata all’attrezzaggio 
dei torni a fantina mobile: dai sistemi di serraggio agli inserti 
specifici per questa tipologia di macchina, fino a gamme complete 
di micropunte e microfrese, con i prodotti delle Case svizzere 
rappresentate: Schaublin, Utilis, Habegger, W&F, Alfatool, Louis 
Belet. Tra le soluzioni esposte non mancano anche strumenti e 
applicazioni dedicate al controllo dei particolari prodotti, come i 
sistemi di serraggio specifici per macchine di misura Maprox e i 
tamponi di misura Azurea. Completano il programma espositivo i 
lubrorefrigeranti Motorex e i prodotti degli specialisti in centri di 
lavoro di alta gamma Fehlmann e Bumotec. Il 2018 per VEMAS è un 
anno speciale: l’azienda, infatti, compie 30 anni e per festeggiarli è 
prevista una sorpresa per tutti i visitatori dello stand della 31.BI-MU.

Vision Engineering
Padiglione 13 – stand B147
Alla 31.BI-MU, Vision Engineering espone la propria gamma di 
strumenti tra cui figurano, in particolare, gli stereo microscopi 
ergonomici e i sistemi di misura senza contatto per il controllo qualità 
in applicazioni industriali. Fin dalla nascita, nel 1958, la società ha 
brevettato tecnologie ottiche che hanno permesso di rinnovare e 
migliorare l’ergonomia e la semplicità d’uso degli stereo microscopi, 
strumenti ottici senza oculari che, insieme ai microscopi digitali HD, 
permettono ispezioni, controlli e rilavorazioni senza affaticamento 
e con immagini superbe. Mantis e Lynx EVO sono sistemi “stereo” 
unici nel loro genere, perché godono delle tecnologie ottiche 
brevettate di Vision Engineering e offrono immagini reali in 3D, 
oltre a un’incredibile ergonomia e semplicità d’uso, mentre il nuovo 
video microscopio digitale EVO Cam II offre immagini in full HD 
incredibilmente nitide, messa a fuoco automatica e acquisizione 
immagini direttamente su chiavetta USB, senza PC. Le macchine di 
misura senza contatto a 2 e 3 assi Swift, Swift-DUO, Falcon, Hawk 
e la nuova TVM permettono invece di eseguire misure precise in 
modo semplice e veloce. L’esclusiva tecnologia di Vision Engineering 
consente la doppia visione del campione, sia otticamente, tramite la 
testa ottica, sia digitalmente, su uno schermo touchscreen da 22”.
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ZAYER
Padiglione 15 – stand D130-E209
Alla 31.BI-MU, ZAYER presenta una delle macchine 
utensili della propria “Scuderia” che ha riscosso maggior 
successo commerciale: il centro di fresatura KAIROS 
8.000, completamente carenato e dotato di una tavola 
girevole da 2.000 x 2.000 mm, fornita in opzione. La 
macchina, dotata di sistema di lubrorefrigerazione a 
centro mandrino variabile da 6 a 37 bar, controllata da 
CNC e provvista di magazzino utensili a 30 posizioni, è 
esposta funzionante in s imulazione di un vero ciclo di 
lavoro. KAIROS è disponibile in diverse versioni, allestite 
secondo le necessità del cliente: in funzione delle 
necessità, la corsa dello slittone può essere aumentata 
dai 1.200 mm standard fino ai 1.600 o 2.000 mm, così 
come la corsa verticale Z può arrivare fino a 8.000 mm. 
Ovviamente, anche la struttura della macchina – bancale, 
carro e colonna – sono adeguabili ai diversi carichi che 
dovranno sopportare. Anche la potenza è modulabile in 
funzione delle richieste: può infatti essere incrementata 
dai 32 kW ai 40 kW, come nel modello esposto alla 
31.BI-MU, fino a 74 kW. Il centro monta di serie la testa 
automatica a 45°, a 5 assi, con posizionamento a 0,001° 
che può orientare l’utensile di lavoro in qualsiasi posizione 
nello spazio, in modo semplice e preciso. In opzione, 
è prevista la nuovissima testa a 30° che permette 
lavorazioni in posizioni non raggiungibili con altre 
soluzioni.

WITTENSTEIN
Padiglione 13 – stand C98
Proposto da WITTENSTEIN, Galaxie® è 
un attuatore rivoluzionario il cui principio 
di funzionamento si basa su una spirale 
logaritmica che prevede l’ingranamento 
su intere superfici di contatto e non più 
solo su alcuni punti. L’area di contatto tra 
dente e corona è estesa ben 6,5 volte in più 
rispetto a quella di un riduttore epicicloidale, 
permettendo una coppia massima trasmissibile 
molto maggiore. La ridottissima distanza 
tra portadenti e corona esterna minimizza 
il tratto di dente soggetto a flessione e 
garantisce una rigidezza torsionale fino al 
580% superiore rispetto a quella dei migliori 
riduttori comparabili sul mercato. Galaxie® 
è disponibile in quattro esecuzioni per 
applicazioni che presentano requisiti quali 
assenza di gioco, estrema rigidezza ed elevata 
uniformità di rotazione. Novità assoluta è la 
serie DF: un attuatore dal design innovativo e 
ultrapiatto ad albero cavo, con motore sincrono 
a magneti permanenti integrato radialmente. 
Galaxie® D combina il riduttore ad albero cavo 

Galaxie® G con un motore ad alte prestazioni e 
da ora è disponibile anche nella nuova taglia 085, 
adatta per applicazioni di più piccole dimensioni. 
Galaxie® GH è, invece, la variante di riduttore 
con prestadio ortogonale per un’integrazione 
ottimale in ingombri minimi.
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Turck Banner S.R.L. | Via San Domenico 5, 20010 Bareggio (MI)
+39 (0)2 90 36 42 91 | info@turckbanner.it | www.turckbanner.it

Remote monitoring products from Banner allow continuous 
monitoring with wireless visual, audible, text, email and 
system alerts. By integrating tower lights and controllers 
with vibration, tank level, temperature, humidity and other 
measurement sensors with  IO-link, you can keep a watchful – 
and reactive – eye from any vantage point you chose. You’ll 
always find more solutions, including remote monitoring, 
with BANNER.

BannerEngineering.com

WORKPLACE MONITORING FROM BANNER
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I 4 PUNTI VINCENTI:

1. RIDUCI LO SPAZIO

2. TAGLIA L’ENERGIA

3. DIMEZZA IL PERSONALE

4. QUADRUPLICA LA VELOCITÀ DI PRODUZIONE

SOLO LE PRIME 50 COPIE SONO IN OMAGGIO!
PRENOTA ORA LA TUA COPIA SU

www.ritornaguadagnare.com

Hall 11Stand F19

MULTICENTER: MEGLIO DI TRE CENTRI DI LAVORO!
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