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Punzonatrice TruPunch 1000 Combinata TruMatic 1000 fiber   Impianto automatizzato

Una macchina che si modifica in base al tipo di lavorazione? Finora non c’era! La punzonatrice TruPunch 1000 è il 

vostro biglietto per entrare nel mondo della lavorazione industriale della lamiera. E non appena il vostro business lo 

richiederà, potrete aggiornarla e trasformarla in una macchina con tecnologia combinata di punzonatura e taglio laser, 

la TruMatic 1000 fiber, che vi permetterà di realizzare una maggior varietà di pezzi. L’automazione, poi, con soluzioni 

intelligenti per il carico, lo scarico e lo smistamento, la renderà ancora più redditizia.

È arrivato il momento di pensare in grande!

www.trumpf.com/s/2xh5oq

Piccoli si nasce,
grandi si diventa

Blechexpo 
Stuttgart

07-10 novembre 2017 
Pad. 1, Stand 1407

La prima macchina concepita per crescere
di pari passo con il vostro successo 
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www.aignep.com 

AUTOMAZIONE
Gamma completa di valvole, cilindri, FRL e 
raccordi per l’automazione industriale e il 
controllo del processo.

Qualità eccellente e certificata.

Prodotti duraturi,  ed ECO-FRIENDLY

Completamente MADE IN ITALY.

EXCELLENT SOLUTIONS 
IN FLUIDTECHNOLOGY

Vi aspettiamo al
Padiglione 7 - Stand A58
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Quei segnali di
speranza

L’iniziativa culturale rappresentata da questo fascicolo prende 
forma dalla visione di una possibilità che ci porta nel futuro: la 
centralità delle persone capaci di formulare modelli di produrre 
innovativi. Attraverso il delinearsi di una concezione olistica del 
ruolo dell’imprenditore, non riducibile alla componente esclusi-
vamente aziendale, si ravvisa l’evidenza per cui i valori economi-
ci sono strettamente intrecciati a quelli tecnologici, all’impegno 
della ricerca, della scoperta. Raccontare alcune storie di straor-
dinaria imprenditorialità concentrate in queste pagine significa 
voler valorizzare un grande patrimonio di idee che tali imprese 
paradigmatiche incarnano, unitamente alle molteplici connes-
sioni alla memoria collettiva e individuale a cui esso rinvia. È 
un compito realizzato in squadra, non demandabile ai singoli; 
è un compito che non può e non deve risolversi in un’occasio-
ne di celebrazione. Nessuno degli intervistati aspira ad essere un 
personaggio. Tutti, in modo diverso, sono uomini con una forte 
volontà di innovazione, la cui concreta determinazione è affidata 
alla messa a punto di una matrice ideale: il mondo produttivo 
com’è e come potrebbe essere grazie alle tecnologie utilizzate. Il 
numero Uomini e Fabbriche che vi accingete a leggere è un “can-
tiere di ricerca” in cui si è tentato di delineare le rifrazioni della 
complessità di diversi contesti, puntando lo sguardo sulle moda-
lità di relazione della progettualità delle singole aziende rispetto 
ad essi, nei vari ambiti di riferimento. Ancora le fabbriche e i loro 
protagonisti, le applicazioni raccontate attraverso l’esperienza, 
conciliando competenze, visione, profitto per un unico obiettivo: 
soddisfare i clienti e continuare a crescere.

EDITORIALE
EDITORIAL

Signs of hope
The cultural initiative presented in this issue 
originates from a vision that is projecting us into 
the future: the central role of people who can 
formulate innovative production models. The 
entrepreneur is increasingly playing a holistic 
role, not limited to business alone, in a context 
where economic values are closely associated 
to technological factors, to the commitment 
to research and discovery. Telling stories of 
extraordinary entrepreneurship in these pages 
is a way to praise the value of the huge heritage 
of ideas offered by paradigmatic companies, 
combined with multiple connections to the 
related collective and individual memories. It’s 
teamwork, it cannot be entrusted to individuals; 
it’s a task that cannot and should not be turned 
into a mere opportunity for celebration. None of 
the people interviewed wants to be a celebrity. 
All of them, in different ways, are people 
with a powerful drive to innovation, strong 
determination focused on the achievement 
of an ideal organization: the manufacturing 
world “as is” and what it could be as a result 
of implemented technologies. This issue of 
People and Factories you are going to read 
is a “research laboratory” where we tried to 
reproduce the complexity of different contexts 
and situations, focusing on the relationship 
between the project and planning approach of 
each company and the respective domains of 
reference. Again, factories and their protagonists, 
applications reported through experience, 
combining expertise, vision and profit with
one goal: making customers happy
and keep growing.

di Fiammetta Di Vilio
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GF Machining Solutions

AgieCharmilles
Microlution
Mikron Mill

Liechti
Step-Tec

System 3R

GF Machining Solutions è costantemente spinta dalla passione di 
innovare e di plasmare il futuro della produzione globale. In qualità di 
pionieri dell‘EDM, della fresatura ad alta velocità, della lavorazione a 
cinque assi e delle attrezzature, abbiamo fissato i parametri più elevati 
in termini di precisione, efficienza e qualità in tutto il mondo. Intendiamo 
ispirarvi offrendovi un‘ampia gamma di soluzioni di lavorazione e un 
portafoglio completo di tecnologie trasversali ed ecosistemi intelligenti 
(Industry 4.0) progettati per portare il vostro processo di produzione a 
un livello più avanzato.

Scoprite lo spirito alla base delle nostra filosofia.

Venite a trovarci all‘EMO di Hannover  
Dal 18 al 23 settembre 2017 
Padiglione 27 – Stand B24

www.gfms.com/emo2017

Immaginate il 
Vostro Futuro
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POSIZIONAMENTO MORSE INDIPENDENTE

TAGLIO E SEPARAZIONE DEI PROFILI DA BARRA

AMPIEZZA SEZIONE LAVORABILE

LAMA DA 500 MM

LAVORAZIONI SU 6 FACCE DEL PROFILO

satellite XT
5 ASSI CNC A PORTALE MOBILE

www.emmegi.com

IL CENTRO DI LAVORO VERSATILE COL MANDRINO COMPATTO
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Technology is life

Il primo CAM integrato 
in Solid Edge e in SolidWorks

Scopri le novità della versione 2017

www.cimsystem.com

CIMsystem s.r.l.  -  Via Monfalcone, 3  -  20092 Cinisello Balsamo (MI) - ITALY  
t: +39 02 87213185 - 02 66014863  -  f: +39 02 61293016  -  info@cimsystem.com

i l i à d ll

Fresatura a 4 o 5 Assi
• Ogni lavorazione a 5 assi è gestibile 
   in continuo o in posizionamento

• Controllo completo (incluse le attrezzature) 
   delle collisioni sul file ISO generato

• Sviluppo automatico delle forature 
   nello spazio

Volumill TM  - Fresatura 
ad alta velocità
• Fresatura ad alta velocità con strategie 
   di “sfogliatura” del materiale (Volumill)

• Riduzione dell’usura utensile 
   (Riduzione costi)

Fresatura - Tornitura 
Multifunzionali
• Gestione completa delle macchine  
   multifunzionali, contro mandrini, 
   torrette, asse C, Y e B

• Ambiente unico per le lavorazioni 
   di tornitura e fresatura

Fresatura a 2,5 Assi
• Riconoscimento automatico delle   
   geometrie da lavorare e associazione 
   diretta di strategie pre-configurate   
• Gestione automatica del database 
   utensili e lavorazioni personalizzato 
   in base al sistema produttivo
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HEIDENHAIN continua a muoversi come pioniere 
nell’ambito dell’innovazione, sviluppando 
progetti prestigiosi e unici nel loro genere 
e al tempo stesso privilegiando il dialogo 
con gli operatori alle macchine. 
Con Andrea Bianchi, Amministratore Delegato 
di HEIDENHAIN ITALIANA, riflettiamo 
sulla situazione del mercato, sullo sviluppo 
dell’industria futura e sul contributo 
che l’azienda è in grado di offrirvi.
 
di Claudia Pirotta

RICONOSCERE 
IL VALORE 
AGGIUNTO
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a tempo HEIDENHAIN promuove l’integrazione dei processi di 
produzione nella rete aziendale per ottenere processi trasparenti 
e ottimizzare i flussi. Soluzioni come “Connected Machining” 
sono in grado di rispondere alla crescente richiesta di incre-
mento della produttività e di flessibilità mantenendo sempre alta 
l’attenzione sugli aspetti Safety e Security. Ne parliamo con  
Andrea Bianchi, Amministratore Delegato di HEIDENHAIN ITALIANA. 

AFFINARE LA CAPACITÀ 
DI AZIONE E REAZIONE
Oggi, per mantenere la leadership, le decisioni strategiche vanno 
prese monitorando un insieme sempre più ampio di fattori in 
continuo mutamento. Altrettanto importante è avere chiara la 
variabile “tempo”: la maggiore volatilità delle situazioni richiede 
di affinare la capacità di azione e reazione.
“Tra i molti fattori ne individuo tre fondamentali: innovazione, 
qualità del servizio e formazione. Innovazione è essere pionieri, 
comprendere i trend ancora prima che abbiano imboccato la 

D
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loro parabola ascendente. Dare valore alla qualità del servizio è 
credere negli obiettivi condivisi e perseguirli, riconoscendo che 
per ogni cliente il fattore ‘tempo’ è determinante. Puntare sulla 
formazione, e in particolare sul life long learning, significa ricono-
scere prima di tutto il valore dei propri collaboratori per favorire il 
benessere dell’azienda”, afferma Bianchi. Questi valori alla base 
dell’operato di HEIDENHAIN, promossi decenni fa dal
Dr. Johannes Heidenhain, sono sempre stati preservati nel corso 
del tempo e ancora oggi guidano le strategie aziendali.

INTEGRAZIONE TRA FILIERE
La domanda di tecnologia è particolarmente vivace nei comparti 
automotive (per l’Italia anche il motociclo), aerospace e medicale, 
ai quali si affianca l’energy con la crescente importanza delle 
tematiche ambientali. Osserva Bianchi: “È molto interessante 
notare come si stia intensificando la tendenza all’integrazione 
tra filiere, anche dislocate in vari Paesi. Non a caso, alle mani-
festazioni fieristiche degli ultimi mesi, HEIDENHAIN ITALIANA ha 
voluto presentare la propria tecnologia attraverso filiere coinvol-
gendo i maggiori player sul mercato”. La domanda di tecnologia 
si muove verso una maggiore integrazione dei processi produttivi 
per guadagnare ulteriore competitività. Rimane comunque alta la 
richiesta di flessibilità per incontrare le richieste dei diversi gruppi 
target come, ad esempio, il settore automotive.

ACKNOWLEDGING 
THE ADDED VALUE
HEIDENHAIN continues moving as a 
pioneer in the innovation framework, 
developing unique and prestigious 
projects; meanwhile, it prioritises 
the dialogue with machine operators. 
Together with Andrea Bianchi, 
Managing Director of 
HEIDENHAIN ITALIANA, we reflect 
on the market situation, the 
development of the future industry 
and the contribution the company 
can offer you.
by Claudia Pirotta

Since a long time HEIDENHAIN promotes 
the integration of production processes 
in the company network to achieve 
transparent processes and optimise 
the manufacturing flows.
Solutions like “Connected Machining” can meet 
the growing demand for increased productivity 
and flexibility, keeping a watchful eye on 
Safety and Security aspects. We discuss it with 
Andrea Bianchi, Managing Director 
of HEIDENHAIN ITALIANA. 

SHARPEN THE ACTION 
AND REACTION ABILITY
To maintain the leadership, nowadays the 
strategic decisions must be taken tracking an 
ever-widening set of ever-changing factors. Of 
similar importance is to have a fair idea of the 
“time” variable: the increased volatility in the 
conditions requires to sharpen the action and 
reaction ability.
“Among multiple factors, I recognise three 
mains: innovation, quality of service, and 
learning. Innovation means to be pioneers, 
understand the trends before they decay. Give 
value to the quality of service is believing in 
shared goals and follow them, recognising that 
the ‘time’ factor is crucial for the customer. 
Focus on training, especially on life long 
learning, means, first of all, acknowledging the 
value of employees to promote the well being 
of the company”, states Bianchi. Such values, 
at the base of HEIDENHAIN’s work, encouraged 
decades ago by Dr Johannes Heidenhain, have 
always been preserved during the time and 
today still drive the business strategies.

La verticalità dei processi 
assicura il controllo costante 
sulla qualità dei prodotti.
The verticality of the processes 
ensures the constant control on 
the quality of products.
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CONTRIBUIRE ALL’EFFICIENZA 
DEI PROCESSI PRODUTTIVI
Tra le tematiche più attuali vi sono l’impatto delle attività produt-
tive sull’ambiente ed il risparmio energetico. Da tempo 
HEIDENHAIN si è attivata al proprio interno e per tutti i suoi siti 
produttivi. Ogni anno si definisce la politica ambientale che ha 
come obiettivo la riduzione dell’impatto sull’ambiente (utilizzo 
razionale delle materie prime, efficienza nei consumi energetici, 
riduzione delle emissioni…) come parte di un processo di miglio-
ramento continuo reso possibile dall’uso di metodi e processi con 
tecnologie allo stato dell’arte. Il programma ambientale risponde 
agli standard e alle norme e, se ritenuto economicamente 
ragionevole per l’azienda, si pone standard ancora più elevati. 
HEIDENHAIN persegue uno sviluppo sostenibile che ha obiet-
tivi economici, ecologici e sociali di lungo termine. Tutti questi 
principi si rintracciano nelle apparecchiature prodotte: di lunga 
durata, progettate per il riciclo, rispondenti alle norme di sicurez-
za per la tutela degli utilizzatori e dei sistemi in cui sono inserite. 
La loro affidabilità contribuisce in maniera sensibile all’efficienza 
dei processi produttivi.

SVECCHIAMENTO DEGLI IMPIANTI
E MAGGIORE COMPETITIVITÀ
Riflettendo sulla situazione dei mercati e sugli obiettivi futuri, 
Bianchi sottolinea: “Credo che il mercato europeo stia vivendo 
una fase di assestamento ma anche di guardinga attenzione 
verso i Paesi asiatici, molto forti nell’offrire soluzioni entry-level 
di qualità sufficiente per lavorazioni di meccanica generale”. In 
Italia, secondo Bianchi, la fase di risveglio potrebbe beneficiare 
in modo sostanziale delle politiche governative che promuovono 
l’evoluzione in ottica Industry 4.0. Il mercato italiano potrebbe 
raggiungere cifre di tutto interesse vista la necessità di porre 
rimedio all’obsolescenza dei macchinari che le statistiche hanno 
evidenziato. Una delle conseguenze positive di questo svecchia-
mento sarà perciò la maggiore competitività sui mercati interna-
zionali.

DAL PARTICOLARE AL GENERALE
La chiave del successo di HEIDENHAIN si può sintetizzare in 
un’immagine: “Far coesistere il piccolo e il grande, il particolare 
e il generale”. Pur intraprendendo continui processi di crescita, 
l’azienda ha percorso l’innovazione mantenendo al proprio in-
terno tutte le attività di R&D e ha sviluppato direttamente i propri 

HEIDENHAIN persegue uno 
sviluppo sostenibile che ha 
obiettivi economici, ecologici 
e sociali di lungo termine.
HEIDENHAIN pursues a 
sustainable development 
aiming at long-term economic, 
ecologic and social goals. 
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processi produttivi. Tale verticalità assicura il controllo costante 
sulla qualità dei prodotti, a partire dai singoli componenti. Qualità 
elevatissima fino nei dettagli, dall’identificazione dei materiali 
alla scelta degli imballi per garantire che ogni apparecchiatura 
possa essere consegnata integra in tutto il mondo, pronta per 
l’installazione. Elevata qualità si riscontra anche nell’affidabilità 
e nella professionalità del personale HEIDENHAIN che in tutto 
il mondo offre supporto calibrando il proprio intervento sulle 
esigenze dell’interlocutore, sia esso una microazienda o una 
multinazionale.

INTERAZIONE UOMO-MACCHINA
La strada imboccata dalla quarta rivoluzione industriale (ma già 
si parla della quinta) ha aperto molti temi e molte prospettive. Si 
è stati colti quasi da una frenesia digitale che in qualche modo 

INTEGRATION BETWEEN 
PRODUCTION CHAINS
Demand for technology is particularly lively in 
the automotive (in Italy also on the motorcycle), 
aerospace and medical sectors, together 
with the energy sector thanks to the growing 
importance of environmental concern.
Bianchi observes: “It is fascinating to see how 
the trend of integration between production 
chains, also located in different countries, 
intensifies. It is no coincidence that 
HEIDENHAIN ITALIANA chose to showcase its 
technology in the last trade shows through 
production chains involving the leading players 
on the market.” The technological demand 
moves towards an increasing integration 
of production processes to achieve further 
competitiveness. Anyway, the request of 
flexibility is still high to meet the demands of 
diverse target groups, such as the automotive 
sector.

CONTRIBUTE TO THE 
EFFICIENCY OF PRODUCTION 
PROCESSES
Environmental impact of production and 
energy saving are among the most current 
topics. HEIDENHAIN has activated within the 
company and its production sites long ago on 
this subject. Year by year the environmental 
policy is defined aiming at the reduction 
of environmental footprint (rational use of 
commodities, efficiency of energy consumption, 
emission reduction…) as part of a continuous 
improvement process made possible by the 
use of methods and processes with the most 
advanced technologies. The environmental 
program fulfils standards and rules and, if the 
company recognises it as an economic benefit, 
the standards become even higher. HEIDENHAIN 
is pursuing sustainable development with 
long-term economic, ecological, and social 
goals. One can track down all these principles 
in the manufactured devices: long-life devices, 
designed to be recycled, accomplishing the 
safety standards to protect the users and 
the systems where they are installed. Their 
reliability makes a significant contribution to 
the efficiency of production systems.

RENOVATING OF PLANTS 
AND INCREASED COMPETITIVITY
Reflecting on the situation on the markets and 
future goals, Bianchi highlights: “The European 
market is experiencing a stabilisation phase 
but also paying a caution attention to Asian 
countries, very strong in the offer of entry-level 

“Puntare sulla formazione 
significa riconoscere il valore 
dei propri collaboratori 
per favorire il benessere 
dell’azienda”, afferma 
Andrea Bianchi, 
Amministratore Delegato 
di HEIDENHAIN ITALIANA.
“Focus on training means to 
acknowledge the value of its 
employees to promote the  
well being of the company”,  
states Andrea Bianchi, 
Managing Director  
of HEIDENHAIN ITALIANA.
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CONNECTED MACHINING
Alla EMO di Hannover con lo slogan “Connecting 
systems for intelligent production”, HEIDENHAIN 
punta a rendere fruibili sulla macchina 
l’officina e il suo know-how tramite il controllo 
numerico. Dalla macchina prende vita il pezzo: 
alla macchina devono convergere tutte le 
informazioni e da qui tutte le informazioni 
decisive sullo stato e la qualità del pezzo devono 
ritornare nei sistemi IT della produzione, ossia 
nella catena di processo. 
Nell’ambito di Hannover live, HEIDENHAIN illustra 
l’integrazione semplice e personalizzabile della 
gestione universale e digitale delle commesse 
nella produzione intelligente grazie ai controlli 
numerici TNC e al pacchetto di funzioni 
Connected Machining. Nell’intero quartiere 
fieristico, 20 macchine di diversi produttori sono 
collegate tramite Connected Machining con lo 
stand HEIDENHAIN, dove il software StateMonitor 
offre una panoramica di tutte le macchine 
collegate, il relativo stato operativo in tempo 
reale e molti altri dettagli sui processi in corso. 
Allo stand VDW “Industrie 4.0 area” in 
collaborazione con partner dei settori CAM, 
macchine virtuali, presetting e gestione utensili 
e costruzioni meccaniche, HEIDENHAIN spiega 
con un’applicazione reale come grazie a 
Connected Machining e TNC l’utilizzatore 
possa pianificare e realizzare la produzione 
paperless di un componente.
Tra le novità tecnologiche, TNC 640 
e TNC 620 nell’ultima versione con touchscreen, 
che combinano i vantaggi tipici 
dei CN HEIDENHAIN con l’uso intuitivo 
dei comandi TNC gestuali. 

CONNECTED MACHINING
At the EMO with the motto “Connecting systems for intelligent production”, HEIDENHAIN 
aims to make usable the workshop and its know-how on the machine, through the 
numerical control. From the machine the workpiece comes to life: to the machine all 
the information must converge and there, all the crucial information about the state 
and the quality of workpiece must go back to the IT production systems, i.e. to the 
process chain. Within the framework of Hannover live, HEIDENHAIN shows the easy 
and customizable integration of the digital and universal order management within 
the intelligent production by the TNC numerical controls and package of functions 
Connected Machining. Across the entire exhibition district, 20 machines from various 
manufacturers are connected via Connected Machining to the HEIDENHAIN’s booth. 
Here, the State Monitor Software gives an overview of all connected machines, their 
real-time operating status, and many other details about the ongoing process. 
At the VDW “Industrie 4.0 area” booth, together with the partners in the CAM, virtual 
machines, pre-setting and tool management, and mechanical engineering segments, 
HEIDENHAIN explains how the user can plan and produce a part in paperless mode. 
The explanation is carried out with the support of Connected Machining and the 
numerical control TNC, by running a real application. 
Among the technological new entries, TNC 640 and TNC 620 both in the last version 
touchscreen merge the well-known advantages of NC HEIDENHAIN and the intuitive use 
of gesture commands.
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solutions of sufficient quality for the general 
purpose machining”. According to Bianchi, in 
Italy, the awakening phase may strongly benefit 
from the government policies promoting the 
evolution from an Industry 4.0 perspective. The 
Italian market may reach interesting numbers 
because of the need to remedy the obsolescence 
of machinery that statistics have highlighted. 
One of the positive results of the renovation is 
thus the increased competitivity on international 
markets. 

FROM THE SPECIFIC 
TO THE GENERAL
HEIDENHAIN’s key to the success can be 
summed up in a picture: “To bridge the smaller 
and the bigger, the specific, and the general”. 
Although undertaking continuous growth 
processes, the company has performed the 
innovation keeping internally all the R&D 
activities and has developed all productive 
processes directly.
Such verticality ensures the constant control 
on the quality of products from each single 
part. The quality is very high up to details, 
from the identification of materials to the 
choice of packaging to ensure each device is 
delivered intact worldwide, ready to install. 
High quality can also be found in the reliability 
and professionalism of HEIDENHAIN’s staff that 
offers global support by adjusting the assistance 
according to the partner’s needs, whether it be a 
micro business or a multinational company. 

HUMAN-MACHINE INTERACTION
The route the fourth industrial revolution has 
taken (however, one already talks about the 
fifth) opened many subjects and perspectives. 
One has been caught by digital frenzy that 
needs somehow to be channeled, meanwhile, 
one has to take note of the implications that 
the revolution brought. Above all is the role of 
humans within organisations: “Machines relieved 
us from heavy and arduous and repetitive 
activities, and partially from intellectual ones, 
dramatically enhancing working conditions. 
However, it is necessary to take action 
immediately to continue promoting the human-
machine interaction, acknowledge the central 
role of humans within each organisation, and 
eventually begin projects on adapting and 
reinforcing the competencies, supported by the 
project to develop cross-cutting abilities”. 
Each revolution leads to changes: the difference 
is that at present changes happen more and 
more early and the players need to be able to 
react “in real time”. 

deve essere incanalata; al tempo stesso si dovrà prendere atto 
delle implicazioni che questa rivoluzione ha portato. Una su 
tutte è il ruolo umano all’interno delle organizzazioni produttive: 
“Le macchine ci hanno sollevato da attività usuranti e routi-
narie, e in parte da quelle intellettuali, migliorando decisamente 
le condizioni di lavoro. Bisogna però attivarsi per continuare a 
favorire l’integrazione uomo-macchina, riconoscere la cen-
tralità del fattore umano in ogni organizzazione ed eventual-
mente avviare progetti di adeguamento e potenziamento delle 
competenze, sostenute da progetti per lo sviluppo di abilità 
trasversali”. Ogni rivoluzione ha comportato trasformazioni: 
la differenza è che quelle attuali avvengono in tempi sempre 
più ravvicinati ed è necessario che gli attori siano in grado di 
reagire “in tempo reale”.

Tutte le informazioni sullo stato 
e la qualità del pezzo devono 
ritornare dalla macchina nella 
catena di processo.
All the information about the 
state and the quality of the 
workpiece, from the machine 
must return to the process chain.  
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WHO?
ÈUREKA! coinvolge l’avanguardia tecnologica

 e le aziende per la creazione di un media innovativo
fondato sui valori della conoscenza e su quelli del fare,
nel tentativo di conciliare sapere e intelligenza pratica,

competenze, individualità creative
e valore sociale dell’intraprendere.

WHAT?
ÈUREKA!, in controtendenza con i tagli

e i ridimensionamenti che caratterizzano il panorama
attuale dell’editoria, è la prima rivista italiana B2B
che si pone l’obiettivo di promuovere e diffondere

nel manifatturiero la cultura dell’innovazione tecnologica,
dell’automazione, della ricerca, con lo scopo di

fornire diverse chiavi di lettura del sapere scientifico
applicato all’industria.

WHEN?
Gennaio 2017: primo numero 

WHERE?
In tutte le fabbriche del manifatturiero che ritengono necessario

ripensare i propri processi all’insegna della produttività, dell’efficienza 
energetica, dell’ecodesign, della competitività,

sviluppando le tematiche emergenti di Industria 4.0
e delle Key Enabling Technologies,  fondamentali per la crescita:

Meccatronica, Intelligenza Artificiale, Robotica,
Internet of Things (IoT), Big Data, Cloud computing, Sicurezza, 

Produzione Additiva, Realtà aumentata, Sistemi di virtualizzazione
e simulazione di prodotto, Visione Artificiale, Nanotecnologie,

Materiali intelligenti
e Analisi degli aspetti legati alle competenze manageriali.

WHY? 

ÈUREKA! nasce dalla consapevolezza di incoraggiare tutte le strade
che portano alla digitalizzazione, che permea ogni fase del processo 

produttivo delle fabbriche intelligenti,
rende interconnesso l’intero ciclo e ridefinisce la catena del valore
e i modelli di business, trasformando l’integrazione fra nuove tecniche

e ricerca in opportunità di crescita,
vera sfida per le aziende, ma anche per un Paese che cambia.
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Le tecnologie e le soluzioni dell’Industry 4.0 
racchiudono moltissime promesse per il futuro, ma 

per essere davvero efficaci devono essere accessibili 
a tutte le imprese, anche quelle medio-piccole, e non 
soltanto ai grandi gruppi. “Democratizzare” la smart 
factory deve quindi essere un impegno condiviso.
Guido Porro, Managing Director EuroMed di 

Dassault Systèmes, racconta come il suo Gruppo 
abbia intrapreso da tempo questa strada, secondo 

un approccio originale.

di Riccardo Oldani

Una fabbrica digitale 
e “democratica”

26 27

ilPERSONAGGIO

A digital and 
“democratic” factory

Industry 4.0 technology and 
solutions bring many promises 

for the future, but to be really 
effective they must be accessible 
to all companies, including small 

and medium businesses, not only 
big corporations. Therefore, the 
“democratization” of the smart 

factory should be a shared goal. 
Guido Porro, Managing Director 

EuroMed, Dassault Systèmes, tells 
how his group has been moving into 

this direction for a long time now, 
adopting an original approach.

by Riccardo Oldani

The Personage
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D. Dal vostro osservatorio come sta procedendo la 
digitalizzazione delle imprese italiane? I nostri ma-
nager sono sensibili alle istanze dell’Industry 4.0?
R. I nostri imprenditori sono molto attenti a que-
sto tema, a maggior ragione oggi, che il Piano 
Calenda per stimolare la diffusione dell’Industry 
4.0 mette loro a disposizione strumenti molto 
interessanti per finanziare il rinnovamento. Il 
piano individua 9 tecnologie abilitanti, 9 pun-
ti base della trasformazione digitale: soluzioni 
avanzate per il manufacturing, manifattura ad-
ditiva, realtà aumentata, simulazione, integra-
zione verticale e orizzontale, industrial internet, 
cloud, cybersecurity, big data e analisi di dati. 
Ebbene non c’è uno solo di questi 9 punti per 
il quale non abbiamo sviluppato soluzioni. Il 
Gruppo lavora da 20 anni in queste direzioni 
e direi che da 5 ha varato una strategia com-
plessiva che le unisce tutte in una proposta 
integrata. Sottolineo questo fatto perché il no-
stro approccio all’Industry 4.0 si fonda su basi 
molto solide.

D. Che cosa comporta il fatto che vi siate mossi così 
in anticipo su questo versante?
R. Il nostro sforzo per essere presenti nella mol-
teplicità di aspetti dell’Industry 4.0 ci ha portato 
a un forte impegno in ricerca e sviluppo e a 
realizzare acquisizioni di società specializzate 
in tecnologie chiave. Pensiamo per esempio 
all’additive manufacturing. Noi da tempo lavo-
riamo nell’ambito degli elementi finiti e abbiamo 
sviluppato un sistema di ottimizzazione topo-
logica che consente di calcolare in anticipo la 
forma ideale di un prodotto da realizzare con la 

stampa 3D. Non lo abbiamo concepito, però, 
pensando soltanto all’algoritmica, ma anche 
come parte di una piattaforma più ampia, utile 
a tutta l’azienda e non soltanto a chi deve re-
alizzare il pezzo. Mi spiego meglio: i dati, nel 
caso della manifattura additiva quelli che defi-
niscono la forma e le caratteristiche di un pez-
zo, possono essere utili anche a chi si occupa 
del design o del marketing del prodotto e non 
solo a chi materialmente realizza la stampa 3D. 
Dietro a questo esempio emerge la visione di 
fondo di Dassault Systèmes: rapportare la tec-

Q. From your observatory, what’s the status of 
digitalization among Italian businesses? Are Italian 
managers sensitive to Industry 4.0 topics and 
requirements?
A. Our entrepreneurs are focused on this topic, 
even more today, as Minister Calenda’s plan to 
support the transition to Industry 4.0 offers very 
interesting tools to finance renovation. The plan 
identifies nine enabling technologies, nine keys 
to digital transformation: advanced solutions for 
manufacturing, additive manufacturing, augmented 
reality, simulation, vertical and horizontal 
integration, industrial Internet, cloud, cybersecurity, 
Big Data and analytics. Well, we have developed 
solutions in all of these nine areas. The Group 
has been working for 20 years in this direction 
and I can say that, in the past five years, we have 
launched a comprehensive strategy that merges 

all elements into an integrated offer. I am stressing 
this because our Industry 4.0 approach builds on 
solid foundations.

Q. What’s the result of anticipating your moves 
in this area?
A. In order to cover all the aspects of Industry 
4.0, we have committed to research and 
development and we have acquired companies 
specializing in key technologies. Let’s take additive 
manufacturing, for instance. We have been dealing 
with finite element analysis for a long time and we 
have developed a topology optimization system 
that can calculate in advance the ideal shape of 
a product to be printed in 3D. However, we did 
not just develop the algorithm, but we created a 
wider platform that can be useful for the entire 
organization, not only for those who make a piece. 

Guido Porro, Managing Director EuroMed, 
Dassault Systèmes.
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nologia alla realtà delle imprese e alle necessità 
di tutte le loro funzioni.

D. Che cosa vuol dire rapportare la tecnologia alla 
realtà?
R. Vuol dire che le tecnologie non devono 
restare confinate a un ambito specialistico, 
perché così restano accessibili soltanto ai 
grandi gruppi, che hanno la potenza econo-
mica di investire in soluzioni con applicazioni 
limitate. Queste tecnologie abilitanti devono 
essere accessibili anche alle PMI. Questa è la 
nostra visione, che trova uno scenario ideale 
di applicazione nel mercato italiano. In altri 
termini, stiamo parlando di democratizzare 
l’Industry 4.0.

Let me explain better: in additive manufacturing, 
those who design the shape and features of a 
part can also be useful to those in charge for 
product design and marketing, not only the 
workers who actually print the piece in 3D. This 
example illustrates the overall vision of Dassault 
Systèmes: connect technology to the real business 
of companies and the needs of all their roles and 
functions.

Q. What do you mean by connecting 
technology to real business?
A. It means that technology should not be 
confined to specialist domains, otherwise they are 
exclusively accessible to big organizations with the 
financial strength to invest in solutions with limited 
applications. Instead, enabling technologies should 
also be accessible to SMBs. This is our vision, that 

ideally fits into the Italian market scenario. In other 
words, it’s about democratizing Industry 4.0.

Q. So, what’s your solution?
A. We offer a platform called 3DEXPERIENCE that, 
as I said before, covers all the nine points of the 
Calenda Plan. Let’s see a few more in detail. For 
horizontal and vertical integration, our solutions 

“Il piano Calenda individua 9 tecnologie 
abilitanti, 9 punti base della trasformazione 
digitale. Ebbene non c’è uno solo di questi 
punti per il quale non abbiamo sviluppato 
soluzioni. Il Gruppo lavora da 20 anni in 
queste direzioni e direi che da 5 ha varato 
una strategia complessiva che le unisce 
tutte in una proposta integrata”.
“The Calenda plan identifies nine 
enabling technologies, nine keys to digital 
transformation. Well, we have developed 
solutions in all of these nine areas. The 
Group has been working for 20 years in this 
direction and I can say that, in the past five 
years, we have launched a comprehensive 
strategy that merges all elements into an 
integrated offer”.

“Il nostro sforzo per essere presenti nella 
molteplicità di aspetti dell’Industry 4.0 ci 

ha portato a un forte impegno in ricerca e 
sviluppo e a realizzare acquisizioni di società 

specializzate in tecnologie chiave”.
 “In order to cover all the aspects of Industry 

4.0, we have committed to research and 
development and we have acquired companies 

specializing in key technologies”.

026_031_ilpersonaggio1_Dassault_T7s_7.indd   28 03/08/17   10:17



2928

cessibili a tutte le competenze e a tutti gli ambiti 
aziendali, una base per creare un linguaggio co-
mune comprensibile a tutti nell’impresa. Pensan-
do allo smart manufacturing, abbiamo sviluppato 
applicazioni non solo per ottimizzare il cosiddetto 
“shop floor”, il campo, ma anche la logistica, per 
la quale abbiamo acquisito competenze uniche 
con l’acquisizione di Quintiq. Le nostre soluzioni 
per il cloud rendono infinitamente più leggeri per 
le imprese, anche quelle piccole, l’implementa-
zione e l’utilizzo delle tecnologie abilitanti l’Indu-
stry 4.0.

D. Come si può orientare l’imprenditore in una tale 
vastità di soluzioni?
R. Il vantaggio della nostra piattaforma è che si 
può implementare secondo una logica di “cher-
ry picking”: cioè andando a scegliere, caso per 
caso, necessità per necessità, ciò che serve. Ma 
non con un’idea di “spezzatino”, bensì di piatta-
forma, che integra le soluzioni in un unico sistema 
di gestione e di analisi di dati. Quindi flessibilità e 
modularità assolute, che aprono anche a un nuo-
vo modo di concepire l’impresa e i prodotti.

D. In che cosa consiste?
R. Quasi nel “saltellare” tra i processi. Per esem-
pio: se sto lavorando allo sviluppo di un prodotto 
non devo più aspettare lo sviluppo del prototipo 
per portarlo a una fiera o iniziarne la vendita. Pos-
so anche basarmi su sistemi di realtà virtuale, che 
consentono di visualizzare il prodotto in tutte le 
sue caratteristiche o funzioni. Questo può valere 
per una scarpa, per un mobile o per una macchi-
na industriale. Si accorciano i tempi di sviluppo e 
il time to market in modo drastico. E si può custo-
mizzare il prodotto in modo unico ancora prima 
di metterlo in produzione.

“Il vantaggio della nostra piattaforma 
3DEXPERIENCE è che si può implementare 
secondo una logica di ‘cherry picking’: 
cioè andando a scegliere, caso per caso, 
necessità per necessità, ciò che serve. 
Quindi flessibilità e modularità assolute, 
che aprono anche a un nuovo modo di 
concepire l’impresa e i prodotti”.
“The benefit of our platform is that it can be 
deployed with a ‘cherry picking’ approach: 
case by case, need by need, you select and 
implement what is really needed. So, total 
flexibility and modularity, introducing a new 
concept of your company and products”.

D. Qual è la vostra soluzione allora?
R. Proporre una piattaforma, che abbiamo chia-
mato 3DEXPERIENCE e che risponde, come 
dicevo, a tutti i nove punti del Piano Calenda. 
Esaminiamone altri. Sul lato dell’integrazione oriz-
zontale e verticale le nostre soluzioni sono stu-
diate per abbattere i cosiddetti “muri cinesi” che 
si creano nelle aziende: le persone del marketing 
che non parlano con gli ingegneri e cose di que-
sto genere. I dati del prodotto sono condivisi, ac-
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Un robot per capire 
la 3DEXPERIENCE

Si chiama Poppy ed è un robot umanoide 
creato dalla Academy di Dassault Systèmes. 

È un progetto open source nato con un intento 
educativo: si può stampare in 3D, gli si può 

insegnare a fare cose nuove scrivendo un nuovo 
codice. Ha anche un suo gemello virtuale che 
consente di programmarlo senza possederne 

materialmente uno. Nella sede italiana di 
Dassault Systèmes, Poppy è stato preso in 

cura da un team di ingegneri, tra cui diversi 
neolaureati del Politecnico di Milano, che ha 

fatto di Poppy uno strumento dimostrativo di tutte 
le potenzialità della piattaforma 3DEXPERIENCE. 

“Per esempio possiamo – dice Guido Porro – 
stampare in 3D le sue parti modificandole con 

il nostro sistema di ottimizzazione topologica, e 
dimostrare così come con la nostra piattaforma 
si può lavorare al miglioramento o all’evoluzione 
di un prodotto esistente”. Poppy è un testimonial 

eloquente per mostrare alle PMI l’impatto di 
un’esperienza 3D nell’epoca dell’Industria 4.0 

e i molteplici elementi e applicazioni di tale 
rivoluzione nell’ambito dei processi industriali. 

Il robot infatti è stato realizzato con un processo 
digitale continuo sfruttando i dati condivisi in 

tempo reale da tutti gli operatori del progetto e 
della produzione. In lui convivono progettazione 
meccatronica, IoT, simulazione in realtà virtuale, 

reverse engineering e additive  manufacturing.

are designed to tear down existing barriers within 
an organization: marketing people don’t talk with 
engineers and such things. Product information 
is shared, accessible to all business roles and 
skills, it’s a platform to create a common language 
understood by everyone in the company. Moving 
on to smart manufacturing, we have developed 
application to optimize the shop floor, the “field”, 
as well as the logistics, through the acquisition 
of Quintiq and their unique expertise. Our 
cloud solutions make it much more simple for 
companies, even small ones, to implement and 
use Industry 4.0 enabling technologies.

Q. How can an entrepreneurs 
find his way among all these solutions?
A. The benefit of our platform is that it can be 
deployed with a “cherry picking” approach: 

A robot to explain 3DEXPERIENCE
It’s called Poppy and it’s a humanoid created by 
Dassault Systèmes’ Academy. It’s an open-source 
product with an educational purpose: it can be 
printed in 3D and it can be instructed by writing 
new code. It also has a virtual twin that can be 
programmed without having the real robot. At 
Dassault Systèmes’ Italian offices, Poppy was 
adopted by a team of engineers, including several 
fresh graduates from the Milan Polytechnic, 
who turned it into a demo for the potential of the 
3DEXPERIENCE platform. “For instance – Guido 
Porro says – we can print in 3D all parts, modifying 
them with our topology optimization system to show 
that our platform can improve an existing product”. 
Poppy clearly illustrates the impact of a 3D 
experience in the Industry 4.0 age and the multiple 
elements and applications of this revolution in 
industrial operations. The robot has been developed 
with an all-digital process, leveraging data shared 
in real time by all engineering and manufacturing 
stakeholders. Poppy incorporates mechatronic 
design, IoT, VR simulation, reverse engineering and 
additive manufacturing.

Il robot Poppy è stato realizzato con un processo 
digitale continuo sfruttando i dati condivisi in 
tempo reale da tutti gli operatori del progetto e 
della produzione.
Poppy robot has been developed with an all-digital 
process, leveraging data shared in real time by all 
engineering and manufacturing stakeholders.
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tratta solo di decidere dove cominciare a inter-
venire e definire insieme un percorso, che può 
durare 2, 3, 5 anni, quanto si vuole. Per questo 
noi ci proponiamo più come consulenti, come 
partner. Non si tratta più di vendere un prodotto 
per noi, ma di collaborare con i nostri clienti.

case by case, need by need, you select and 
implement what is really needed. 
However, you do that without any fragmentation, 
but rather with a platform-oriented approach 
where all solutions are integrated into a unified 
data management and analysis system. 
So, total flexibility and modularity, introducing a 
new concept of your company and products.

Q. What’s this new concept exactly?
A. It’s sort of “frog jumping” among processes. 
For instance, if you are developing a new 
product, you no longer have to wait for the 
prototype to present it at an exhibition or start 
selling it. 
You can use virtual reality to show the products 
and all its features and functions. 
And you can do that with shoes, furniture or 

industrial equipment. Development cycle time 
and time to market are slashed dramatically. And 
you can also customize each product before 
sending it to the production department.

Q. This implies a revolution for companies. 
Aren’t entrepreneurs scared by this possibility?
A. Well, actually you don’t need to make any 
revolution. 
Our platform can interact with all existing 
technologies, machinery, management systems. 
Nothing is wasted or scrapped. 
You only have to decide where you start and 
identify a roadmap, which may last 2, 3, 5 years, 
as much as you like. 
That’s why we act as consultants rather than 
partners. We are no longer selling a product, but 
rather collaborating with our customers.

Guido Porro con 
Poppy, un robot 

umanoide creato dalla 
Academy di Dassault 

Systèmes.
Guido Porro with 

Poppy, a humanoid 
created by Dassault 

Systèmes’ Academy.

D. Significa rivoluzionare le aziende. Gli imprendito-
ri non si spaventano di fronte a questa eventualità?
R. Il fatto è che non c’è bisogno di rivoluzionare 
nulla in realtà. La nostra piattaforma è in grado di 
dialogare con tutte le tecnologie esistenti, i mac-
chinari, i sistemi di gestione. Nulla si butta. Si 
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Il 2017 è un grande anno per Okuma. Non solo 
ricorre il 120° anniversario dell’azienda, ma è 
anche l’anno in cui il produttore di CNC ha 

inaugurato la sua seconda smart factory di ultima 
generazione, Dream Site 2, presso la sede centrale 
in Giappone. Yoshimaro Hanaki, presidente e 

CEO di Okuma Corporation, racconta a Tecn’è la 
crescente importanza dello Smart Manufacturing e 

la filosofia da oltre un secolo alla base dello sviluppo 
dell’innovazione di Okuma. 

di Anita Gargano

Prospettive aperte

34 35

ilPERSONAGGIO

Open possibilities
2017 is a big year for Okuma. Not 

only does it mark the company’s 
120th anniversary but it is also the 
year that the CNC-Manufacturer 

has opened its second state-of-the-
art smart factory, Dream Site 2, at its 
Japanese headquarters. Yoshimaro 

Hanaki, president & CEO 
of Okuma Corporation, talks 

to Tecn’è about the growing 
significance of smart manufacturing 
and the underlying philosophy that 
has been a driver of innovation at 

Okuma for over a century. 

by Anita Gargano

The Personage
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D. Recentemente la seconda fabbrica intelligente per 
la produzione di macchine utensili Okuma ha inizia-
to la produzione. Qual è l’importanza dello Smart 
Manufacturing per Okuma? 
R. Nel 2013 abbiamo inaugurato la nostra prima 
fabbrica intelligente per l’intera catena di produ-
zione, Dream Site 1, dedicata alla produzione di 
macchine multitasking e torni di medie e grandi 
dimensioni. La fabbrica ci ha consentito di ridur-
re i tempi di consegna e aumentare la produtti-
vità in modo significativo attraverso l’integrazio-
ne di macchine utensili e robot con l’Internet of 
Things. 
Con Dream Site 2 abbiamo aumentato ulterior-
mente l’automazione e l’efficienza per la produ-
zione di pezzi per i nostri torni e rettificatrici di 
piccola e media taglia. Inoltre, è completamente 
automatizzata anche la movimentazione di ma-
teriale e pezzi tra le diverse fasi di lavorazione. 
La fabbrica utilizza macchine intelligenti e IoT 
con l’obiettivo di ottenere un’efficienza di pro-
duzione equivalente a quella della produzione di 
massa in una produzione di piccoli volumi con 
molti codici di prodotto diversi tra loro. 
Questi miglioramenti non sono significativi solo 
per noi, ma anche per i nostri clienti. Il know-
how acquisito nella costruzione di Dream Site 
1 e Dream Site 2 ha portato a significativi svi-
luppi in termini di Smart Manufacturing. Tale 
competenza continua a comunicare soluzioni 
e proposte per i nostri clienti the contribuiran-
no notevolmente a far progredire i loro sistemi di 
fabbricazione e produzione. 
Attualmente, in Giappone abbiamo circa 50 
società che chiedono informazioni sulla nostra 

Smart Factory Solutions, che usano l’IoT per 
incrementare efficienza e produttività. Stiamo 
inoltre collaborando con Hitachi, il fornitore di 
elettronica e macchinari, sullo sviluppo di Smart 
Factory Solutions per imprese manifatturiere di 
medie e grandi dimensioni. 

D. Ad oggi avete piani per un terzo Dream Site? 
R. Stiamo valutando la data di costruzione, il 
layout di fabbrica e altre specifiche di DS3. La 
reale tabella di marcia sarà definita nel breve pe-
riodo. 

Q. Your second smart factory for the production of 
Okuma machine tools has recently started operation. 
What is the significance of smart manufacturing 
for Okuma? 
A. We opened our first start-to-finish smart 
factory Dream Site 1 in 2013 for the production of 
multitasking machines and medium-sized and large 
lathes. The facility enabled us to shorten lead times 
and increase productivity significantly by integrating 
machine tools and robots with the Internet of 
Things. 
With Dream Site 2 we have further increased 
automation and efficiency for the production of parts 
for our small and medium-sized lathes and grinders. 
Even material and parts handling between different 
processing stages is completely automated. The 
factory utilises Smart Machines and IoT, aiming to 
achieve production efficiency equivalent to mass 

production within a super high-mix, low-volume 
production line. These advancements are not only 
significant for us, but also for our customers. The 
know-how we obtained through the construction of 
Dream Site 1 and Dream Site 2 has led to significant 
developments in terms of smart manufacturing. 
This expertise continues to inform solutions and 
proposals for our customers that will greatly 
contribute to advancing their manufacturing and 
production systems. 
In Japan, we currently have approximately 50 
companies inquiring about our Smart Factory 
Solutions, which utilise IoT to increase efficiency and 
productivity.  
We are also collaborating with electronics and 
machinery provider Hitachi on developing Smart 
Factory Solutions for middle-sized and major 
manufacturing companies. 

© Okuma

Yoshimaro Hanaki, 
Presidente & CEO di Okuma Corporation.

Yoshimaro Hanaki, 
President & CEO of Okuma Corporation.
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Ci stiamo focalizzando sul miglioramento di al-
cune parti di Dream Site 2. Il prossimo passo 
sarà la costruzione di un’area per l’assemblag-
gio così da trasformare DS2 in un impianto di 
costruzione integrato autosufficiente in grado di 
fare qualsiasi cosa, dalla lavorazione meccanica 
di componenti all’assemblaggio delle macchine 
utensili. Inoltre, stiamo pianificando la riorga-
nizzazione dell’impianto della sede centrale di 
Oguchi e quello di Kani per incrementarne l’ef-
ficienza.
 
Q. Are there currently any plans for a third Dream Site? 
A. The date of construction, the factory layout and 
other specifics of DS3 are under consideration. 
The concrete schedule will be determined in the 
near future. 
We are currently focussing on enhancing the 
Dream Site 2 parts factory. The next step will 
be the construction of an assembly area to turn 
DS2 into a self-contained integrated production 
facility, capable of doing everything from machining 
parts to assembling the machine tool. We are 
also planning to reorganise both our Oguchi 
Headquarters Plant and Kani Plant to increase 
efficiency.
 
Q. The tagline for this year’s EMO is “Connecting 
systems for intelligent production“, which is 
something you have obviously succeeded in with 

your own factories. How do the Okuma innovations 
presented at the fair adhere to this motto? 
A. We believe there are two crucial ingredients for a 
state-of-the-art smart factory and our EMO exhibits 
reflect this. 
The first part of the equation is smart machines. At 
the fair, we are introducing an absolute highlight that 
takes the idea of multitasking to the next level: our 
LASER EX machines combine turning, milling, laser 
hardening and Laser Metal Deposition in a single 
machine tool. They are especially useful for high-mix, 
low-volume production. Overall, there is a growing 
focus on mass customisation as opposed to mass 
production. 
Our new 5-axis vertical machining centre 
MU-S600V was developed in response to this. The 
machine enables completely unmanned transfers of 
a part from one unit to a potentially infinite number 

D. Lo slogan di questa edizione di EMO è “Connettere 
i sistemi per la produzione intelligente”, qualcosa di 
simile a quanto avete fatto nelle vostre fabbriche. 
Come si rifanno a questo motto le innovazioni di 
Okuma presentate in fiera? 
R. Crediamo esistano due ingredienti cruciali per 
una fabbrica intelligente avanzata e quanto pre-
sentiamo in EMO riflette questo pensiero. 
La prima parte dell’equazione è: macchine intel-
ligenti. In fiera introduciamo un highlight assolu-
to che sposta l’idea di multitasking ad un livello 
superiore: la nostra macchina LASER EX che 
combina tornitura, fresatura, indurimento laser 
e deposizione laser di metallo (LMD) in un’unica 
macchina. È utile in particolare per produzioni di 
piccoli volumi con molti codici di prodotto diversi 
tra loro. 

Yoshimaro Hanaki racconta a Tecn’è 
la crescente importanza dello 
Smart Manufacturing.
Yoshimaro Hanaki talks to Tecn’è about the 
growing significance of smart manufacturing. 

Dream Site 1, la prima fabbrica intelligente 
Okuma per l’intera catena di produzione. 

Okuma’s first start-to-finish 
smart factory Dream Site 1. 

© Okuma
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offre un elevato grado di flessibilità e consente la 
variazione dei volumi di produzione e delle tipo-
logie di prodotti. 

D. Che ruolo gioca il software all’interno di tutto ciò? 
R. È il secondo ingrediente della produzione 
intelligente. Le nostre Smart Factory Solutions 
sono state progettate nello specifico come un 
metodo per migliorare l’efficienza della produ-
zione. Vogliamo ridurre significativamente il tem-
po che intercorre tra il disegno e la reale lavo-
razione del pezzo. Il nostro software 3D Virtual 
Monitor consente ai clienti di pianificare e simu-
lare in anticipo l’intero processo di taglio e ciò è 
specialmente utile per incrementare l’efficienza 
produttiva di piccoli lotti. 
Per ridurre il tempo dalla pianificazione della pro-
duzione all’invio, le nostre Smart Factory Solu-
tions offrono il modo per ottimizzare il flusso del 
manufatto attraverso la visualizzazione. Le ap-
plicazioni mostrano l’avanzamento della produ-
zione, lo stato operativo della macchina, la cro-
nologia degli allarmi e molto altro. Tutte queste 
informazioni sono salvate ed elaborate in tempo 
reale, consentendo agli operatori di migliorare 
ogni giorno la loro fabbrica. 
Oltre alle nostre soluzioni per l’IoT, continuiamo 
a sviluppare e migliorare la nostra “tecnologia 
intelligente”, una fusione di macchine, control-
lo (CNC) e informatica. Inoltre, recentemente 
abbiamo lanciato un nuovo controllo CNC con 
intelligenza artificiale. Mantenendo la centralità 
della nostra “OSP Suite”, continueremo a fornire 
tecnologie per la produzione intelligente per otti-
mizzare la produzione di fabbrica. 

of connected additional units to form a smart 
production line. The machine provides a high degree 
of flexibility and allows for changes in production 
volume and type. 

Q. How does software play into this? 
A. That is the second ingredient– smart 
manufacturing. Our Smart Factory Solutions were 
specifically designed as a method of improving 
production efficiency. We want to significantly reduce 
the time from drawing to the actual machining of the 
workpiece. Our software 3D Virtual Monitor allows 
customers to plan and simulate the entire cutting 
process ahead of time. This is especially useful to 
increase efficiency for smaller batches. 
In order to reduce the time from production planning 
to shipment, our Smart Factory Solutions offer ways 
to optimise the workpiece flow by visualisation. The 

applications show the progress of production, the 
machine’s operation status, alarm histories and 
more. All this information is stored and processed 
in real time, enabling operators to improve their 
factory every day. In addition to our IoT-solutions, 
we are also continuously developing and improving 
our “Intelligent Technology” – a fusion of machine, 
control (CNC), and information technology. We 
have also launched a new CNC control with artificial 
intelligence recently. With our “OSP Suite” at the 
core, we will continue to provide smart manufacturing 
technologies to optimise factory production. 

Q. Which industries will you be focusing on in the 
coming years and how will Okuma products continue 
to meet their demands? 
A. We are always looking to meet the requirements 
of customers from a wide range of industries. 

In generale si osserva un crescente interesse 
verso la customizzazione rispetto alla produzio-
ne di massa. 
Il nostro nuovo centro di lavoro verticale a 5 
assi MU-S600V è stato sviluppato in risposta a 
questo bisogno. La macchina consente trasferi-
menti completamente non presidiati di un pezzo 
da una unità a un numero potenzialmente infini-
to di unità aggiuntive, connesse per formare una 
linea di fabbricazione intelligente. La macchina 

Dream Site 1 ha significativamente 
aumentato la produttività per la produzione 
di macchine multitasking e torni di medie 
e grandi dimensioni.
Dream Site 1 significantly increased 
productivity for the production of Okuma’s 
multitasking machines and medium-sized 
and large lathes.

© Okuma
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here is to keep productivity on the same level as 
mass production. This is where machines like the 
aforementioned MU-S600V offer a real benefit, since 
they can form a production line for 5-axis machining 
without any need for conveying equipment, while 
responding flexibly to production changes. 
 
Q. Given that more and more competitors are 
branching out and diversifying their product range, 
how does Okuma continue to stand out among 
them? 
A. We pride ourselves in being the industry’s only 
single-source provider, which enables us to cater 
to our customers’ diversifying needs. Besides the 
machine tools, the controls, drives, software etc., we 
will continue to provide everything from proposals 
of new factory production systems to before and 
after-sales service and know-how of smart factory 

Currently, there is a lot of potential for growth in the 
aerospace industry, which makes it one of the most 
important industries for us. We believe that demand 
for 5-axis machining centres and multitasking 
machines will increase. Especially in this industry, we 
also predict a growing interest in super-multitasking 
machines, capable of additive manufacturing and 
heat treatment. The LASER EX machines I have 
mentioned earlier were designed as an answer to 
these requirements. For this particular industry we 
are also providing solutions we have obtained at 
our three Aerospace Centres of Excellence (ACE), 
located in Japan, the US and Europe. These facilities 
were designed as a proving and testing ground for 
aerospace manufacturers. 
In the automotive industry, the ability to produce a 
wide variety of products in small quantities becomes 
more and more of a necessity. The difficulty 

D. Su quali settori vi focalizzerete negli anni a venire 
e come i prodotti Okuma continueranno a soddisfare 
le richieste di tali settori? 
R. Cerchiamo sempre di soddisfare le necessi-
tà dei clienti di un’ampia gamma di settori. Ad 
oggi c’è un grande potenziale di crescita nell’in-
dustria aerospaziale, cosa che lo rende uno dei 
comparti più importanti per noi. Crediamo che 
aumenterà la richiesta di centri di lavoro a 5 assi 
e macchine multitasking. Specialmente in que-
sto settore, prevediamo un interesse crescente 
per le macchine super-multitasking in grado di 
realizzare additive manufacturing e trattamenti 
termici. Le LASER EX che ho citato prima sono 
state progettate in risposta a queste domande. 
Per questo comparto specifico stiamo inoltre 
fornendo soluzioni che arrivano dai nostri Centri 
di Eccellenza per l’Aerospace (ACE), in Giappo-
ne, Stati Uniti ed Europa. Queste strutture sono 
state progettate come siti per prove e validazio-
ne per i produttori di aerospaziale. 

Aperta nel 2017, la fabbrica Dream Site 2 utilizza 
macchine intelligenti e IoT con l’obiettivo di 
ottenere un’efficienza di produzione equivalente 
a quella della produzione di massa in una 
produzione di piccoli volumi con molti codici di 
prodotto diversi tra loro. 
Opened in 2017, Dream Site 2 utilizes Smart 
Machines and IoT, aiming to achieve production 
efficiency equivalent to mass production within 
a super high-mix, low-volume production line.

“Il nostro obiettivo è sempre stato quello 
di creare ciò che non è disponibile. 

Questa filosofia è stata al centro della nostra 
società sin dagli inizi e ha portato allo 

sviluppo di diversi prodotti e tecnologie”.
“Our goal has always been to create what is 

not available. This philosophy has been at the 
heart of our company since the beginning and 

has resulted in the development of various 
products and technologies”.
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construction. We always listen closely to our 
customers and their individual challenges in order to 
support all aspects of manufacturing. 

Q. Okuma is celebrating its 120th anniversary this 
year: from the company’s humble beginnings as a 
manufacturer of noodle-making machines to the 
highly sophisticated machine tools found in today’s 
smart factories: What has been a consistent driver of 
innovation at Okuma throughout these years? 
A. Our goal has always been to create what is not 
available. This philosophy has been at the heart 
of our company since the beginning and has 
resulted in the development of various products 
and technologies. For example, in 1963 we were 
the first to develop an NC control, because there 
was nothing of the sort available at the time and 
we saw it as a necessary step. Today, we are able 

to create solutions only we can provide. This is 
because our strength lies in the fact that we develop 
and manufacture not only the machine, but also the 
control and software for it, adhering to a policy of 
total responsibility. 
The spirit of “creating what is not available” is 
also the idea behind our brand message “Open 
Possibilities”, which will continue to drive future 
innovations at Okuma. 

Nell’industria automobilistica, la capacità di pro-
durre una grande varietà di prodotti in piccole 
quantità è sempre più una necessità. In questo 
caso, la difficoltà è mantenere la produttività sullo 
stesso livello di quella della produzione di mas-
sa. È il caso in cui macchine come la MU-S600V 
citata prima offrono un reale vantaggio, poiché 
possono formare una linea di produzione per la-
vorazioni a 5 assi senza aver bisogno di sistemi di 
convogliamento e, al tempo stesso, rispondere 
in modo flessibile alle variazioni della produzione. 
 
D. Posto che sempre più concorrenti stanno ramifi-
cando e diversificando la loro gamma di prodotti, 
come si distingue Okuma tra di essi? 
R. Siamo orgogliosi di essere l’unico fornitore 
“single-source” del settore, cosa che ci consen-
te di soddisfare le esigenze di diversificazione dei 
nostri clienti. Oltre a macchine utensili, controlli, 
attuatori, software, ecc. continueremo a fornire 
tutto, dalle proposte di nuovi sistemi di produ-
zione di fabbrica al servizio pre e post vendita 
e il know-how della costruzione della fabbrica 
intelligente. Ascoltiamo sempre da vicino i nostri 
clienti e le loro sfide individuali per supportare 
tutti gli aspetti della produzione.

D. Quest’anno Okuma celebra il 120° anniversario: 
dagli inizi umili della società, come produttore di 
macchine per i noodle, fino alle macchine utensili 
altamente sofisticate nelle fabbriche intelligenti di 
oggi, quale è stato il motore costante dell’innovazio-
ne in Okuma attraverso questi anni? 
R. Il nostro obiettivo è sempre stato quello di 
creare ciò che non è disponibile. Questa filosofia 

è stata al centro della nostra società sin dagli 
inizi e ha portato allo sviluppo di diversi prodotti 
e tecnologie. Ad esempio, nel 1963 siamo sta-
ti i primi a sviluppare un controllo NC poiché 
non c’era nulla del genere disponibile in quel 
momento e lo abbiamo visto come un passo 
necessario. Oggi siamo in grado di creare so-
luzioni che solo noi possiamo fornire, perché la 
nostra forza risiede nel fatto che sviluppiamo e 
produciamo non solo la macchina, ma anche il 
controllo e il software, aderendo a una politica di 
responsabilità totale. 
Lo spirito del “creare ciò che non è disponibi-
le” è anche l’idea che c’è dietro il nostro slogan 
“Open Possibilities”, che continuerà a guidare le 
future innovazioni in Okuma. 

Lavorazione laser sulle macchine 
super-multitasking Okuma.

Laser processing on Okuma’s super 
multitasking machines.

© Okuma
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DI SICUREZZA 
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CoroTurn® Prime e PrimeTurning™

La più grande 
innovazione di sempre 

nella tornitura

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

La nostra nuova soluzione di tornitura, composta dal metodo PrimeTurning e dall'utensile 
CoroTurn Prime, consente di eseguire operazioni di tornitura in tutte le direzioni garantendo 
notevoli guadagni in termini di produttività. Si tratta di una soluzione di tornitura diversa da 

qualsiasi alternativa attualmente disponibile, che aumenta la produttività fino al 50% rispetto 
alle soluzioni convenzionali. Quest'innovazione presenta infinite possibilità per eseguire le 

operazioni di tornitura in maniera molto più efficiente e produttiva.
Non si tratta semplicemente di un nuovo utensile, ma di un metodo di tornitura assolutamente inedito.
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100% Made in Italy 
Costruire impianti in grado di autogestirsi quasi completamente. Sempre più precisi e veloci. 

È questo l’obiettivo di Celoria Dario s.r.l., quartier generale a Penango (Asti), quarantaquattro 
anni di storia alle spalle e più di un migliaio di macchine installate in tutto il mondo. I torni a 
marchio Celoria vengono realizzati interamente in Italia, ma circa la metà della produzione è 

destinata al mercato estero, come spiega Simone Celoria, Amministratore Delegato.

di Elisa Maranzana 

Alta tecnologia 

44 45
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La creatività è l’arte di sommare due e due otte-
nendo cinque, scrisse il saggista ungherese Arthur 
Koestler.
Questo vale per l’artista, così come per l’industria 
meccanica. Due universi apparentemente opposti, 
ma artefici di processi mentali simili. A differenza 
dell’artista l’impresa meccanica fa della sua crea-
tività un differenziale strategico. Per tutto il resto 
nulla cambia.
Se c’è una cosa che il mondo intero invidia agli 
italiani è proprio la capacità di creare, di inven-
tare. Dello stesso parere è anche Simone Celoria, 
Amministratore Delegato dell’omonima azienda 
specializzata nella produzione di torni a comando 
idraulico a fantina mobile, nonché uno dei figli del 
fondatore Dario. “Noi italiani siamo particolar-
mente creativi”, ci dice con soddisfazione. 

100% Made in Italy 

Alta tecnologia 

44

100% 

Made-in-Italy 

high 

technology 
Building plants that can work almost independently, 
increasingly accurate and fast. This is the mission of 
Celoria Dario s.r.l., headquartered in Penango (Asti), 
in business for forty-four years and with more than 
a thousand machines installed around the world. 
Celoria lathes are entirely made in Italy, but half 
of their production is shipped abroad, as explains 
Simone Celoria, Managing Director.
by Elisa Maranzana 

45

Simone Celoria, 

Amministratore Delegato di Celoria.

Simone Celoria, 
Managing Director at Celoria.

Le macchine costruite da 

Celoria Dario s.r.l. nascono 

come soluzioni standard alle 

quali vengono apportate le 

personalizzazioni che i clienti 

chiedono.

The machines built by 
Celoria Dario s.r.l. are 
designed as standard 

solutions and then 
customized to customer 

specifications.
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“Ci bastano un martello, due chiodi e poco più e 
riusciamo a fare grandi cose. I nostri torni a fan-
tina mobile, per esempio, consentono di realizzare 
particolari con lunghezze che arrivano a 2.500 mm 
e, a oggi, siamo gli unici sul mercato a farlo”.
Sono passati ormai quarantaquattro anni dal 1973, 
anno della fondazione. Oggi Celoria Dario è di-
ventata una realtà produttrice di macchine ad alto 
contenuto tecnologico, con un giro d’affari medio 
di 8 milioni di euro, che esporta in tutto il mondo 
suppergiù il 50% della sua produzione, destinando 
l’altra metà al mercato italiano.

MACCHINE AUTOGESTITE
“Le nostre macchine nascono come soluzioni 
standard, alle quale apportiamo le personalizza-
zioni che i clienti ci chiedono”, ci spiega Celoria. 
“Si tratta di customizzazioni che riguardano prin-
cipalmente i sistemi di manipolazione del pezzo: 
uno dei maggiori punti di forza che ci differenzia 
dai competitor”.
I torni Celoria possono lavorare a fantina sia 
mobile che fissa, il che significa che con la stessa 
macchina è possibile produrre particolari che in 
una diversa situazione necessiterebbero invece di 
essere spostati e poi nuovamente lavorati su altri 
macchinari. Significativi i vantaggi: maggiore pre-

cisione, maggiore velocità di produzione, rispar-
mio economico. 
“La nostra principale strategia è restare costan-
temente aggiornati sulle tecnologie presenti sul 
mercato, con l’obiettivo di realizzare macchine che 
consentano di ridurre, sempre di più, le tempisti-
che di produzione, aumentando, al tempo stesso, la 
qualità. La direzione che seguiamo è invece quella 
di costruire impianti in grado di autogestirsi quasi 
completamente”.

ALTA QUALITÀ
I torni a marchio Celoria sono Made in Italy al 
100%: tutto quanto – dalla progettazione alla co-
struzione – avviene nello stabilimento di 3.000 m2 

Simone Celoria: “I nostri torni 

a fantina mobile consentono di 

realizzare particolari con lunghezze 

fino a 2.500 mm e, a oggi, siamo gli 

unici sul mercato a farlo”.

Simone Celoria: “Our movable 
headstock lathes can machine parts 

with lengths up to 2,500 mm, and 
so far, we are the only ones who 

can do that”.
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Creativity is the art of adding up two and two 
and get five, wrote the Hungarian writer Arthur 
Koestler.
This is true for artists and for the mechanical 
industry as well. Two seemingly opposite 
universes, offering similar mind games. Unlike 
for artists, creativity is a strategic differentiator 
for mechanical engineering companies. For the 
rest, nothing changes.
One thing the whole world envies Italians for is 
their capacity to create and invent. This opinion 
is shared by Simone Celoria, managing director 
of the same-named company specializing in 
the production of movable headstock hydraulic 
drive lathes, and one of the children of founder 
Dario. “We Italians are very creative”, he says 
with satisfaction. “All we need is a hammer, a 
couple of nails and a bit more, and we make 
great things. Our movable headstock lathes, for 
instance, can machine parts with lengths up to 
2,500 mm, and so far, we are the only ones who 
can do that”.
Forty-four years have passed since 1973, 
foundation year. Today Celoria Dario is a high-
tech machinery manufacturer with 8 million euro 
average turnover, exporting approximately 50% 
of production all over the world, while the other 
half is sold in Italy.

SELF-CONTROLLED MACHINES
 “Our machines are designed as standard 
solutions and then customized to customer 
specifications”, Celoria explains. “Customization 
mainly concerns workpiece handling, that’s one 
of our key strengths and differentiators from 
competitors”.
Celoria’s lathes can operate with movable and 
fixed headstock, which means that, with the 

di Penango (Asti). “Il nostro orientamento – conti-
nua Celoria – è quello di costruire macchine di alta 
qualità in grado di durare nel tempo, perché vo-
gliamo ridurre al minimo l’assistenza post vendita”.
Un servizio essenziale, che comunque all’azienda 
di Penango non manca. Tutti gli impianti sono 
dotati di controllo remoto, grazie al quale i tecnici 
interni riescono a risolvere circa il 90% delle pro-
blematiche, senza bisogno di intervenire in loco. 
“Quando però l’intervento sulla macchina si rende 
necessario – precisa Celoria – abbiamo tecnici al-
tamente specializzati in grado di operare in tempi 
ragionevoli e in ogni parte del mondo”.

LA VISIONE DEL MERCATO
“A livello europeo non ho notato grandi variazio-
ni nel mercato delle macchine utensili; in Italia, al 
contrario, un picco c’è stato. Dobbiamo augurarci 
che questo trend prosegua”, ci dice l’Amministrato-
re Delegato di Celoria, il cui fatturato 2017 molto 
probabilmente sarà raddoppiato rispetto a quello 

I torni Celoria possono lavorare a 

fantina sia mobile che fissa.

Celoria lathes can operate with 
movable and fixed headstock.

“Il nostro orientamento è costruire 

macchine di alta qualità in grado di 

durare nel tempo, perché vogliamo 

ridurre al minimo l’assistenza post 

vendita”, spiega Celoria.

“Our focus is to build high-quality 
machines that can last over time, 

because we want to minimize after-
sales service”, Celoria explains.
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same machine, you can make parts that would 
otherwise have to be moved to and machined 
on another piece of equipment. Benefits are 
significant: higher accuracy, higher production 
speed, economic saving. 
 “Our key strategy is to keep up with technology 
available in the market, in order to develop 
machines that can progressively reduce lead 
time, while improving quality. The direction we 
follow is to build plants that can work almost 
independently”.

HIGH QUALITY
Celoria-branded lathes are 100% made in Italy: 
everything, from design to construction, is done 
in the 3,000-square-meter site in Penango (Asti). 
“Our focus – Celoria continues – is to build 
high-quality machines that can last over time, 
because we want to minimize after-sales service”.
Service is essential and the Penango-based 
company can provide it. All plants are equipped 
with remote monitoring, so that engineers 
can solve 90% of issues without visiting the 
customer. “When it is necessary to perform 
actions on the machine – Celoria points out – we 
have highly qualified technicians who can take 
action within a reasonable time and all over the 
world”.

MARKET VISION
 “At European level I haven’t seen significant 
variations in the machine tools market; in 
Italy there has been a peak, instead. We hope 
this trend holds on”, says Celoria’s managing 
director, expecting a turnover in 2017 that is 
likely to be twice as much as in 2016. Besides 
increasing turnover, the consequences of this 
market rally are also visible in the change of 
strategic approach by many companies. “We 
have realized”, Celoria explains, “that many 
company which had moved manufacturing 
offshore to reduce labor costs have come back 
to their home country, thanks to equipment 
like Celoria’s, which help them be competitive. 
The same happened with several organizations 
who had suffered from the competition of Asian 
countries and now can finally fight back”. 
Merit goes to Celoria’s machines, for sure, but 
also to public incentives, which have offered 
valuable support. “Today there’s much talking 
about Industry 4.0 and finally the topic is 
becoming clearer. I hope the current incentives 
will be extended or similar measures are 
introduced”.

del 2016. Oltre all’incremento del giro d’affari, le 
conseguenze di questa impennata del mercato si 
evincono anche da un cambio di rotta strategico 
di molte imprese. “Ci siamo resi conto”, ci spiega 
infatti Celoria, “che molte aziende che avevano 
delocalizzato la produzione per ridurre i costi del-
la manodopera, oggi sono riuscite a riportala nel 
proprio Paese grazie a impianti come i nostri, che 
consentono di essere competitivi su tutti i fronti. 
Lo stesso è accaduto per molte realtà che avevano 
subito una forte concorrenza soprattutto da parte 
dei Paesi asiatici e alla quale oggi riescono final-
mente a far fronte”. Merito delle macchine Celoria, 
questo sì, ma anche degli incentivi statali che sono 
stati un grande supporto. “Oggi si parla molto di 
Industria 4.0 e finalmente viene fatta sempre più 
chiarezza su questo tema. Mi auspico che gli in-
centivi attualmente in corso vengano prorogati o 
comunque che sia introdotto qualcosa di analogo”.

Celoria Dario s.r.l. è un’impresa 

costantemente aggiornata sulle 

tecnologie presenti sul mercato con 

l’obiettivo di costruire macchine 

che riducano le tempistiche di 

produzione, aumentando la qualità.

Celoria Dario s.r.l. keeps up with 
technology available in the market 
in order to develop machines that 

can progressively reduce lead time, 
while improving quality.
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in due direzioni
Una forte spinta alla centralizzazione per quanto riguarda lo sviluppo tecnologico dei prodotti e una 

spinta di forza uguale e contraria alla decentralizzazione per quanto riguarda la presenza, sempre 
più capillare, sul mercato globale: in queste due direzioni si sta muovendo il Gruppo tedesco Emag. 

Ce ne parla Francesco Zambon, Amministratore Delegato di Zeta Emag, la filiale italiana che 
sta acquisendo sempre maggior importanza all’interno dell’organizzazione e che a fine ottobre 

inaugurerà la sua nuova sede.  

di Anna Guida

Movimento

50 51
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Emag è un gruppo tedesco presente in tutto il mondo 
con due aziende produttive, diverse aziende tecnolo-
giche e numerose aziende di mercato. Il primo sito 
produttivo, per tutte le tipologie di prodotto, è situato 
a Zerbst (Germania). Il secondo è stato inaugurato 
nel 2014 a Jintan (Cina), dove vengono realizzate le 
macchine di tecnologia di tornitura basata sulla nuo-
va linea modulare standard VL/VT. Le macchine 
base realizzate nelle due unità produttive vengono 
poi completate e “customizzate” dalle aziende tec-
nologiche (Emag Maschinenfabrik, Emag Koepfer, 
Emag Automation, Emag ECM, Emag eldec Induc-
tion, tutte situate in Germania e ognuna specializzata 
in una diversa tipologia di prodotto) e da alcune delle 
14 aziende di mercato sparse in tutto il mondo, come 
l’italiana Zeta Emag s.r.l. 

UN GRUPPO DI TECNOLOGIE
“Emag è un Gruppo di 2.400 persone, con un fat-
turato di 550 milioni di euro e una crescita costante 
intorno al 15% negli ultimi anni”, spiega Francesco 
Zambon, Amministratore Delegato di Zeta Emag. 
“L’intelligente strategia di espansione ha condotto a 
una crescita enorme. Non esiste praticamente appli-
cazione di lavorazione che non possa essere realizza-

in due direzioni

Movimento

50

Two-

directional 

movement
A powerful push to centralize the technological 
development of the products and an equal but 
opposite push to decentralize the market presence, 
increasingly extensive, on the global market. Along 
these two directions moves the German Group 
Emag. Francesco Zambon, Managing Director 
of Zeta Emag, the Italian market company, talks 
about these topics; its importance is increasingly 
growing within the organization and, at the end of 
October, the new office will open.  
by Anna Guida

Emag is a German group with worldwide 
presence comprising two production sites, many 
technological companies, and numerous market 
companies. The first production facility for all 
types of product is located in Zerbst (Germany). 
The second one was opened in 2014 in Jintan 
(China) and manufactures turning machines based 
on the new modular standard series VL/VT. The 
technological companies (Emag Maschinenfabrik, 
Emag Koepfer, Emag Automation, Emag ECM, and 
Emag eldec Induction, all located in Germany and 
each one specialized in a different type of product) 
and some of the 14 market companies around the 
world, like the Italian Zeta Emag s.r.l., complete 
and customize the basic machines produced in the 
two facilities above.

A GROUP MADE 
OF TECHNOLOGIES
“Emag Group counts 2,400 employees and 550 
million euro turnaround, with a steady growth of 
about 15% in the last years”, explains Francesco 
Zambon, Managing Director of Zeta Emag. 
“The smart expansion strategy led to a huge 
growth. There is no production application that 
cannot be manufactured by the Group. We range 
from turning, milling, and boring to internal 
and external grinding, off-center grinding, gear 
hobbing, laser welding, ECM, to the induction 
heating and power skiving. We are capable of a 
360-degree evaluation of technologies”. 

51

Francesco Zambon, Amministratore 

Delegato di Zeta Emag.

Francesco Zambon, 
Managing Director of Zeta Emag.
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ta dal Gruppo. Spaziamo dal settore della tornitura, 
fresatura e foratura alla rettificatura per interni e per 
esterni, dalla rettificatura fuori centro alla dentatura, 
dai sistemi di saldatura laser alla lavorazione elettro-
chimica dei metalli, fino al riscaldamento a induzio-
ne e al power skiving. Abbiamo la capacità di valutare 
le tecnologie a 360°”. 

CENTRALIZZAZIONE 
E MODULARITÀ
“Mission del Gruppo è fornire sistemi tecnologici 
completi per lavorazione di componenti meccanici 
di precisione e quindi poter processare i particolari 
dal grezzo al finito nelle varie fasi utilizzando sistemi 
dedicati e costantemente soggetti a ottimizzazioni, 
direttamente sviluppati all’interno della nostra sede 
centrale tedesca di Salach, dove risiede l’ufficio R&S 
di tutte le tecnologie del Gruppo”, continua Zambon. 
“Gestiamo progetti dal singolo modulo allo stabili-
mento completo. Grazie alla modularità dei nostri 
sistemi, siamo in grado di abbinarli fino ad arrivare a 
gestire, consegnare e prenderci la piena responsabilità 
di interi processi produttivi e intere fabbriche. Que-
sta peculiarità ci distingue dalla stretta concorrenza”.  
La concezione modulare delle soluzioni Emag è sta-
ta studiata con l’intento di dar vita a una tipologia di 
macchine che consentisse agli ingegneri di progettare 
linee produttive in modo molto semplice, garantendo 
qualità e produttività. Il comune denominatore delle 
macchine modulari rimane la medesima struttura 
di base, dietro la quale si cela una strategia di “stan-
dardizzazione dei pezzi”: ciò comporta che anche le 
macchine che prevedono l’integrazione di tecnologie 
differenti utilizzino, in numerosi casi, gli stessi pezzi 
di ricambio, riducendo drasticamente i costi di stoc-
caggio. “A livello di prodotto e di sviluppo tecnolo-
gico, stiamo quindi andando verso una forte centra-
lizzazione, abbinata ovviamente a standardizzazione, 
integrazione e modularità”.
 

DECENTRALIZZAZIONE: 
A FIANCO DEI CLIENTI
“Dall’altra parte, il mercato globale impone di essere a 
fianco dei nostri clienti, ovunque si trovino, e di poter 
seguire adeguatamente aziende che, pur sotto lo stes-
so nome, hanno stabilimenti in tutto il mondo con 
esigenze differenti da Paese a Paese. Bisogna garantire 
ai clienti risposte nei tempi più celeri possibili e nelle 
modalità più consone. Per raggiungere quest’obietti-
vo, dobbiamo andare invece nella direzione di una 
decentralizzazione sempre più spinta, cioè verso una 
presenza sempre più capillare del Gruppo nel mon-
do”, continua Zambon. “In questo processo, giocano 
un ruolo chiave le 14 aziende di mercato sparse nei 5 
continenti, che costituiscono il vero tramite e interlo-
cutore tra la produzione e i clienti”. 

LA CRESCENTE 
CENTRALITÀ DELL’ITALIA
“Il Gruppo deve essere in grado di rispondere in 
modo flessibile e lungimirante alle esigenze dei clien-
ti. Per questo le filiali più importanti non sono solo 
commerciali e di service, ma ospitano al loro interno 
vere e proprie unità produttive per fare customizing 
diretto e per asservire il mercato di riferimento con 

“L’intelligente strategia di espansione 

ha condotto a una crescita enorme. 

Non esiste praticamente applicazione 

di lavorazione che non possa essere 

realizzata dal Gruppo”, 

spiega Zambon.

“The smart expansion strategy 
led to a huge growth. There is no 
production application that cannot 
be manufactured by the Group”, 
explains Zambon.
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CENTRALIZATION 
AND MODULARITY
“Mission of the Group is to supply complete 
technological systems for processing of precision 
mechanical parts. That means processing parts 
from raw material to the final product within 
the different steps by using dedicated systems 
and continuously optimized, that are developed 
directly in our German office in Salach, where 
resides the R&S office of all Groups’ technologies”, 
goes on Zambon. “We manage the projects from 
single module to entire plant. The modularity of 
our systems enables us to combine them as far 
as manage, deliver, and take the full responsibility 
of the entire production processes and factories. 
This peculiarity distinguishes us from our closest 
competitors”.  
The idea of modules behind Emag solutions was 
studied aiming at creating a type of machines to 
enable engineers to design production lines very 
easily, by ensuring quality and productivity. The 
same base structure is the common denominator 
in all modular machines. Behind, a “parts 
standardization strategy” hides; this means that 
the machines implementing different technologies 
in many cases adopt the same spare parts, thus 
reducing warehousing costs. “At the product 
and technological development level, we are 
moving toward a strong centralization obviously 
associated with standardization, integration, and 
modularity”.
 
DECENTRALIZATION: 
ALONGSIDE CUSTOMERS
“On the other side, the global market imposes us 
to be alongside our customers, wherever they are, 
and it imposes to follow multinational companies, 
which have production plants worldwide and 

la fornitura di soluzioni tecnologiche direttamen-
te svolte in sede. Zeta Emag è una di queste: realiz-
ziamo il ‘chiavi in mano’ e conseguentemente tutto 
l’allestimento, dalla fase di avanprogettazione fino a 
quella di collaudo finale, su tutta la linea di tornitura 
verticale di tipologia VL e VT. Operiamo invece nel-
le parti avanprogettuale, vendita e service per quel-
lo che riguarda tutte le altre tipologie di macchine e 

“Gestiamo progetti dal singolo 

modulo allo stabilimento completo. 

Grazie alla modularità dei nostri 

sistemi, siamo in grado di abbinarli 

fino ad arrivare a prenderci la piena 

responsabilità di interi processi 

produttivi e intere fabbriche”.

“We manage projects from the 
single module to entire plant. The 
modularity of our systems enables 
us to combine them as far as take 
the full responsibility of the entire 
production processes and factories”.
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different needs from one country to another, 
adequately. Customers must receive the answers 
as quickly as possible and in the right way. To 
achieve this goal, we have to move towards an 
even greater decentralization, that is to say to 
an increased presence worldwide of the Group”, 
continues Zambon. “The 14 market companies 
across five continents play a key role, being 
the real connection and interlocutor between 
production and customers”. 

THE GROWING CENTRAL 
ROLE OF ITALY
“The Group must be able to reply in a flexible and 
forward-looking manner to the customers’ needs. 
Therefore the most important market companies 
are no longer only sales and service offices, but 
host at their internal the productive units that 
allow the direct customizing and provide the 
reference market with the technological solutions 
carried out directly at the office. Zeta Emag is 
one of them: we build turnkey solutions, thus 
the entire setting-up, from the pre-design to the 
acceptance into service of the VL- and VT-types of 
vertical turning series. Regarding all other types of 
machines and technologies, we are involved in the 
pre-design, sell, and service”, concludes Zambon. 
“Today we count 52 employees, but in the last 
years, we experienced a considerable growth, 
so the Group decided to invest in a new office in 
Italy that will be opened at the end of October. 
Moreover, our society is at the heart of the 
reorganization. To guarantee to market companies 
an ever increasing efficiency, the Group decided to 
create a new structure that will group the Italian, 
French, Spanish, and Portuguese branches under 
my coordination. Therefore, the Italian unit will 
become the benchmark for the overall South West 
Europe area”. 

tecnologie”, conclude Zambon. “Oggi contiamo 52 
dipendenti, ma negli ultimi anni siamo cresciuti in 
maniera considerevole. Per questo il Gruppo ha deci-
so di investire in una nuova sede in Italia, che inaugu-
reremo a fine ottobre, e in una riorganizzazione che 
mette al centro proprio la nostra società. Per garanti-
re alle aziende di mercato una sempre maggiore effi-
cienza, il Gruppo ha deciso di creare una nuova strut-
tura che riunirà le filiali italiana, francese, spagnola 
e portoghese, sotto il mio coordinamento. L’unità 
italiana diventerà quindi il punto di riferimento per 
tutta l’area del Sud Ovest Europa”. 

VENITE A FARCI VISITA!

PADIGLIONE 17 
STAND C31

 HIGHLIGHTS
 +  MASSIMA PRODUTTIVITÀ: tempo truciolo-truciolo 

5 sec.*, due aree di lavoro separate per OP 10 e  
OP 20, ciascuna equipaggiata con una torretta revol-
ver con 12 posizioni utensile e mandrino di 17,9 kW

 +  MASSIMA PRECISIONE: basamento in cemento  
polimerico MINERALIT®, guide a ricircolo di sfere e 
sistemi diretti di misurazione corsa su tutti gli assi

 +  STRUTTURA COMPATTA: ingombro di appena  
24,5 m2, incluso magazzino per 400 pezzi* e sistema 
di automazione TrackMotion per il trasporto rapido 
dei componenti tra macchina e magazzino e per il 
ribaltamento dei particolari. 

Dati tecnici: Diametro max. pezzo 150 mm I Diametro mandrino max. 210 mm I Mandrino principale:  
Potenza / Coppia 40 % ED 17,9 kW / fino 144 Nm I Numero di giri max. 5.000 1/min 
* A seconda della geometria del pezzo

www.emag.com 
info@emag.com

VL 3 DUO 
TORNIO BI-MANDRINO

PRODUTTIVO PRECISO COMPATTO

24,5 m² 
INGOMBRO  

MINIMO

Maggiori informazioni

“Il Gruppo deve essere in grado 

di rispondere in modo flessibile e 

lungimirante alle esigenze dei clienti. 

Per questo le filiali più importanti non 

sono solo commerciali e di service, ma 

ospitano al loro interno vere e proprie 

unità produttive per fare customizing 

diretto e per asservire il mercato 

di riferimento con la fornitura di 

soluzioni tecnologiche direttamente 

svolte in sede”.

“The Group must be able to reply in a 
flexible and forward-looking manner 

to the customers’ needs. Therefore, 
the branches are no longer only sales 

and service offices, but host at their 
internal the productive units that 

allow the direct customizing and to 
provide the reference market with the 

technological solutions carried out 
directly at the office”.
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stampaggio high tech
Nello stampaggio a iniezione della plastica è sempre più frequente la necessità di abbinare 
ai polimeri parti in altri materiali, specialmente metalli, per ottenere pezzi compositi, assai 

richiesti da automotive, medicale e altri settori. In Portogallo AGI risponde
a queste necessità utilizzando prodotti FANUC: robot delta e industriali asserviti 

a presse 100% elettriche Roboshot.

di Riccardo Oldani

Robot e presse per uno

56 57
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Nello stampaggio di materie plastiche e di polime-
ri in generale un’esigenza che si sta facendo sempre 
più diffusa tra le aziende trasformatrici è l’accoppia-
mento tra il polimero e parti in altri materiali, per 
esempio metallici, già all’interno della pressa per lo 
stampaggio a iniezione. Questo metodo consente la 
realizzazione di pezzi molto più precisi e solidi ri-
spetto a quelli in cui l’accoppiamento viene realizzato 
successivamente. Non solo. Il sistema consente di re-
alizzare articoli progettati specificamente per sfrutta-
re questa tecnologia produttiva e, quindi, impossibili 
da realizzare altrimenti. 
La maggior richiesta di queste nuove tipologie di 
prodotto proviene da settori come l’automotive, l’ae-
ronautico o il medicale, dove è necessaria un’altissima 
precisione e in cui le tolleranze richieste sono seve-
rissime. L’accoppiamento di parti metalliche, che de-
vono essere inserite nello stampo per iniezione, deve 
quindi essere precisissimo e può avvenire soltanto 

stampaggio high tech

Robot e presse per uno

56

Robots 

and presses 

for high-tech 

molding
In plastic injection molding there is as increasing 
need to combine polymers with parts made of 
other materials, especially metals, in order to create 
composite parts, much requested by the automotive, 
medical and other industries. In Portugal,  
AGI responds to such need by using FANUC 
products: delta and industrial robots attending 
Roboshot all-electric presses.
by Riccardo Oldani

Plastic and polymer injection molding is generally 
characterized by an increasing trend among 
processing companies to combine polymers 
with other materials, especially metals, directly 
inside the injection molding machine. This 
methods delivers much more accurate and strong 
components compared to the process where the 
two parts of different materials are assembled 
later on. Not only. Such system also enables 
to manufacture items specifically designed to 
leverage this technology, which could not be 
made otherwise. Demand for these new types 
of products mostly comes from the automotive, 
aerospace and medical industries, where very 
high precision and tight tolerances are required. 
The combination of metal parts, which must be 
inserted into the injection mold, must be very 
accurate and can only be achieved with advanced 
automation. A significant example comes from 
a Portuguese company, Augusto Guimarães & 

Una delle soluzioni sviluppate da 

AGI per le esigenze dello stampaggio 

a iniezione di articoli in plastica con 

inserti in metallo. In questo caso un 

robot FANUC M-10iA lavora in 

asservimento a una pressa a iniezione 

Roboshot nello scarico di pezzi per il 

settore medicale.

One of the solutions developed 
by AGI for the requirements of 
plastic injection molding with metal 
inserts. Here, a FANUC M-10iA robot 
tends a Roboshot injection press 
to discharge molded parts in the 
medical industry.
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facendo un ampio ricorso all’automazione. È emble-
matico, al riguardo, il caso di un’azienda portoghe-
se, AGI (Augusto Guimarães & Irmao Lda) con una 
lunga tradizione nella realizzazione di sistemi per 
lo stampaggio della plastica. Un’azienda storica, che 
ha iniziato l’attività nel 1915 nel settore dell’import-
export e che negli anni Trenta portò in Portogallo 
le prime macchine per la produzione della plastica, 
inaugurando un filone di attività che ora è divenuto 
prevalente.

PRESSE, ROBOT E VISIONE
Per soddisfare le esigenze di stampaggio di pezzi 
compositi plastica-metallo, AGI ha optato per una 
soluzione sviluppata da FANUC, che non produce 
soltanto robot ma anche innovative macchine per lo 
stampaggio a iniezione della plastica. In particolare 
AGI ha realizzato per una specifica esigenza del set-

Il robot FANUC M-10iA 

mentre ricolloca la plancia nella 

pressa Roboshot dopo aver 

estratto i pezzi stampati, che si 

notano in primo piano.

A FANUC M-10iA robot places 
a tray back into the Roboshot 
press after extracting the 
molded parts, which are visible 
in the foreground.

Una soluzione pensata per 

l’automotive, in cui due robot delta 

FANUC M-1iA con sistema di 

visione iR Vision inseriscono perni 

metallici nelle forme di stampa 

destinate a una pressa Roboshot.

A specific solution for the 
automotive industry, with two 
FANUC M-1iA delta robots equipped 
with iR Vision system, to insert metal 
pins into the injection molds for a 
Roboshot press.

056_060_fab2_FanucTC_T7s_7.indd   58 03/08/17   10:23



5958

Irmao Lda), boasting longstanding tradition in 
the production of plastic molding systems. This 
historical company started business in 1915 in 
import-export, then in the Thirties they brought the 
first plastic injection machines to Portugal, opening 
a new line of business that is now predominant.

PRESSES, ROBOTS AND VISION
To meet the requirements of composite plastic-
metal part molding, AGI adopted a solution 
developed by FANUC, which manufacturers robots 
as well as innovative plastic injection molding 
machines. In detail, to respond to a specific 
request in the automotive industry, AGI has 
designed a special machine tending system where 
two delta robots FANUC M-1iA insert assembling 
pins into the injection molds of a full-electric 
Roboshot press, also manufactured by FANUC. 
A similar solution for the medical industry uses 
a robot arm FANUC M-10iA to tend a Roboshot 
press to pick molded parts. Integration is made 
using FANUC’s iR Vision system. The solutions 
developed by AGI using FANUC products offer 
several benefits. First of all, Roboshot presses for 
plastic injection molding are 100% electric, offering 
huge savings - approximately 70% - in power 
consumption compared to hydraulic presses of 
similar size. Electric servo drives are much faster 
than hydraulic drives, resulting into much shorter 
cycle time. Not only. Maintenance is easier, as you 
don’t need to change oil in hydraulic machines, 
eliminating the associated high costs, planned 
downtime and complex oil disposal procedures. 
“The new interfaces based on the OPC Server 
protocols and VNC communications make the 
full electric injection molding machine 
FANUC Roboshot be ready for Industry 4.0. 
With its intuitive graphics, icons-based menu and 
available manuals, and the integrated web server, 

tore automobilistico uno speciale asservimento, in 
cui due robot delta FANUC M-1iA inseriscono perni 
di assemblaggio negli stampi per l’iniezione di una 
pressa 100% elettrica Roboshot, anch’essa prodotta 
da FANUC. Una soluzione simile, questa volta per 
il medicale, prevede invece l’impiego di un braccio 
robotico FANUC M-10iA in asservimento a una Ro-
boshot per scaricare i pezzi stampati.
L’integrazione avviene utilizzando il sistema di visio-
ne iR Vision di FANUC.
Le soluzioni messe a punto da AGI basandosi su pro-
dotti FANUC hanno diversi vantaggi. Innanzitutto le 
Roboshot sono presse per lo stampaggio a iniezione 
della plastica al 100% elettriche, che consentono di 
realizzare notevoli risparmi, nell’ordine del 70%, sul 
consumo di energia rispetto a quelle idrauliche di ta-
glia paragonabile. I servoazionamenti elettrici sono 
anche molto più rapidi rispetto a quelli idraulici e si 
traducono in un tempo ciclo decisamente più ridotto. 
Non solo. Anche la manutenzione è decisamente più 
semplice, perché non sono richiesti i cambi olio ne-
cessari per le macchine idrauliche, che rappresentano 
un costo elevato, fermi macchina da programmare e 
complesse operazioni di smaltimento dell’olio. “La 
pressa full electric FANUC Roboshot è Industry 4.0 
ready grazie alle nuove interfacce basate su protocol-
li OPC Server e di comunicazione VNC. Con la sua 
grafica intuitiva, il menù a icone e la disponibilità di 
manuali e web server integrato, la nuova interfaccia 
iHMI installata sul pannello assicura una miglior 
pianificazione del lavoro, il controllo della qualità e 
della produttività delle macchine, oltre che la sempli-
ficazione d’utilizzo”, spiega Ivan Saviola, Sales Execu-
tive Roboshot FANUC Italia.

Dettaglio di una pressa a iniezione 

100% elettrica Roboshot di FANUC.

Detail of a Roboshot all-electric 
injection press by FANUC.

Ivan Saviola, Sales Executive 

Roboshot FANUC Italia.
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the brand-new iHMI interface implemented in 
the panel ensure better scheduling, the control 
of quality and productivity of machines, along 
with the ease of use,” explains Ivan Saviola, Sales 
Executive Roboshot FANUC Italia.

CONTROL AND COLLABORATION
The combination of Roboshot and FANUC robots 
also offers a single control system and a plug-
and-play combination of system components. 
The project was also supported by the close 
collaboration between AGI and FANUC Iberia, the 
company created by the Japanese corporation 
to serve Spain and Portugal. Tiago Guimarães 
Coelho, manager of the Portuguese customer, said: 
“In our industry, we know market and customer 
needs very well. We understand their needs 
and we offer solutions, finding significant and 
effective support from FANUC Iberia, especially to 
adapt tools to processes, so as to achieve exactly 
what we have in mind. Another key aspect is the 
level of advertising and communication, whereby 
FANUC Iberia helps us convey to our customers 
a clear view of what can be achieved with their 
products. This is very important, because normally 
companies with better information reach the best 
results”.

Il robot FANUC M-10iA, utilizzato 

in asservimento alla Roboshot: ha

6 assi di movimento, capacità di 

carico al polso di 10 kg e 1.422 mm 

di estensione massima del braccio.

FANUC M-10iA robot tending 
a Roboshot press: 6 degrees 

of freedom, 10 kg load capacity 
at the wrist and 1,422 mm 

maximum arm reach.

CONTROLLO 
E COLLABORAZIONE

L’abbinamento della Roboshot con robot 
FANUC consente anche di utilizzare un unico siste-
ma di controllo e un abbinamento plug & play degli 
elementi del sistema. Il tutto si realizza anche attra-
verso uno stretto rapporto tra AGI e FANUC Ibe-
ria, la società costituita dal produttore giapponese 
per servire i mercati di Spagna e Portogallo. Dice 

Tiago Guimarães Coelho, manager dell’azienda 
portoghese: “Nel nostro settore conosciamo 

molto bene le esigenze del mercato e 
dei clienti. Ci rendiamo conto delle 
necessità e proponiamo soluzioni, 
trovando un importante ed effi-

ciente supporto in FANUC Iberia, 
in particolare nell’adattare gli strumenti 

ai processi in modo da realizzare quello 
che abbiamo in mente. Un altro aspetto 
importante è il livello di pubblicità e di 

comunicazione, attraverso il quale FA-
NUC Iberia ci aiuta a trasmettere ai no-

stri clienti l’idea precisa di ciò che si può ot-
tenere utilizzando i loro prodotti. Questo è molto 

importante, perché di solito sono le aziende meglio 
informate che raggiungono i risultati migliori”.

Due robot delta FANUC M-1iA 

in configurazione affiancata, 

identica a quella adottata da AGI 

per la soluzione ideata per un 

cliente portoghese nel settore dello 

stampaggio di componenti bimateriale 

plastica-metallo per l’automotive.

Two FANUC M-1iA delta robots in 
side-by-side configuration, identical 

to the solution deployed by AGI for a 
Portuguese customer in the business 
of plastic-metal component molding 

for automotive applications.
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IDEE INTELLIGENTI 
PER UNA PRODUZIONE 
EFFICIENTE

Soluzioni per tutte le esigenze!

Basate su funzionalità per ottimizzare l’efficienza, tutte 
le soluzioni FANUC condividono una piattaforma di 
controllo comune. Questa caratteristica le rende 
infinitamente compatibili e, poiché la progettazione 
condivisa preclude la necessità di ridondanze, sono 
garantiti elevati livelli di flessibilità e una notevole 
riduzione dei costi di sviluppo e di configurazione.

WWW.FANUC.EU



per l’automazione
Con un parco installato di migliaia di sistemi di automazione di fabbrica in tutto il mondo, 

Fastems offre esperienza, tecnologia e una gamma completa di soluzioni, proponendosi come 
il partner d’automazione per eccellenza. Da pochi prodotti con volumi elevati a molti prodotti 
in quantità ridotte, ogni fabbrica ha esigenze specifiche: l’approccio di Fastems offre a ciascuno 

le soluzioni più idonee, come ci spiega Tomas Hedenborg, CEO del Gruppo.

di Carolina Sarpi

Il partner

62 63
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Fastems serve aziende manifatturiere di tutte le ti-
pologie e dimensioni, dalle piccole officine di lavo-
razioni a controllo numerico alle multinazionali in 
continua crescita. Per qualsiasi quantità e varietà di 
pezzi o prodotti, le soluzioni di Fastems migliora-
no sensibilmente i tempi di ciclo e la produttività, 
riducono i costi unitari, aumentano il tasso di uti-
lizzo delle macchine, si adattano facilmente a nuo-
ve esigenze produttive e sono progettate nell’ottica 
dell’ergonomia, della salute e della sicurezza.
Fondata nel 1901, Fastems è un’azienda privata con 
quartier generale a Tampere, in Finlandia, impian-
ti produttivi in Finlandia e Germania e una rete di 
vendita e assistenza mondiale in 9 Paesi europei, 
negli Stati Uniti, in Giappone e in Cina. Grazie a 
questa organizzazione Fastems serve clienti in tut-
to il mondo in settori che spaziano dai macchinari 
all’ingegneria meccanica, dall’aerospaziale all’in-
dustria automobilistica, fino alla produzione di 
componenti metallici.

MANIFATTURA INTELLIGENTE
“Siamo convinti che costruire e mantenere una so-
lida base manifatturiera sia essenziale per la pro-
sperità di qualsiasi nazione e il benessere dei suoi 
cittadini. Fastems vuole avere un ruolo chiave in 
questo senso”, sottolinea il CEO del Gruppo Tomas 
Hedenborg. “La tecnologia digitale e l’automazio-
ne sono determinanti per la redditività dell’attività 
manifatturiera di un Paese. I nostri clienti nella la-
vorazione dei metalli che combattono ogni gior-
no per conquistare mercati, talenti e prestazioni si 

per l’automazione

Il partner

62

The 

automation 

partner
With thousands of factory automation systems 
operating worldwide, Fastems owns experience, 
technology and a wide range of solutions  
to be “The” automation partner. Low Mix-High 
Volume or High Mix-Low Volume, every factory 
has different needs, and Fastems approach is to serve 
its customers with best fit solutions, as explains 
Tomas Hedenborg, Group CEO.
by Carolina Sarpi

Fastems serves manufacturing customers of all 
sizes and types from small CNC job shops to 
expansive, multinational corporations. Regardless 
of the quantity or variety of parts or products 
customers make, Fastems systems significantly 
improve cycle times and throughput, reduce cost-
per-part, increase machine utilization, easily adapt 
to production changes and are ergonomically 
designed for worker health and safety.
A privately held company founded in 1901, 
Fastems headquarter is located in Tampere, 
Finland, with manufacturing facilities in Finland 
and Germany as well as a global sales and service 
organization in 9 European countries, the United 
States, Japan and China. This global presence 
enables Fastems to serve customers around 
the world in such industries as machinery and 
equipment, mechanical engineering, aerospace, 
automotive and metal parts manufacturers.

INTELLIGENT MANUFACTURING
“We believe that building and retaining a strong 
manufacturing base is essential for any nation’s 
prosperity and the wellbeing of its people. Fastems 
is committed to playing a major role in these 
efforts”, says Group CEO Tomas Hedenborg. 
“Digital technology and automation set the pace 
in making manufacturing profitable in any country 
of the world. Our metalworking manufacturing 
customers who fight around the clock for markets, 
talents and performance trust in Fastems to create 
innovative solutions that help them achieve their 
goals. The Industrial Internet of Things (IIoT) is a 
critical part of our company strategy. We deliver 
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Tomas Hedenborg, 

CEO del Gruppo. 

Group CEO Tomas Hedenborg. 
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affidano a Fastems per realizzare soluzioni inno-
vative che li aiutino a raggiungere i loro obiettivi. 
L’Industrial Internet of Things (IIoT) è un elemen-
to chiave della nostra strategia. Forniamo soluzio-
ni e servizi avanzati basati sui software più diffusi 
al mondo, IIoT, digitalizzazione e robotica. Che si 
tratti di automatizzare una singola macchina uten-
sile, un gruppo di macchine o un’intera fabbrica, 
progettiamo soluzioni su misura per le esigenze di 
ciascun cliente. In sintesi, l’IIoT rappresenta un’op-
portunità unica per portare servizi e prodotti a un 
livello superiore. Siamo alle soglie di una nuova 
rivoluzione industriale e riteniamo che l’esperien-
za, la competenza tecnica e la cultura di Fastems 
possano accompagnare le aziende in questa nuova 
era”.

IL MAESTRO 
DELLA FABBRICA SMART 
Le piattaforme di controllo e i software per siste-
mi di produzione flessibili (FMS) sono versatili, 
espandibili e compatibili per favorire l’integra-
zione ai livelli più elevati dell’infrastruttura IT di 
un’impresa. 
“Un FMS funziona come un’orchestra. L’hardware 
deve operare in modo concertato, guidato da un 
direttore capace: il software di controllo della cel-
la FMS. Oggi il software FMS è un sistema mul-
ti-livello estremamente complesso, ma proposto 
sotto forma di interfacce semplice e intuitive per 
operatori con diversi livelli di competenza. Oltre a 
dirigere il FMS e tutti i suoi componenti secondo 
una miriade di input provenienti dai vari lavori in 
coda, il software diventa sempre più intelligente, 
intuitivo, connettivo e correttivo”, spiega Pasi Kau-
hanen, Team Manager Software Development di 
Fastems. “Gli sviluppi più recenti riguardano la 
programmazione predittiva della produzione e la 

pianificazione intelligente delle risorse. Il softwa-
re tiene costantemente monitorati gli ordini più 
urgenti e adatta il programma di lavoro in base 
all’evolversi delle condizioni. Verifica continua-
mente la funzionalità del FMS e le modalità otti-
mali per operare alla massima efficienza, favoren-
do continui miglioramenti. Evidenzia problemi 
quali rotture di utensili, varianze nelle prestazioni 
delle macchine ed eventuali risorse mancanti, ad 
esempio utensili o materie prime. La programma-
zione tiene conto di tutte le interferenze e genera 
un nuovo programma di lavoro. Il software gesti-
sce la libreria di programmi CN e il database degli 
utensili. Una delle ultime novità nella reportistica 
di Manufacturing Management Software (MMS) 
di Fastems è OEE (Overall Equipment Efficiency), 
un indice percentuale che sintetizza la disponibili-
tà, la velocità e la qualità degli impianti. Maggiore 
è il valore, maggiore è l’efficienza complessiva. 

Possibile configuratione 

di una cella per carico/scarico 

di pallet con movimentazione 

integrata su Europallet.

Possible configuration of 
the pallet loading/unloading cell 
with integrated material handling 
on Europallet.

“Che si tratti di automatizzare una singola 

macchina utensile, un gruppo di macchine 

o un’intera fabbrica, progettiamo soluzioni 

su misura per le esigenze di ciascun 

cliente”, dice Hedenborg.

“Whether our customers want to 
automate a single cutting machine tool, 
multiple machines or an entire factory, 
we design solutions that precisely suit 

their needs”, says Hedenborg.
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global, advanced manufacturing solutions and 
services based on the world’s leading software, 
IIoT, digitalization and robotics. Whether our 
customers want to automate a single cutting 
machine tool, multiple machines or an entire 
factory, we design solutions that precisely suit 
their needs. In essence, IIoT represents a unique 
opportunity to move services and products to a 
higher level. We believe we are on the edge of 
the next industrial revolution, and that Fastems’ 
unique experience, technical competency and 
company culture are poised to take you there”.

THE MAESTRO 
OF THE SMART FACTORY 
Robust FMS controls and software platforms 
are flexible, expandable, and compatible for 
integration at the highest levels of enterprise IT. 
“An FMS, or flexible manufacturing system, is 
like a symphony orchestra. The hardware must 
all work in concert, managed and directed by an 
elegant conductor – the FMS control software. 
Today, FMS software is multilevel, multifaceted 
and highly complex, yet clothed in user interfaces 
that are easy to understand for different operator 
skill levels. The software not only directs the 
FMS and all its components from myriad inputs 
about the various jobs in queue, it is becoming 
ever more intelligent, intuitive, connective, and 
corrective”, says Pasi Kauhanen, Team Manager 
Software Development at Fastems. “The latest 
advancements in FMS software surround 
predictive production scheduling and intelligent 
resource planning. The software is constantly 
monitoring which orders are the most urgent and 
adjusts the schedule accordingly as conditions 
change. It continuously checks the functionality of 
the FMS and the optimal way it needs to operate 
for the greatest efficiency, spurring improvements. 
It flags issues such as tool breakage, machine 
performance variances, and resources that may be 
missing such as cutting tools or raw materials. The 
scheduling takes into account all such disturbances 
and creates a new schedule to follow. It organizes 
the library of NC programs and the cutting tool 
database. One of the newer reports compiled 
and relayed in the MMS system, for example, is 
a Fastems OEE (Overall Equipment Efficiency) 
percentage depicting uptime, speed and quality. 
The higher the value is, the better the OEE. An OEE 
of 97%, for example, is superb. As part of the OEE 
capability, a new dashboard utility offers real-
time production reporting of the FMS status and 
trends at a glance. Some companies install 82” 
LCD display monitors in the cells and in their entry 
lobbies with the dashboard running on them, 

Un OEE del 97%, ad esempio, è eccezionale. La 
funzionalità OEE è legata a un dashboard che pro-
pone in tempo reale lo stato e l’andamento della 
cella FMS. Alcune aziende proiettano questi da-
shboard su monitor da 82 pollici all’interno delle 
celle e nell’area reception per fornire informazioni 
utili agli addetti in fabbrica e per colpire l’atten-
zione di potenziali clienti che visitano la loro sede. 
Il sinottico può essere configurato per mostrare 
diversi grafici e simboli. Il dashboard di MMS è 
basato su HTML5 e gira su piattaforme Windows, 
iOS e Android. Qualsiasi dispositivo collegato alla 
rete di fabbrica può accedere da qualsiasi luogo al 
dashboard e ad altre statistiche del FMS, incluse 
immagini di telecamere montate all’interno della 
cella.

SGUARDO AL FUTURO
Manufacturing Management Software (MMS) di 
Fastems è una delle soluzioni più evolute per la 
gestione della produzione automatizzata, con fun-

Manufacturing Management 

Software (MMS) di Fastems è 

una delle soluzioni più evolute 

per la gestione della produzione 

automatizzata, con funzionalità 

di pianificazione, controllo, 

visualizzazione e monitoraggio. 
Fastems’ Manufacturing 
Management Software (MMS) is one 
of the most progressive solutions for 
automatic production processing, 
complete with planning, controlling, 
visualization and monitoring 
capabilities. 
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which is helpful to the workers and impressive to 
prospective customers walking into and around the 
plant. The dashboard can be configured to show a 
number of different graphs and widgets. Fastems 
MMS dashboard, is based on HTML5 and can run 
on any Windows, iOS or Android platform. As long 
as a device has access to the factory network, it can 
pull up the dashboard and other statistics from the 
FMS – including images from strategically placed 
cameras within the cell – from anywhere.

FOCUS ON THE FUTURE
Fastems’ Manufacturing Management Software 
(MMS) is one of the most progressive solutions for 
automatic production processing, complete with 
planning, controlling, visualization and monitoring 
capabilities. The new MMS Version 6, offers critical 
benefits based on a series of suggestions and 
feedback from customers, in conjunction with the 
evolution of the product by Fastems’ engineers. 
Some of the customer-driven improvements 
include utilities for advance production order 
planning long before they are in queue for 
machining. Another new feature is the simulation 
of the anticipated capacity utilization level in an 
automatic production process, along with the 
related order-dependent production schedule.
Hence, MMS Version 6 does not only provide 
more concise insights into the ongoing production 
processes, but also enables users to plan future 
manufacturing runs much more precisely. To make 
this possible, MMS Version 6 contains an entirely 
new set of software tools that allow users to verify 
the future production resource requirements. For 
example the availability of materials, tools, and the 
upcoming capacity requirements of the machines, 
can all be assessed before the execution of 
pending orders is initiated. To further complement 
the solution, the expanded MMS planning tool 
provides the user with an optimized overview of 
the current production process, its progression 
through the system, and the completion of orders 
by the deadline date. 
Manufacturers that are already working with one 
of the earlier versions of MMS as well as those 
who are planning in stages to automate their 
production processes, are making an investment 
into the future by acquiring the new MMS Version 
6. Fastems has been developing the concepts 
for its automation solution software architecture 
in house for more than 30 years. Its solutions 
are constantly optimized and further developed 
to accommodate the rapid movement towards 
factory digitization.

zionalità di pianificazione, controllo, visualizza-
zione e monitoraggio. La nuova Versione 6 offre 
migliorie importanti basate su suggerimenti e ri-
chieste dei clienti, oltre che sul lavoro di sviluppo 
dei tecnici di Fastems. Fra le migliorie proposte dai 
clienti ci sono utility per la pianificazione antici-
pata degli ordini di produzione, prima ancora che 
vengano messi in coda. Un’altra novità è la simula-
zione dei tassi di utilizzo della capacità produttiva, 
unitamente al relativo programma di produzione 
legato all’ordine di lavorazione.
Quindi, MMS Versione 6 non offre solo una visio-
ne più sintetica dei processi in corso, ma consen-
te anche di pianificare le attività future con mag-
giore precisione. A questo scopo MMS Versione 
6 integra un pacchetto completamente nuovo di 
strumenti software per verificare il fabbisogno 
di risorse per la produzione futura. Ad esempio, 
prima di avviare l’esecuzione degli ordini in coda, 
è possibile valutare la disponibilità di materiali e 
utensili e la capacità produttiva delle macchine. 
A completamento della soluzione, lo strumento 
di pianificazione MMS fornisce all’utente una pa-
noramica del processo produttivo attuale, del suo 
avanzamento e dell’evasione degli ordini entro la 
scadenza prevista. 
Le aziende che già utilizzano una precedente ver-
sione di MMS e quelle che hanno pianificato l’au-
tomazione dei loro processi produttivi in diversi 
step possono investire sul loro futuro implemen-
tando MMS Versione 6. Fastems sviluppa inter-
namente da oltre 30 anni i concetti chiave della 
propria architettura software di automazione. Le 
sue soluzioni sono pertanto sempre ottimizzate e 
sviluppate per assecondare e favorire la rapida evo-
luzione verso la fabbrica digitale.

Una delle tante viste proiettabili 

sul dashboard MMS.

One of many possible views 
displayed on the MMS dashboard.
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Controlla il Futuro della Tua 
Produzione Automatizzata

Digitalizzazione, integrazione e automazione - questa è la 
chiave per assicurare la competitività del tuo business
Se sei un produttore di grandi mix e bassi volumi oppure grandi volumi e bassi 
mix noi abbiamo una soluzione comprovata per te e la tua azienda. Con noi 
potrai sperimentare la soluzione giusta per una produzione automatizzata 
ancora prima che sia prodotta. Con migliaia di installazioni in tutto il mondo, 
contattaci oggi per scoprire  come la nostra conoscenza ed esperienza può 
essere applicata alle tue esigenze.

Vieni a trovarci alla EMO (Hannover, Gemania) Padiglione 25, B60.



d’insieme
Distributore di sistemi di visione artificiale dal 1994, iMAGE S è ormai diventata un punto 

di riferimento in Italia per chi sviluppa e chi ricerca sistemi di visione industriali, grazie al 
continuo ampliamento della propria gamma di marchi e prodotti e a una rete commerciale 

tecnicamente molto preparata presente su tutto il territorio nazionale. Nelle parole 
di Marco Diani, cofondatore dell’azienda di Mariano Comense, una panoramica sulle principali 

novità di questo settore in rapida crescita.

di Paolo Milani

Visione

68 69
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Quando nel 1994 nasceva iMAGE S, la machine 
vision era ancora una disciplina di nicchia e molto 
giovane: le prime applicazioni pratiche erano nate 
solo verso la fine degli anni ’70, e la disponibilità di si-
stemi di visione di maggior funzionalità e robustezza 
è arrivata proprio negli anni ’90. Da allora l’evoluzio-
ne è stata continua, con soluzioni hardware e softwa-
re che hanno consentito un crescente utilizzo della 
visione artificiale in ambito industriale. I sensori e 

d’insieme

Visione

68

Overall 

vision
Distributing machine vision systems since 1994, 
iMAGE S has become an established partner in Italy 
for those who develop and need industrial vision 
systems, thanks to an expanding portfolio  
of brands and products and skilled sales staff 
covering the entire territory. A conversation with 
Marco Diani, co-founder of the company based 
in Mariano Comense, provides an overview  
of a fast-growing industry.
by Paolo Milani

Back in 1994, when iMAGE S was born, machine 
vision was still a young niche discipline: early 
applications had been developed in the late 
Seventies, and vision systems with stronger 
functionality and reliability were introduced 
in the Nineties. Since then, we have seen 
progressive evolution, with hardware and 
software solutions supporting the increasing 
use of machine vision in the industrial domain. 

69

Marco Diani, 

confondatore di iMAGE S.

Marco Diani, co-founder of iMAGE S.

I fondatori dell’azienda: 

Marco Diani, Paolo e Milena Longoni.

The company founders: Marco Diani, 
Paolo and Milena Longoni.
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i sistemi di visione sono penetrati con forza in tan-
ti comparti e gli ambiti di applicazione continuano 
a espandersi in settori sempre più differenti. Anche 
l’azienda di Mariano Comense, nata come distribu-
tore di componenti per la realizzazione di sistemi di 
visione orientati al mercato farmaceutico, con il pas-
sare degli anni ha trovato spazio anche in altri settori, 
quali l’automotive, il medicale, il packaging. “Di con-
seguenza abbiamo perseguito un continuo amplia-
mento dei marchi e delle soluzioni che mettiamo a 
disposizione dei nostri clienti”, spiega Marco Diani, 
confondatore di iMAGE S. “Grazie a questa nostra 
filosofia oggi siamo in grado di curare ogni detta-
glio applicativo delle soluzioni presentate: forniamo 
hardware d’acquisizione delle immagini (telecamere, 
frame grabber o frame processor), cavi di collega-
mento standard e customizzati, librerie software per 
l’elaborazione, illuminatori e laser, ottiche e filtri oltre 
al supporto tecnico. Il problema che i nostri clienti 
lamentano più di frequente è quello dell’integrazione 
non sempre facile tra i diversi componenti del loro 
sistema di visione. Per questo cerchiamo di ampliare 
costantemente la nostra gamma di soluzioni in modo 
da poter offrire loro una soluzione completa: il cliente 
può venire da noi sapendo di poter trovare quanto di 
meglio gli serve per la realizzazione dell’applicazione”. 

Uno degli ultimi marchi con cui 

iMAGE S ha stretto un accordo di 

distribuzione è Optotune, azienda 

svizzera che ha sviluppato una 

nuova tecnologia per la realizzazione 

di ottiche focalizzabili tramite la 

variazione di potenziale all’interno di 

una membrana liquida.

One of the latest distribution 
agreements signed by iMAGE S 
involves Optotune, a Swiss company 
that has developed a new technology 
for focus tunable lenses based on 
potential variation inside a liquid 
membrane.

“La guida robot 3D 

Recognition Robotics è 

unica perché consente, 

con l’utilizzo di una 

sola telecamera, di 

riconoscere oggetti nello 

spazio”, spiega Diani.

“Recognition Robotics’ 
3D robot guidance 
is unique as it can 
recognize objects in 
space with one camera 
only”, Diani explains.
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Vision sensors and systems have found their way 
into several segments, as applications gradually 
extended to many diverse sectors. Year after year, 
the company from Mariano Comense, originally 
a distributor of components for machine visions 
in the pharmaceutical industry, made inroads into 
other industries, including automotive, life science 
and packaging. “As a result, we have constantly 
expanded our portfolio of brands and solutions 
available to our customers”, says Marco Diani, 
co-founder of iMAGE S. “With this philosophy we 
can now take care of all application details for our 
solutions: we provide image acquisition hardware 
(cameras, frame grabbers and frame processors), 
standard and custom cables, image processing 
software libraries, light sources and laser, lenses 
and filters, and of course technical support. The 
most frequent issue for our customers is that 
integrating all the components of a vision system 
is not always easy. That’s why we are committed to 
expanding our portfolio, so as to offer a complete 
solution: customers can rely on us to find all they 
need to deploy their application”. 

ALL THE BENEFITS  
OF LIQUID LENSES
One of the latest distribution agreements signed 
by iMAGE S involves Optotune. Founded in 
2008, the Swiss company has developed a new 
technology for focus tunable lenses based on 
potential variation inside a liquid membrane. 
Optotune develops and manufactures active 
optical components that innovate centuries-old 
concepts. “The working principle of these lenses 
is similar to the human eye, where the lens 
adapts to different focal lengths by moving and 
changing shape. Optotune makes industrial and 
custom lenses that can focus different levels at 
very high speed”, Diani says.

I computer per sistemi di visione 

AIIS di Advantech sono idonei 

per le più svariate esigenze di 

automazione, dall’ispezione ottica 

automatizzata (AOI) alla guida 

robot, fino ad applicazioni di verifica 

dell’allineamento.

Advantech’s computers for machine 
vision are suitable for a wide range 
of automation requirements, from 
automated optical inspection to robot 
guidance, up to alignment inspection 
applications.

TUTTI I VANTAGGI 
DELLE LENTI LIQUIDE
Uno degli ultimi marchi con cui iMAGE S ha stret-
to un accordo di distribuzione è Optotune. Fondata 
nel 2008, l’azienda svizzera ha sviluppato una nuova 
tecnologia per la realizzazione di ottiche focalizzabili 
tramite la variazione di potenziale all’interno di una 
membrana liquida. Optotune realizza e costruisce 
componenti ottici attivi che consentono di innovare 
tecnologie nate centinaia di anni or sono. “Il principio 
su cui si basano questi componenti ottici è lo stesso 
dell’occhio umano in cui il cristallino si può adattare 
alle varie lunghezze focali tramite dei movimenti e 
delle deformazioni. Optotune realizza ottiche indu-
striali e custom in grado di focalizzare su piani diffe-
renti a velocità estremamente elevate”, spiega Diani.

UNA GUIDA ROBOT 3D INNOVATIVA
Un altro marchio entrato recentemente nella famiglia 
iMAGE S è la statunitense Recognition Robotics. 
Fondata nel 2008 per rivoluzionare le tecnologie 
della machine vision con lo scopo ultimo di anda-
re verso sistemi di produzione autonomi a elevata 
qualità e velocità, l’azienda è una realtà indipendente 
che ha ottenuto oltre 25 brevetti nel campo del rico-
noscimento automatico di oggetti. “La guida robot 
3D Recognition Robotics è unica perché consente, 
con l’utilizzo di una sola telecamera, di riconoscere 
oggetti nello spazio. Il software è compatibile con i 
robot Kawasaki, ABB, Comau, FANUC, KUKA, Mo-
toman, Nachi, Denso e Universal Robot, ma l’azienda 
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INNOVATIVE 
3D ROBOT GUIDANCE
Another recent addition to the iMAGE S family is 
US-based Recognition Robotics. Established in 
2008 to revolutionize machine vision technology 
for the creation of autonomous high-quality and 
high-speed production systems, the independent 
company has registered over 25 patents in 
automatic object recognition. “Recognition 
Robotics’ 3D robot guidance is unique as it can 
recognize objects in space with one camera only. 
The software is compatible with Kawasaki, ABB, 
Comau, FANUC, KUKA, Motoman, Nachi, Denso 
and Universal Robot robots, but the company 
can also extend compatibility according to the 
specific requirements of potential customers”, 
Diani states.

INDUSTRIAL PCS
FOR MACHINE VISION
Among several new solutions, Image S is 
also offering the AIIS series of industrial PCs 
for inspection and control applications by 
Advantech, a brand that has been recently 
added to the portfolio of exclusive agency 
agreements for the Italian market of machine 
vision. “Powered by a 6th Gen Intel® Core™ 
i/Celeron® SoC processer with rich I/O and 
flexible extendibility, Advantech’s AIIS series 
enhances operations by providing outstanding 
machine vision performance, state-of-art 
computing, and flexible expandability”, Diani 
says. Categorized into two design architectures 
(“ruggedized” for models AIIS-5410P and 
AIIS-1200P/U and “high-performance” for 
models AIIS-3400P/U and AIIS-3410P/U), 
AIIS machine vision systems are suitable 
for various machine automation operations, 
including automated optical inspection (AOI), 
vision guidance robotics (VGR) and alignment 
inspection applications. They are all provided 
with PoE interface and a variable number of 
doors according to configuration.

TOWARDS MULTISPECTRUM
The Teledyne Dalsa group is the only vendor who 
covers the entire value chain of machine vision: 
sensors, cameras, frame grabbers, software, 
embedded systems, X-ray cameras. “In recent 
years they have introduced linear cameras for 
multispectral imaging. I believe this is one of the 
most interesting developments in the near future 
of industrial vision, therefore we are monitoring it 
very closely”.

è anche in grado di espandere la compatibilità in base 
alle richieste specifiche di potenziali clienti”, com-
menta Diani.

PC INDUSTRIALI
PER SISTEMI DI VISIONE
Tra le novità Image S propone anche la serie di PC 
industriali AIIS per applicazioni di ispezione e con-
trollo di Advantech, marchio di cui è recentemente 
diventata rivenditore esclusivo sul mercato italia-
no per la gamma dei prodotti dedicati alla visione. 
“Dotati di processori SoC (System-on-Chip) Intel® 
Core™ i e Celeron® di sesta generazione con ampia 
espandibilità degli I/O, i sistemi della serie AIIS di 
Advantech migliorano le attività produttive offrendo 
prestazioni per applicazioni di machine vision molto 
spinte, capacità di calcolo allo stato dell’arte e flessibi-
lità nell’espansione della soluzione”, spiega Diani. Di-
sponibili con due diverse architetture (“ruggedized” 
per i modelli AIIS-5410P e AIIS-1200P/U e “high-
performance” per i modelli AIIS-3400P/U e AIIS-
3410P/U), i computer per sistemi di visione AIIS 
sono idonei per le più svariate esigenze di automa-
zione, dall’ispezione ottica automatizzata (AOI) alla 
guida robot, fino ad applicazioni di verifica dell’alli-
neamento. Sono tutti dotati di interfaccia PoE e il nu-
mero di porte varia a seconda della configurazione.

VERSO IL MULTISPETTRALE
Il gruppo Teledyne Dalsa è l’unico in grado di assicu-
rare tutta la catena per la realizzazione di sistemi di 
visione: sensori, telecamere, frame grabber, softwa-
re, sistemi embedded telecamere radiologiche. “Ne-
gli ultimi anni ha presentato telecamere lineari per 
l’imaging multispettrale. Penso che sia uno dei trend 
più interessanti nell’immediato futuro nel mondo 
della visione industriale e perciò ne seguiamo gli svi-
luppi con molto interesse”.

Sensore multispettrale

Teledyne Dalsa.

Multispectral sensor by
Teledyne Dalsa.
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complementari
Ai piedi delle colline piacentine, a Vigolzone, sorge il quartier generale di MCM S.p.A., 

un’importante realtà nel panorama della macchina utensile. Il cambio al vertice del 2014, a seguito 
dell’acquisizione da parte della cinese Zhejiang Rifa Precision Machinery, la porta a crescere 

ulteriormente e nel giro di soli quattro anni l’azienda raddoppia il fatturato, raggiungendo gli 80 
milioni di euro. Tappa dopo tappa, sfida dopo sfida, il suo Amministratore Delegato, l’Ingegnere 

Gian Luca Giovanelli, ci racconta come MCM si è trasformata negli anni.

di Elisa Maranzana 

Due anime 

74 75
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Non è certo una novità che il mondo intero stia di-
ventando sempre più globale e competitivo. E neppu-
re che questo provochi conseguenze dirette non solo 
sui singoli attori coinvolti, ma anche e soprattutto 
sull’assetto societario complessivo. Quando un gran-
de gruppo di stampo internazionale acquisisce una 
realtà più piccola, spesso finisce per snaturarla com-
pletamente, al punto che alcuni imprenditori prefe-
riscono “chiudere bottega” piuttosto che scendere a 
compromessi. Fortunatamente però non si tratta di 
una regola assoluta e c’è anche chi riesce a sfruttare la 
situazione al meglio, trasformandola in un’occasione 
di crescita.
È il caso di MCM S.p.A., realtà di spicco nel pano-
rama europeo della macchina utensile, specializzata 
nella progettazione e realizzazione di centri di lavoro 
e sistemi di automazione flessibile ad alta precisione e 
caratteristiche dinamiche. 
È il suo Amministratore Delegato, l’Ingegner Gian 
Luca Giovanelli, a raccontarci come si è trasformata 
l’azienda.

PARTIAMO DALL’INIZIO
La storia di MCM è relativamente recente. Fondata 
nel 1978 da Giuseppe Bolledi, Albino Panigari, Ga-
briele Gasperini, Piero Bernazzani e Franco Zanelli, 
cinque soci dal forte orientamento all’innovazione e 
dalla grande passione per il proprio mestiere, MCM 
è sempre stata una realtà profondamente legata al 

complementari

Due anime 
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Twin 

souls 
MCM S.p.A., a leader in the machine tools market, 
is located in Vigolzone, at the foot of the hills 
around Piacenza. The management change in 2014, 
following the acquisition by the Chinese company 
Zhejiang Rifa Precision Machinery, has boosted 
business growth, and in just four years revenues 
have doubled, reaching up to 80 million euro. 
Step by step, challenge after challenge, managing 
director Gian Luca Giovanelli tells how MCM
has changed over the years.
by Elisa Maranzana 

Everyone knows that the world is becoming more 
and more global and competitive. And that this 
trend directly impacts not only each stakeholder, 
but also and most of all the corporate structure 
of companies. When a big international group 
acquires a smaller business, it often changes 
its nature deeply, to such an extent that some 
entrepreneurs would rather “close down” than 
compromise. Fortunately, this is not a fixed rule, 
and someone can leverage situations in the best 
way, turning them into growth opportunities.
That’s what happened with MCM S.p.A., a 
leader in the European machine tools business, 
specializing in the design and construction of 
machining centers and flexible automation 
systems offering high precision and dynamic 
features. 
We met managing director Gian Luca Giovanelli
to talk about business transformation.

FROM THE START
MCM is relatively young. Founded in 1978 by 
Giuseppe Bolledi, Albino Panigari, Gabriele 
Gasperini, Piero Bernazzani and Franco Zanelli, 
five business partners with a strong focus on 
innovation and great passion for their job, MCM 
has always been deeply rooted in its territory, 
the Piacenza district where its headquarters 
are located, in Vigolzone. Within a short time, a 
long-sighted vision and determination secured 
the success of the company in the machine tools 
industry.
Then, in 2014, as the founding members were 
ageing, MCM was taken over by China’s Zhejiang 
Rifa Precision Machinery (Rifa Holding Group). 

75

Applicazione MCM 

nel settore aerospaziale.

MCM application 
in the aerospace industry.
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territorio, quello del distretto piacentino, dove – pre-
cisamente a Vigolzone – sorge il suo quartier genera-
le. Lungimiranza e tenacia portano nel giro di poco 
tempo l’azienda a crescere e ad affermarsi nel pano-
rama della macchina utensile.
È il 2014 quando – sostanzialmente per ragioni 
anagrafiche dei soci fondatori – MCM viene acqui-
sita dalla cinese Zhejiang Rifa Precision Machinery 
(Gruppo Rifa Holding). “La vera sfida”, ci racconta 
Gian Luca Giovanelli, “era riuscire a condurre l’inte-
grazione tra un grande Gruppo molto diversificato e 
ad ampio respiro internazionale e una realtà locale. 
Alla fine ci siamo riusciti e le due anime si sono fuse 
perfettamente, mantenendo intatte le proprie pecu-
liarità distintive”.
Gli asset MCM – basati sull’attitudine a diversificare 
e innovare, e forti di un know-how diffuso e conso-
lidato – l’hanno portata a crescere ulteriormente, sia 
in termini di forza lavoro e superficie produttiva sia 
dal punto di vista economico: nel giro di soli quattro 
anni l’azienda ha raddoppiato il fatturato raggiungen-
do gli 80 milioni di euro.

Il centro di lavoro TANK esposto a 

EMO Hannover 2017.

The TANK machining center 
exhibited at EMO Hannover 2017.

MCM S.p.A. è specializzata nella 

costruzione e installazione di celle di 

lavoro e sistemi flessibili di produzione 

ad alta precisione e velocità.

MCM S.p.A. specializes in the 
construction and installation of 
working cells and flexible 
high-speed, high-precision 
manufacturing systems.
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“The real challenge”, says Gian Luca Giovanelli, 
“was to integrate a big, global, very diversified 
group with a local organization. We succeeded in 
the end, and the two organizations have merged 
seamlessly, while preserving their peculiar 
features”.
The MCM assets – built on the propensity to 
diversify and innovate and on solid know-how – 
supported further growth in terms of workforce 
and production areas and in terms of financial 
figures: in just four years, turnover has doubled, 
reaching up to 80 million euro.

FAVORABLE CONDITION
Where is MCM heading now? “Our condition is 
so favorable that we don’t need to change our 
strategy”, Giovanelli answers. “The work we did 
in the past is guiding us into the right direction. 
What we want and have to do is keep fueling 
this growth, because we live in a very dynamic 
macroeconomic context. The biggest challenge 
is to keep this trend, while combining the two 
souls of new MCM: the historical company, 
closely tied to territory and customers, and the 
new organization, more ambitious, aiming for 
significant economic results”.
The Italian market currently represents one-third 
of the company’s turnover, while the remaining 
two-thirds are foreign orders mainly from France, 
Spain and Germany. “Our future goal – he 
continues – is to develop the US and Chinese 
markets, where MCM is already operating directly 
through its subsidiaries MCM USA and MCM 
Shanghai, but still with a huge sales potential to 
be tapped”.

WIDER VISION 
However, despite the favorable macroeconomic 
context, you cannot rest on laurels and you have 
to leverage your key strengths. “We have acquired 
solid experience in very different sectors and 
with different companies”, says the managing 
director of MCM. “Our customers range from 
big multinational like General Electric down 
to small handicraft businesses next door, with 
people we like to call by name. The same is true 
for all the sectors we address, which are many 
and diverse: aerospace, energy, oil and gas, 

CONDIZIONE FAVOREVOLE
Ma oggi in quale direzione si sta muovendo MCM? 
“Fortunatamente siamo in una condizione talmente 
favorevole che non abbiamo la necessità di cambiare 
orientamento strategico”, ci risponde Giovanelli. “Il 
lavoro fatto prima, infatti, ci ha confermato che stia-
mo andando nella direzione giusta. Quello che vo-
gliamo e dobbiamo fare è continuare ad alimentare 
questa tendenza, soprattutto perché viviamo in un 
contesto macroeconomico molto dinamico. La sfida 
più grande è quindi mantenere questo trend, conti-
nuando, al tempo stesso, a coniugare al meglio le due 
anime della nuova MCM: da un lato quella storica, 
su misura del territorio e del cliente, dall’altra, quella 
invece più ambiziosa e che punta a continuare a otte-
nere risultati economici importanti”.
Oggi il mercato italiano occupa circa un terzo del 
giro d’affari dell’azienda, mentre i restanti due terzi 
del fatturato derivano da commesse estere prove-
nienti principalmente da Francia, Spagna e Germa-
nia. “Il nostro obiettivo futuro – continua – è poten-
ziare i mercati statunitense e cinese, dove MCM ha 
già una presenza diretta con le filiali MCM USA e 
MCM Shanghai, ma con ancora un ampio potenziale 
di sviluppo commerciale da sfruttare”.

UN PUNTO DI VISTA PIÙ AMPIO 
Fatto sta che, nonostante il contesto macroeconomi-
co sia favorevole, non ci si può adagiare sugli allori 
e la strada da perseguire è continuare a far leva sui 
propri punti di forza. “Ciò che ci contraddistingue è 
essere riusciti a fare esperienza in settori molto diver-
si e con realtà profondamente diversificate”, ci dice 

In soli quattro anni MCM ha 

raddoppiato il fatturato raggiungendo 

gli 80 milioni di euro.

In just four years, MCM has doubled 
its turnover up to 80 million euro.
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mechanical engineering, defense… Leveraging 
these two factors, we can present a wider vision to 
customers, representing a real strategic partner for 
them”. 
The multidisciplinary approach of MCM is not 
only represented by established know-how and 
a remarkable customer portfolio, but it is also 
reflected in product complexity. The company 
has merged different technologies and expertise 
to develop a highly customizable integrated 
offer: machining centers, flexible automation, 
supervisory software, process technology and 
system integration.
Over the years, this successful approach has 
provided MCM with the necessary tools to 
manage all types of complexity, both hardware 
and software, with the contribution of the IT 
division MCE, founded 30 years ago and a 
forerunner of the Industry 4.0 philosophy.

ancora l’Amministratore Delegato di MCM. “I no-
stri clienti vanno dalla grande multinazionale molto 
strutturata del calibro di General Electric, fino al pic-
colo artigiano con lo stabilimento accanto al nostro, 
che ci piacere chiamare ancora amichevolmente per 
nome. Lo stesso vale per i settori a cui ci rivolgiamo, 
tanti e diversi fra loro: Aerospace, Energy-Oil&Gas, 
meccanica generale, difesa... Questi due fattori ci per-
mettono ogni giorno di offrire ai clienti un punto di 
vista più ampio e aperto, divenendo un vero e pro-
prio partner strategico per loro”. 
La grande multidisciplinarietà di MCM si esprime 
non solo a livello di consolidato know-how e un 
pacchetto clienti degno di nota, ma si riflette anche 
nella complessità del suo prodotto. L’azienda è infatti 
riuscita a fondere diversi contributi tecnologici per 
realizzare un’offerta integrata altamente personalizza-
bile: centri di lavoro, automazione flessibile, software 
di supervisione, tecnologie di processo e integrazione 
di sistemi.
Un approccio vincente, che ha finito, nel corso degli 
anni, per mettere a disposizione di MCM gli stru-
menti necessari per gestire ogni tipo di complessità, 
sia dal punto di vista hardware che software, grazie al 
contributo della sua divisione informatica MCE, fon-
data 30 anni fa e da sempre realtà antesignana della 
filosofia Industry 4.0.

“Nostro obiettivo futuro è espanderci 

ulteriormente nei mercati statunitense 

e cinese”, spiega Giovanelli.

“Our future is to grow further on
the US and Chinese markets”, 
Giovanelli explains.

Gian Luca Giovanelli: 

“La vera sfida era portare 

a termine l’integrazione tra un grande 

Gruppo molto diversificato, 

e con ampio respiro internazionale, 

e una realtà locale”.

Gian Luca Giovanelli: 
“The real challenge was to integrate 
a big, global, very diversified group 
with a local organization”.
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di rinnovamento
Prosegue senza esitazioni la sferzata di rinnovamento in Novatea, come spiegano Giorgio e Luca 

Durando, rispettivamente  Managing Director e Sales Marketing Manager. Dopo le nuove 
assunzioni che hanno rafforzato e ringiovanito la squadra, gli utensilieri biellesi stanno ora 

puntando a un ampliamento di gamma, con il probabile ingresso di un nuovo marchio, e a un 
potenziamento della visibilità dell’azienda grazie a un nuovo sito web e all’avvio di una strategia 

“social”. Sono queste le principali novità dell’azienda distributrice sul territorio italiano di utensili 
e inserti in metallo duro, paste e leghe per brasatura e sistemi di microlubrificazione.

di Paolo Milani 

Sferzata

80 81
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Ampliare la gamma e rafforzare la visibilità del 
proprio marchio: sono questi gli obiettivi su cui 
stanno lavorando alacremente in questi mesi 
Giorgio e Luca Durando, rispettivamente Mana-
ging Director e Sales Marketing Manager della 
società biellese Novatea, una tra le più importanti 
realtà italiane operanti nel settore della distribu-
zione utensili. Nata circa mezzo secolo fa dalla 
passione per la meccanica di Giorgio Durando, 
passione perseguita ostinatamente in un territo-
rio a forte vocazione tessile, oggi l’azienda distri-
buisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale 
utensili e inserti in metallo duro per lavorazioni 
altamente specializzate di marchi internaziona-
li quali Vargus, Mircona e Nine9. Una parte più 
piccola del fatturato è data dalla vendita di pa-
ste e leghe per brasatura e saldatura e impianti 
di distribuzione manuale e automatica (Fusion e 
Thessco Agi-Clal). Infine, una quota ancora più 
ridotta del business è orientata ai sistemi di lubri-
ficazione minimale Accu-Lube.

MARCHI DA TUTTO IL MONDO
Cosa accomuna tutti questi marchi, provenienti 
dai luoghi più disparati del mondo? “Scegliamo 

di rinnovamento
Sferzata

80

A stroke 

of renovation
Novatea keeps pursuing its renovation with no 
hesitaion, as explain Giorgio and Luca Durando, 
respectively Managing Director and Sales 
Marketing Manager. After hiring new people to 
create a stronger and younger team, the Biella-
based toolmaker is now expanding the portfolio 
with the addition of a new brand and increasing 
visibility with a new website and social media 
strategy. This is the latest news from the company 
that distributes hard metal tools and inserts, 
brazing pastes and alloys,  
and microlubrication systems in Italy.
by Paolo Milani 

Expand the portfolio and increase brand visibility: 
these are the targets of the hard work undertaken 
in recent months by Giorgio and Luca Durando, 
respectively Managing Director and Sales 
Marketing Manager of Novatea in Biella, one of 
the most important tool distribution organizations 
in Italy. Born about half a century ago from Giorgio 
Durando’s passion for mechanical engineering, 
a passion he pursued with strong determination 
in a textile district, the company is now exclusive 
distributor of hard metal tools and inserts for 
special operations all over Italy, representing 
international brands such as Vargus, Mircona and 
Nine9. A smaller portion of revenues comes from 

81

Novatea distribuisce in tutta Italia 

prodotti e soluzioni per utensileria, 

paste e leghe d’argento per 

saldobrasatura, dosatori e lubrificanti 

vegetali per microlubrificazione.

Novatea distributes tooling products 
and solutions, welding and brazing 
silver pastes and alloys, dispensers 
and vegetal lubricants  
for microlubrication, all over Italy.

Giorgio 

Durando, 

Managing 

Director.
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Luca Durando, 

Sales Marketing Manager.

“Operiamo in un mercato di nicchia: i 

nostri prodotti non raggiungeranno mai 

grossi numeri, ma serviranno alla clientela 

per risolvere problemi di lavorazione che 

altrimenti dovrebbero affrontare con mezzi più 

artigianali”, spiega Luca Durando.

“We work in a niche: our products will never 
achieve high volumes, they help customers 
solve machining challenges that otherwise 
they would have to handle with a handicraft 
approach”, Luca Durando explains.

“Data la nostra esperienza 

pluridecennale, abbiamo un’ottima 

conoscenza sia dei prodotti che 

importiamo, sia delle specificità del 

mercato locale italiano”. 
“With several decades of experience, 

we have an excellent knowledge of 
the products we import and of the 
peculiarities of the Italian market”.
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brazing and welding pastes and alloys, as well 
as from manual and automatic dispensing plants 
(Fusion and Thessco Agi-Clal). Finally, an even 
smaller business share is represented by minimal 
lubrication systems Accu-Lube.

BRANDS FROM 
ALL OVER THE WORLD
What’s the “red thread” of all these brands from 
all over the world? “We select brands among 
the world’s most dynamic companies, offering 
innovative solutions in unexplored sectors. We are 
always looking for new manufacturers with such 

i marchi da distribuire tra le imprese più dina-
miche al mondo, capaci di proporre soluzioni 
innovative in settori inesplorati. Siamo sempre 
alla ricerca di nuove case produttrici che abbia-
no queste caratteristiche e che ci consentano di 
avvicinarci a settori di nicchia ancora inesplorati. 
Anche in questo momento stiamo lavorando per 
l’ingresso di un nuovo nome”, spiega Luca Duran-
do. “Oltre ai prodotti ‘standard’, il nostro ufficio 
tecnico progetta e realizza utensili speciali su ri-
chiesta del cliente e fornisce tutto il supporto ne-
cessario per realizzare al meglio l’applicazione a 
cui il nuovo utensile è destinato. Inoltre seguiamo 
il cliente da vicino per quanto riguarda la scel-
ta dell’utensile più adatto alle sue esigenze e gli 
forniamo tutti i consigli per ottimizzarne l’uso. I 
nostri tecnici qualificati indirizzano gli operatori 
verso prodotti che garantiscono loro il migliore 
risultato possibile, in termini di tempo, qualità e 
prezzo”.

VERSO UNA MAGGIORE 
VISIBILITÀ
Da Luca arriva ora la spinta a cambiare sul fronte 
web. “Stiamo puntando ad aumentare la nostra 
visibilità in modo da farci conoscere sempre più 
su tutto il territorio nazionale. Per questo stiamo 
rinnovando completamente il nostro sito inter-
net e contestualmente abbiamo deciso di essere 
presenti e poter dire la nostra sui principali so-
cial media”. Ma la presenza non dev’essere solo 
virtuale: per farsi conoscere Novatea partecipa 

Alla commercializzazione 

Novatea affianca 

molteplici servizi di 

assistenza, che spaziano 

dalla formazione al  

post-vendita. Tutti ambiti 

cruciali per chi acquista 

prodotti così sofisticati. 

Novatea supports sales 
with multiple services, 
from training to after-
sales support, all critical 
for those who buy 
sophisticated products. 
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features to help us approach new market niches. 
Right now we are working to acquire a new brand”, 
Luca Durando says. “Besides standard products, 
our engineering department designs and develops 
special tools to customer specifications and 
provides support to optimize the application where 
the new tool will be used. We also closely support 
customers to select the most suitable tool for their 
needs and we provide full advice for optimized 
use. Our qualified engineers address operators to 
products that deliver the best possible results in 
terms of time, quality and price”.

FOR MORE VISIBILITY
Luca is pushing for a new web approach. “We 
are working to increase our visibility across the 
entire Italian territory. For this purpose we are 
completely renovating our website and we have 
decided to join the social media space”. However, 
it’s not just about virtual visibility: Novatea is also 
attending the most important industry exhibitions, 
including EMO. “You can find us at the stands of 
our represented companies, where we provide 
technical and sales support to Italian visitors”. 

PRODUCTS, AS WELL 
AS PEOPLE AND SKILLS
With decades of experience, today Novatea faces 
the market with the undisputed quality of its 
products and excellent service. “Product quality 
is the key factor when you have to choose a 
tool distributor, but there’s more. That’s why we 
keep investing in staff: in recent years we have 
hired one person every year, which is significant 
for a small business, and also in 2017 we have 
employed a new staff member. This is part of a 
plan to expand our staff and start a generation 
change that is necessary to follow current market 
trends”, Luca Durando concludes.

ovviamente anche alle maggiori fiere di settore, 
come la EMO. “Siamo presso gli stand delle no-
stre case rappresentate, per dare tutto il supporto 
tecnico e commerciale ai visitatori italiani”. 

PRODOTTI, MA ANCHE
PERSONE E COMPETENZE
Con decenni di esperienza alle spalle, Novatea 
oggi sa camminare sulle proprie gambe grazie 
alla qualità indiscussa dei prodotti e all’eccellen-
za del servizio offerto. “La qualità dei prodotti è 
l’elemento chiave che guida la scelta di un distri-
butore di utensili, ma non basta. Per questo stia-
mo continuando a investire anche in personale: 
negli ultimi anni abbiamo assunto in media una 
persona all’anno – un incremento non banale per 
un’azienda di piccole dimensioni – e anche nel 
2017 abbiamo già confermato quest’andamento 
con un nuovo assunto. Questo rientra in un pia-
no di ampliamento e ricambio generazionale che 
ritengo necessario per seguire al meglio i trend 
del mercato di oggi”, conclude Luca Durando.

“Scegliamo i marchi da distribuire tra 

le imprese più dinamiche al mondo”.
“We select brands among the 
world’s most dynamic companies”.
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protezione
P.E.I., azienda bolognese tra i leader nella produzione di protezioni dinamiche 

per la copertura delle guide di macchine utensili, produce vere e proprie barriere in movimento  
su gli assi X e Y delle moderne macchine industriali. La linea scudi X-Y LM nasce per soddisfare 
le richieste del mercato sempre più orientato verso sistemi integrati e soluzioni complete, come 

spiega Michele Benedetti, socio e responsabile R&D.
 

di Paolo Milani

Doppia

86 87
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Il Gruppo P.E.I., headquarters a Calderara di Reno 
(BO) e sedi in Germania, Serbia e Brasile, produce 
protezioni telescopiche, rulli avvolgibili, soffietti con 
e senza lamelle, soffietti circolari, soffietti per autobus 
e raschiaolio lineari e sagomati per molteplici setto-
ri. I numerosi mercati di sbocco e l’ampiezza della 
clientela costituiscono un punto di forza di P.E.I., la 

protezione

Doppia

86

Double 

protection
P.E.I., based in Bologna, a leader in the production 
of dynamic covers for machine tool guides, 
manufacturers moving barriers to cover  
the X and Y axes of modern industrial equipment.  
The X-Y LM shield line is designed for a market 
increasingly focused on integrated systems  
and complete solutions, as explains  
Michele Benedetti, business partner  
and R&D responsible. 
by Paolo Milani

P.E.I. Group, headquartered in Calderara di Reno 
(Bologna, Italy), with subsidiaries in Germany, 
Serbia and Brazil, manufactures telescopic 
covers, roll-up covers, bellows with and without 
laminations, round bellows, bellows for buses, 

87

P.E.I. si presenta all’edizione 2017 

di EMO e MSV con una gamma 

ampliata di soluzioni per macchine 

industriali. I riflettori sono puntati 

sulla linea di scudi X-Y LM, composti 

da quattro soffietti termosaldati 

schermati da lamelle in acciaio Inox. 

In 2017, P.E.I. is exhibiting at EMO and 
MSV presenting an expanded range 
of solutions for industrial equipment. 
The highlight is the X-Y LM shield, 
comprised of four thermos-welded 
bellows with stainless 
steel laminations. 
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cui offerta si contraddistingue per l’innovazione del 
prodotto, per la co-progettazione con la clientela, 
qualità dei prodotti e attenzione costante dei prez-
zi di vendita, caratteristiche che fanno apprezzare 
l’azienda all’estero, a cui è destinato quasi il 50% della 
produzione (con la Germania come primo mercato 
di sbocco estero). 

DEDICATI 
ALLA MACCHINA UTENSILE
Per il mondo della macchina utensile P.E.I., forte 
della competenza acquisita nella progettazione, pro-
duzione e vendita di tutte le tipologie di protezioni, 
offre al mercato tutta la gamma completa di scudi 
X-Y, le barriere che isolano e proteggono gli assi di 
movimentazione delle macchine utensili dalla zona 
di lavoro. 
Gli scudi X-Y P.E.I. diventano un’unica parete mobile 
che si integra perfettamente con la carenatura della 
macchina evitando a trucioli e liquido refrigerante di 
raggiungere i componenti meccanici ed elettrici della 
stessa. La linea scudi X-Y LM nasce per soddisfare le 
richieste del mercato sempre più orientato verso si-
stemi integrati e soluzioni complete. 

Snap Telescopic Cover è una 

copertura totalmente smontabile 

idonea a proteggere gli assi frontali e 

verticali in centri di lavoro, transfer, 

torni e fresa-alesatrici di piccole e 

medie dimensioni.

Snap Telescopic Cover can be 
completely dismantled; it protects 
the front and vertical axes of working 
centers, transfer machines, lathes and 
milling-boring machines, both small 
and medium.

Le tapparelle motorizzate serie “J”, 

adatte a separare la zona di lavoro 

dall´operatore, trovano largo impiego 

nelle stazioni di lavoro ad alta 

automazione. 

Roll-up covers “J”, designed to 
separate the working area and the 
operator, are largely used in  
high-automation machining stations. 
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linear and profiled wipers for several industries. 
Several destination markets and a wide range of 
customers are the key strengths of P.E.I., whose 
portfolio stands out for product innovation, 
co-design with customers, product quality 
and constant focus on sales prices. With these 
distinctive features, the company is appreciated 
abroad, resulting into an export share close to 50% 
(Germany is the top destination market). 

DEDICATED TO MACHINE TOOLS
For the machine tools industry, P.E.I., leveraging 
the experience acquired in the design, production 
and sale of all types of covers, offers a full range of 
X-Y shields, i.e. barriers that isolate and protect the 
moving axes of machine tools from the working 
area. P.E.I.’s X-Y shields create a smooth moving 
wall that perfectly integrates with the machine 
fairing, preventing chips and coolants to reach 
the mechanical and electrical components of the 
machine. The X-Y LM shield line is designed for a 
market increasingly focused on integrated systems 
and complete solutions. 

LIGHTWEIGHT 
AND STRONG SHIELD
The X-Y LM shield is comprised of four thermos-
welded bellows with stainless steel laminations. 
It is an effective solution to separate the working 
area from the motor compartment, combining 
cost effectiveness, light weight, sturdiness 
and visual impact. The system offers double 

UNO SCUDO LEGGERO E ROBUSTO
Lo scudo X-Y LM è composto da quattro soffietti 
termosaldati schermati da lamelle in acciaio Inox. 
È la soluzione adatta a separare la zona di lavoro dal 
vano motori che coniuga economicità, leggerezza, 
robustezza ed estetica. Questo sistema garantisce una 
doppia protezione in quanto le lamelle riparano il 
soffietto dai trucioli caldi e taglienti mentre il soffietto 
avvolge e difende le guide anche da eventuali liquidi 
che si insinuano sotto le lamelle. Lo scudo X-Y LM 
raggiunge velocità fino a 120 m/min. e accelerazione 
fino a 1g. 
Su centri di lavoro orizzontali e verticali di picco-
le medie e grosse dimensioni trova largo impiego e 
vista la crescente richiesta di questo sistema 
di protezione, P.E.I. ha risposto 
al mercato con una 
nuova organizza-

P.E.I. produce anche 

raschiatori sagomati 

per molteplici settori.

P.E.I. also produces 
profiled wipers for 
multiple industries.

Wave Sky è un soffietto che 

limita la fuoriuscita di fumi, 

polveri e trucioli dall’area di 

lavorazione del pezzo.

Wave Sky bellows minimize the 
dispersion of fumes, dust and 
chips from the machining area.
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protection, as the laminations protect the bellows 
from hot and sharp savings, while the bellows 
wraps up and protects the guides also from the 
penetration of fluids under the laminations. The 
X-Y LM shield can reach speeds up to 120 m/min 
and acceleration up to 1g. It is largely applied on 
small and medium-size horizontal and vertical 
working centers. To meet the increasing demand 
for this kind of protection, P.E.I. has created a new 
engineering, manufacturing and sales organization 
that is being presented at EMO 2017 (Hall 7, Stand 
B58). P.E.I. will also exhibit at MSV in Brno, from 9 
to 13 October 2017 (Hall P, Stand 080).

SOLUTIONS 
FOR ALL REQUIREMENTS
“P.E.I. Group designs and manufactures all types 
of dynamic covers for machine tools, acting as a 
real consultant for customers, working in synergy 
with the machine OEM’s engineering department 
to develop the best technical solutions”, says 
Michele Benedetti, business partner and R&D 
responsible. “P.E.I. dedicates efforts, economic 
and intellectual resources to incremental 
innovation and product improvement, investing 
huge resources in R&D every year. Until now, 
the company has registered over 50 international 
patents. Products are improved with new materials 
and get progressively larger for increased 
protection. P.E.I. Group is constantly focused 
on the needs of machine tools manufacturers 
who have to protect their equipment, their vital 
components and the operators from the impact 
of machining operations. The experience acquired  
over 30 years has resulted into the capacity  
to identify a suitable and specific solution  
for each protection application”.

zione tecnica, produttiva e commerciale che viene 
presentata a EMO 2017 (padiglione 7, stand B58). 
P.E.I. sarà presente anche alla fiera MSV a Brno, dal 9 
al 13 ottobre 2017 (padiglione P, stand 080).

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA
“Il Gruppo P.E.I. progetta e costruisce tutti i tipi di 
protezioni dinamiche per macchine utensili e svolge 
una vera e propria opera di consulenza nei confronti 
del cliente, entrando in sintonia con l’ufficio tecnico 
del costruttore della macchina per collaborare e pro-
cedere in accordo alla messa a punto delle soluzioni 
tecniche”, afferma Michele Benedetti, socio e respon-
sabile R&D. “P.E.I. investe risorse economiche, impe-
gno e intelligenze nella ricerca costante di innovazio-
ne incrementale e di prodotto, destinando ogni anno 
alla R&D ingenti risorse; ha ottenuto finora oltre 50 
brevetti internazionali. I prodotti si arricchiscono di 
nuovi materiali, si ampliano in dimensioni, sempre 
allo scopo di migliorare l’efficienza della protezione. 
Il Gruppo P.E.I. è continuamente focalizzato sulle 
necessità che il costruttore di macchine utensili ha 
nel proteggere dagli effetti della lavorazione l’appa-
recchiatura, le sue parti vitali e le persone che vi la-
vorano intorno. La conoscenza accumulata in oltre 
30 anni di attività si traduce nella capacità di trovare 
una soluzione adatta e mirata a ogni esigenza di pro-
tezione”. 

Una barriera contro il truciolo

La copertura
“EASY-ACCESS”

Testata all’impatto EN12417 
con tapparella Serie “J”
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SNAP
TELESCOPIC COVER

MOTOR
ROLL-UP COVER

MULTI-STEEL

La copertura 

telescopica Sheet-

Pocket rappresenta 

l’innovazione più 

efficace per la 

soluzione dei problemi 

presentati dalla 

schermatura dell’asse 

Y (verticale) nei centri 

di lavoro orizzontali. 

The Sheet-Pocket 
telescopic steel cover 

is the most effective 
solution for shielding 

the Y-axis (vertical) 
in horizontal 

machining centers. 

Michele Benedetti, 

socio e responsabile 

R&D.

Michele Benedetti, 
business 
partner and R&D 
responsible.
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le ali
Si chiama Icaro la nuova famiglia di centri di lavoro a montante mobile che Rema Control 

presenta in anteprima alla EMO di Hannover. Sulle ali di questa importante novità tecnologica, 
l’azienda bergamasca è pronta a fare il grande passo e diventare un’impresa più strutturata e 
pronta a competere con i big mondiali delle macchine utensili. Nelle parole del Presidente 

Claudio Gamba leggiamo passato, presente e futuro di una realtà tutta italiana che da vent’anni 
propone centri di lavoro adatti a tutti i tipi di lavorazione meccanica. 

di Anna Guida

Mettere

92 93
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È il bel profilo di Bergamo Alta quello che campeggia 
nel logo di Rema Control, azienda attiva nella proget-
tazione e nella costruzione di centri di lavoro a mon-
tante mobile. Proprio alle porte di Bergamo, a Stez-
zano, Claudio Gamba decise, a metà degli anni ’90, 
di cominciare a costruire macchine utensili. Raccon-
tandolo ora, Gamba non sa ancora dire se sia stato un 
folle o un visionario, o forse una felice combinazione 
delle due. A pensarci bene, le parole imprenditore e 
intraprendente hanno la stessa etimologia, e il co-
raggio è elemento essenziale di ogni “intrapresa”: “In 
quel periodo le aziende italiane costruttrici di mac-
chine utensili già avevano iniziato a chiudere, schiac-
ciate com’erano dalla concorrenza dei grandi nomi 
internazionali. Tutti mi guardavano come un mat-
to. Ma io avevo voglia di fare qualcosa di nuovo e di 
mio”, spiega Gamba. “Rema Control era nata nel 1988 
e inizialmente si occupava di service e di retrofitting 
di macchine utensili. Nel 1990 i titolari mi chiamaro-
no a gestirla. Portai in azienda anche mio fratello, un 
perito elettronico di grande competenza tecnica. Fin-
ché, nel 1995, i titolari chiesero a me e a mio fratello 
se volevamo rilevare la società. Accettammo, ma con 
un progetto preciso: costruire dei centri di lavoro di 
nostra progettazione. Li volevamo come piacevano a 
noi: a montante mobile. Era ed è una nicchia interes-
sante, anche per le sfide tecnologiche che pone, e in 
Italia allora non c’era praticamente nessuno che ope-
rasse in questo segmento. E così, in sordina, lavoran-
do giorno e notte, mentre continuavamo a svolgere 
l’attività di service e retrofitting, abbiamo progettato 
la prima macchina a marchio Rema Control. L’abbia-
mo venduta nel 1997: quest’anno compie 20 anni ed 
è ancora al lavoro”. 

CRESCITA CONTINUA
“Sebbene quindi la società sia nata nel 1988, la Rema 
Control che conosciamo oggi, la costruttrice di mac-
chine utensili, è nata nel 1995. Anche l’esperienza ac-
cumulata nei primi anni ci è stata comunque utile: 
operando nel retrofitting e nel service, abbiamo ac-
quisito la capacità di anticipare i bisogni del cliente 
in fatto di modularità di progettazione e di necessità 
di manutenzione”, continua il Presidente. “Come co-

le ali

Mettere

92 93

I centri di lavoro Rema Control 

sono progettati modularmente 

e fortemente industrializzati.

Rema Control working centers 
feature modular design 

and strong industrialization.

The skyline of uphill Bergamo is the distinctive 
feature in the logo of Rema Control, specializing 
in the design and construction of moving column 
working centers. In Stezzano, near Bergamo, 
in the mid Nineties, Claudio Gamba decided to 
start building machine tools. Going back, Gamba 
cannot say he was a fool or a visionary, or maybe 
a successful combination of both. After all, the 
words “entrepreneur” and “enterprise” have the 
same origin, so courage is a key ingredient for any 
challenge. “In those times, Italian machine tools 
manufacturers were beginning to close down, 
crushed by the competition of big global brands. 
Everyone thought I was mad. But I wanted to do 
something new and exclusively mine”, Gamba says. 
“Rema Control was born in 1988 and was originally 
focused on machine tools service and retrofitting. 

Spread 

your wings
Icaro is the name of the new range of working 
centers with moving column previewed by Rema 
Control at EMO in Hannover. In the wake of this 
major innovation, the company from Bergamo is 
ready to take a big step and improve its organization 
to challenge the global leaders of the machine tools 
business. Our conversation with President Claudio 
Gamba reviews the past, present and future of an 
all-Italian company that has been offering working 
centers for all types of mechanical operations 
for twenty years. 
by Anna Guida
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In 1990 the owner called me to run the business. 
I took my brother as well, an electronic engineers 
with excellent technical skills. Then, in 1995, the 
owners asked me and my brother to take over the 
company. We accepted, but we had a clear vision: 
make our own working centers. We wanted to 
make what we liked… moving column machines. It 
was and it still is an interesting niche that presents 
significant challenges, and back then in Italy there 
was basically no one in this segment. So, working 
silently, day and night, while continuing our service 
and retrofitting activity, we designed the first Rema 
Control machine. We sold it in 1997: it is celebrating 
its 20th anniversary this year and it’s still working”. 

CONSTANT GROWTH
“So, the company was established in 1988, but 
Rema Control as we know it today, the machine 
tools manufacturer, was created in 1995. However, 
the experience acquired in the first period was 
useful: with retrofitting and service, we learned 
to anticipate customer needs in terms of modular 
design and maintenance”, the President continues. 
“As manufacturers, our growth in the early years 
was slow and progressive. Then a turning point: 
IMT Intermato asked to collaborate to build a 
machine for automotive wheels. Since we closed 
that agreement, we have been operating in the 
automotive industry on a global scale. It was a 
major driver for us, because it ensured a fixed 
number of orders each year. IMT orders have 
reached up to 70% of our total business (now 
they account for 25% as we have expanded other 
business areas). Since then, we have never stopped 
growing. We came to a halt only in 2009, but 
within two years we were back to pre-crisis levels, 

La modularità progettuale e il livello 

di customizzazione elevato dei centri 

di lavoro Rema Control consentono di 

proporre soluzioni su misura per ogni 

settore applicativo di riferimento.

With their modular design and 
high customization, Rema Control 

working centers can provide 
measure-made solutions in every 

application industry.

struttori, la crescita nei primi anni fu lenta e graduale. 
Poi uno snodo cruciale: IMT Intermato ci chiese di 
collaborare con loro per realizzare una macchina per 
il settore delle ruote. Grazie all’accordo stretto con 
loro, da allora operiamo a livello globale nell’auto-
motive. È stata una spinta importante per noi, perché 
avevamo una quota di ordini già fissa tutti gli anni. In 
alcuni momenti gli ordini IMT sono arrivati a rap-
presentare il 70% del totale (oggi si assestano al 25% 
circa perché abbiamo incrementato altre commesse). 
Da allora non abbiamo mai smesso di crescere. Ab-
biamo avuto uno stop solo nel 2009, ma nel giro di 
due anni siamo tornati ai livelli pre-crisi, e oggi il no-
stro fatturato è più che raddoppiato rispetto al 2008. 
Abbiamo avuto l’audacia, anche negli anni peggio-
ri, di continuare a crederci e a investire. Proprio nel 
2009 abbiamo assunto un Direttore Commerciale, 

Claudio Gamba, 

Presidente di Rema Control.

Claudio Gamba, 
President at Rema Control.
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and today our revenues are more than doubled 
compared to 2008. We were bold enough, even in 
the worst years, to keep believing and investing. In 
2009 we hired a Sales Manager, because I believe 
that a company must be driven by managers and 
not by an individual, you need better and more 
efficient organization. That decision has paid back 
over time”.  Today Rema Control has about 50 
employees and produces 70 machines a year on 
average. 

SPECIAL HIGH-TECH PRODUCTS
“We are relatively small, but making special high-
tech products we are popular not only in Italy, 
but also in demanding markets like Germany or 
France. Our export share is currently 35% of our 
turnover”, Gamba adds. “We have six machine 
ranges, each with multiple variants and countless 
custom options. We can say that every machine 
is different, there are not two identical products”. 
Raffaello, Newton, Big, Galileo, Leonard and Deber 
are working centers that cover different levels and 
models, each with distinctive features and different 
dimensions. “Most of the times, we configure 
and develop machines starting from a basic 
model, according to real customer requirements. 
We sell turnkey solutions and, if required, even 
high-automation machines”, Gamba underlines. 
Rema Control machines with moving column and 
simultaneous axes for parts of virtually any length 
offer high flexibility in operation, and for this reason 
they are really appreciated in high-tech markets 
such as aerospace, energy, medical, prototyping 

perché già allora credevo nella necessità di struttu-
rare l’azienda in maniera più manageriale e meno 
personalistica, di darle un’organizzazione migliore e 
più efficiente. È stata una scelta che ci ha ripagato nel 
tempo”. Oggi Rema Control conta circa 50 dipenden-
ti e riesce a produrre in media 70 macchine all’anno. 

PRODOTTI SPECIALI 
AD ALTA TECNOLOGIA
“Siamo una realtà relativamente piccola, ma il fatto 
di realizzare prodotti speciali e ad alta tecnologia ci 
permette di essere noti non solo in Italia, ma anche 
in Paesi particolarmente esigenti come Germania e 
Francia. Oggi la quota export rappresenta circa il 35% 
del nostro fatturato”, prosegue Gamba. “Attualmente 
abbiamo 6 linee di macchine, ognuna con diverse 
varianti e infinite possibilità di customizzazione. Si 
può dire che ognuna è diversa, non ce n’è una uguale 
all’altra”. Raffaello, Newton, Newton Big, Galileo, Le-
onard e Deber sono centri di lavoro che si declinano 
su diversi livelli e modelli, ognuno con proprie carat-
teristiche distintive e taglie diverse. “Il più delle volte 
configuriamo e sviluppiamo le macchine, a partire 
da un modello base, a seconda delle reali esigenze 
del cliente. Vendiamo insomma soluzioni chiavi in 
mano e, all’occorrenza, anche altamente automatiz-

“Proponiamo modelli di centri adatti a 

tutti i tipi di lavorazione meccanica, 

compresa la fornitura di attrezzature, 

automazione e chiavi in mano ove il 

cliente lo richieda”, spiega 

Claudio Gamba, Presidente.

“We offer models suitable for all 
mechanical operations, including 
equipment, automation and turnkey 
solutions as requested 
by customers”, says
President Claudio Gamba.
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and dies. “At EMO 2015 we presented a brand we 
had just acquired, Deber, and the new Deber DTTG 
family of horizontal working center with moving T 
column and rotary-traversing table”, Gamba adds. 
“This year in Hannover we are presenting a new 
family, Icaro, that expands our portfolio to meet 
any machining requirement in any industry even 
more efficiently. With this new series we want to 
challenge the big brands of machine tools. These 
machines are very expensive and we believe that, 
being ‘small’, we have better chances by virtue 
of our flexibility. Rema Control stands out for its 
capacity to be a partner of its customers, offering 
custom solutions to select the best working center, 
workpiece holder, technological cycles and the most 
performing tools. So, not only machines, but a clear 
strategy focused on customers”.

READY TO TAKE OFF
Customer proximity, reliability, correctness, 
technology and Italian precision. These have been 
the pillars of the Stezzano-based company for 
two decades, and they are not going to change. 
Now there are new goals to pursue. “We have big 
plans for the coming months: we have decided 
to move out to a site that is more suitable for our 
current size, so that we can increase our production 
capacity and convey a new image”, Gamba says. 
“We are also continuing our reorganization: we 
want to develop a more and more efficient and 
future-oriented organization. Within few years, I 
would like to step back, knowing that the company 
can keep walking on its legs. As I love to say: ‘The 
best entrepreneur is the one you don’t notice he’s 
not there’. It means you have been so good at 
sowing seeds that your company can carry on even 
without you”.

zate”, precisa Gamba. Le macchine Rema Control, a 
montante mobile con assi simultanei per particolari 
con lunghezze quasi illimitate, offrono un’enorme va-
riabilità di lavorazioni e per questo sono molte ap-
prezzate nei segmenti di mercato ad alta tecnologia: 
aeronautico, energetico, medicale, prototipazione e 
stampi. 
“Alla EMO del 2015 abbiamo presentato il mar-
chio che avevamo da poco acquisito, Deber, con la 
sua nuova gamma Deber DTTG di centri di lavoro 
orizzontali con montante mobile a T e tavola rototra-
slante”, continua Gamba. “Quest’anno, ad Hannover, 
presentiamo un’altra famiglia, Icaro, che va ad am-
pliare la nostra gamma per rispondere in modo sem-
pre più efficiente a qualsiasi esigenza di ogni settore. 
Con questa nuova serie miriamo a concorrere con i 
big della macchina utensile. Si tratta di macchine ad 
alto costo e pensiamo che noi ‘piccoli’ riusciremo ad 
avere qualche chance in più grazie alla flessibilità che 
ci contraddistingue. Rema Control si differenzia per 
la capacità di essere partner dei propri clienti fornen-
do soluzioni personalizzate quali la scelta migliore 
del centro di lavoro, la presa pezzo, i cicli tecnologici 
e l’impiego degli utensili più performanti. Non solo 
macchine quindi, ma una strategia precisa di orien-
tamento al cliente”.

PRONTI A SPICCARE IL VOLO
Vicinanza al cliente, affidabilità, correttezza, tec-
nologia e precisione Made in Italy. Sono questi i 
pilastri su cui si basa da due decenni l’impresa di 
Stezzano, e a cui non intende rinunciare mai. Ma 
questi anni sono caratterizzati anche da una nuova 
accelerazione. “Abbiamo progetti importanti per i 
prossimi mesi: cambieremo sede e ci sposteremo in 
un sito adeguato ai nostri numeri attuali, anche per 
aumentare la nostra capacità produttiva e trasmet-
tere una nuova immagine dell’azienda”, prosegue 
Gamba. “Proseguiamo inoltre nel nostro percorso 
di riorganizzazione: vogliamo strutturarci in manie-
ra sempre più efficiente e orientata al futuro. Vorrei, 
tra qualche anno, potermi fare un po’ in disparte e 
sapere che l’azienda sa camminare sulle sue gambe. 
Dico sempre: ‘Il miglior imprenditore è quello che 
non ci si accorge quando non c’è’. Vuol dire che ha 
seminato talmente bene che la sua impresa può an-
dare avanti sicura anche senza di lui”.

Rendering della nuova famiglia Icaro.

Rendering of the new family Icaro.
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Yamazaki Mazak Italia S.r.l. 
Via J.F. Kennedy 16,  
20023 Cerro Maggiore (MI)

T: +39 0331 575800 
F: +39 0331 575859 
W: www.mazakeu.it
E: mazakitalia@mazak.it

Industry 4.0: da concetto rivoluzionario a realtà produttiva!  
Mazak ti aspetta alla EMO. 

25 macchine in lavorazione LIVE tutte connesse tra loro  
attraverso l’Industry 4.0 Mazak. SMOOTH Technology, 
protezione dati Smartbox e protocollo di comunicazione 
standard MT Connect.

Mazak mostrerà come connettere le fabbriche del futuro  
- iSmart Factories!

The Internet of Things
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POWERFUL.  
ACCURATE.  
EASY.
Cognex In-Sight Laser Profiler delivers unparalleled levels of accuracy and ease. 
Powerful vision tools provide precise and repeatable measurements, while the 
EasyBuilder® interface makes it simple for factory-floor engineers to deploy and support. 

 � Powerful vision tools 

 � Accurate object detection 

 � Easy integration

www.cognex.com/InSight-laser-profiler
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