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Progettazione più
rapida. Maggiore
competitività.
Riduzione dei costi di
progettazione fino al

70%

Il cablaggio intelligente riduce
al minimo la complessità del
sistema, con costi di progettazione
significativamente inferiori.

Semplifica il cablaggio. Riduci i costi.
Oggi si utilizza il cablaggio punto-punto per
collegare, all'interno dei quadri, dispositivi
come attuatori verso i moduli di I/O PLC. Con
l’uso del cablaggio intelligente, questi moduli
sono diventati obsoleti. Tutti i dispositivi
sono collegati attraverso il sistema di
cablaggio intelligente, riducendo i costi
di progettazione e installazione, grazie
alla risoluzione virtualmente immediata dei
problemi. Il risultato: le macchine arrivano
sul mercato più rapidamente e a costi ridotti.

Scarica il whitepaper.
eaton.eu/it/iw/mac
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EDITORIALE

Pronti
a cambiare

Tutto è possibile in questo nostro contenitore di storie: gli uomini che raccontano le fabbriche dell’eccellenza esprimono l’importanza di una dimensione immaginativa per vincere le sfide
che fronteggiano. Capaci loro stessi di ispirare il cambiamento, si
propongono di utilizzare le diverse tecnologie per costruire nuove forme di crescita collaborativa. Icone di creatività applicata al
business, riescono, meglio di altri, a interpretare il nostro tempo.
Come? Applicando per esempio il principio dei “contrasti apparenti”, cercando alternative a ciò che si è “sempre fatto”, per non
rimanere inchiodati agli stereotipi mentre la realtà va ogni giorno più veloce. Dentro i siti produttivi che descriviamo ci sono
le esperienze delle persone, le idee, le possibilità di nuove applicazioni. L’importante è esplorare altre strade, abbandonando la
paura di allontanarsi dalla “comfort zone” dei progetti consolidati per dar vita alle piccole innovazioni che integrano i processi,
li reinterpretano e li restituiscono trasformati. È quel saper guardare altrove, sovvertendo l’abitudine, che può aprire spazi inattesi di libertà di agire, può ricondurre l’imprevisto nell’ambito del
rischio accettabile. Non è più la forza d’inerzia (si è sempre fatto
così) a tenere insieme il mondo degli affari, ma il coraggio di andare oltre gli schemi. Buona lettura.
Fiammetta Di Vilio
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Come da tradizione Siemens ospita alla
30.BI-MU una macchina di un grande
costruttore italiano equipaggiata con i suoi
controlli di ultima generazione. Quest’anno
gli occhi sono puntati sul centro di lavoro
FLEXI 7 di Sigma, azienda presente nel settore
della meccanica strumentale dal 1950 e oggi
affermata, in particolare, nella progettazione e
costruzione di centri di lavoro verticali.
di Anna Guida
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Avvitatori, sistemi di serraggio e incollaggio,
sistemi di rivettatura sono ancora ampiamente
utilizzati nelle linee di assemblaggio di aziende
del settore automotive e del bianco e usati
manualmente dagli operatori. Nella fabbrica
connessa, però, vanno concepiti in modo
diverso e innovativo. È quanto sta facendo
Atlas Copco, come spiegano Roberto Rota,
Direttore Generale di Atlas Copco Italia
Divisione Utensili Industriali e Luigi Savastano,
che all’interno della filiale italiana ricopre il
ruolo di Business Line Manager MVI/GKAM
Fiat Chrysler Group.
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Speedy Block opera da quasi 70 anni nel
campo dei sistemi di serraggio rapido, utilizzati
in diversi settori industriali. E a distanza di
tutti questi decenni non smette di cercare la
chiusura perfetta per ogni tipo di applicazione,
anche quelle nelle condizioni più severe o
nei mercati più di nicchia. Sergio Grisendi,
responsabile export, illustra gli attuali
orientamenti strategici e gli investimenti futuri.
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Austria, Svizzera, Germania: guarda soprattutto
al di là delle Alpi quest’anno Renzo Rizzardi,
fondatore e Amministratore Delegato di CFT
Rizzardi, azienda familiare piemontese con
una forte proiezione sui mercati internazionali,
rinsaldata recentemente da importanti
commesse e dalle frequenti richieste di
soluzioni sempre più customizzate.
di Anna Guida

Ampiezza e profondità

42

Per diventare un colosso come Datalogic,
in grado di offrire soluzioni avanzate nei
mercati dell’automazione industriale e
dell’acquisizione automatica dei dati per una
vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori
manufacturing, retail, Healthcare, trasporti e
logistica, occorrono competenze tecnologiche
ampie e profonde. Come spiega Cosimo
Capuzzello, General Manager Business Unit
Sensors&Safety.

54

Nella sfida quotidiana dello sviluppo di
nuovi motocicli prestanti, maneggevoli e
sicuri, Yamaha Motor R&D Europe s.r.l.
si affida alle tecnologie di misura GOM,
azienda specializzata nella produzione di
soluzioni di misura industriali e tecnologie per
misurazione delle coordinate 3D e analisi delle
deformazioni, per rendere più efficace la fase
di verifica sperimentale dei componenti.
di Claudia Pirotta

Una bellezza plastica

60

Leader mondiale nella produzione di sistemi
di alimentazione e cuscinetti in materiale
plastico, il Gruppo tedesco igus conta ben
2.950 dipendenti e 35 filiali nel mondo. Tra
queste una delle più importanti in termini di
crescita e di fatturato è quella italiana, nata
nel 1993 dall’impegno e dalla visione di Sergio
Villa, Country Manager di igus Italia.
di Anna Guida

L’occhio mai sazio

66

Girare il mondo. Visitare le fiere di settore più
consolidate e quelle più promettenti. Curare
le relazioni. Non smettere mai l’abito mentale
della curiosità e dell’apertura al nuovo.
Alimentare l’intuito con un solido bagaglio
di studio e competenze. Ecco le regole
d’oro seguite da Marco Diani, Presidente e
cofondatore di iMAGE S, per scovare sempre
nuovi marchi e prodotti da proporre sul
mercato italiano della machine vision.
di Anna Guida
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72

“A costo di sembrare démodé nel mercato di
oggi, dove gli unici imperativi sembrano essere
il rispetto dei budget e gli obiettivi economici
da raggiungere, l’assoluta soddisfazione dei
clienti rimane per me la più robusta linea
guida delle mie azioni”, afferma Luigi Gaggero,
General Manager di m&h Italia s.r.l., azienda
specializzata nella progettazione e produzione
di tastatori di misura su macchina utensile.
di Carolina Sarpi

di Anna Guida

E il mondo migliora
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Con oltre 100 modelli di robot in produzione,
Fanuc presidia, ottimizzandoli, tutti gli ambiti
applicativi dell’automazione, dal pick & place
al packaging. “Affidabilità e possibilità di
scelta – osserva il Sales Manager per l’Italia
Marco Pecchenini – ci qualificano come
un partner ideale per le imprese italiane,
sviluppatori e system integrator, che esportano
in tutto il mondo”.
di Riccardo Oldani
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Aumentare la trasparenza e la qualità di processo
Monitoraggio energetico in tutti i livelli di produzione
Let’s connect.
Total Energy Monitoring è l’offerta modulare di Weidmüller per misurare e monitorare la rete di
alimentazione. Le reti energetiche di produzione possono essere quindi controllate ed analizzate in
dettaglio, anche da remoto.
Weidmüller offre una gamma completa di prodotti di Power Meter, Energy Analysis Devices,
Energy Loggers e software per la misurazione, visualizzazione ed analisi di tutti i dati
energetici per un completo ed articolato sistema di monitoraggio.

Per maggiori informazioni
www.weidmuller.it

La cultura dell’utensile

78

La competitività di un’azienda passa anche per
un piccolo inserto. Ne è convinto Luca
Durando, Sales & Marketing Manager di
Novatea, una tra le più importanti realtà
italiane operanti nel settore della distribuzione
utensili. L’azienda biellese da decenni diffonde
caparbiamente nel nostro Paese la cultura
dell’utensile come strumento strategico per
migliorare le prestazioni delle lavorazioni.
di Paolo Milani

Per un’industria sicura e protetta 84

Lo sviluppo del panorama dell’automazione
verso Industry 4.0 comporta sempre nuove
sfide relative alla sicurezza e il mondo
dell’automazione si fonde sempre più con
quello dell’IT. A illustrare le nuove prospettive
è Giovanni Sangiorgio, Product Manager per la
famiglia di controlli di sicurezza di Pilz Italia.
di Anita Gargano
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di Carolina Sarpi

Dal prodotto virtuale all’eccellenza
nella produzione
96
Con un portfolio integrato e sempre più ampio
di soluzioni e con un posizionamento completo
lungo l’intera catena del valore, Siemens
PLM Software considera la digitalizzazione
tra le leve più forti per la crescita industriale,
come spiega Franco Megali, Vice President e
Managing Director MEA and Italy di Siemens
PLM Software.
di Anita Gargano
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Alla continua ricerca dell’eccellenza, il Gruppo
svizzero Stäubli innova ogni giorno in tre
grandi poli d’attività dove il denominatore
comune è la meccatronica: macchine tessili,
sistemi di connessione e robotica. Gilles Le
Quilleuc, Robotics Division Manager Italy,
traccia un ritratto a tutto tondo dell’azienda
e si sofferma in particolare su alcuni robot
dalle caratteristiche uniche per il lavaggio
industriale.
di Anita Gargano

Gomito a gomito

108

Universal Robots, l’azienda danese nata nel
2005 con l’obiettivo di rendere accessibile
la tecnologia robotica anche alle piccole e
medie imprese, ha aperto a giugno un ufficio
commerciale diretto in Italia. Alessio Cocchi,
Sales Development Manager Italy, e Jacob
Pascual Pape, General Manager South Europe
& MEA, spiegano motivazioni e aspettative di
questa scelta e tracciano un identikit di questa
società giovane e innovativa.
di Anita Gargano
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VISION sviluppa in Italia soluzioni di visione artiﬁciale su misura per il tuo processo produttivo e assicura
una qualità “sotto controllo” e tendente a “zero difetti” sul 100% della produzione.
La richiesta di maggiore qualità, efﬁcienza e riduzione dei costi in ogni settore della produzione industriale
non ha limiti, così come le nostre soluzioni. Con un know-how trentennale ed un team di professionisti
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PER I SISTEMI DI AUTOMAZIONE,
LE TUE PERFORMANCE INIZIANO
DAI CAVI
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INTERCOND ®

SOLUZIONI AFFIDABILI DI CAVI E SERVIZI PER
L’AUTOMAZIONE.
La qualità e l’affidabilità dei nostri cavi INTERCOND® e dei nostri servizi sono il risultato di anni di collaborazione con i costruttori di robot, con i principali OEM e con i
produttori di macchine utensili. Ti accompagniamo dalla fase di ingegneria e di design
fino ai servizi di fornitura. Soluzioni innovative, affidabili e customizzate per l’industria
dell’automazione sono ciò che rappresentiamo.
www.nexansintercond.it - nexans.intercablo@nexans.com
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UN CONCENTRATO
DITECNOLOGIA
Come da tradizione ormai consolidata, Siemens ospita
alla 30.BI-MU (Pad. 11, Stand D18/E27) una macchina
di un grande costruttore italiano equipaggiata con i
suoi controlli di ultima generazione. Quest’anno gli
occhi sono puntati sul centro di lavoro FLEXI 7
di Sigma, azienda presente nel settore della
meccanica strumentale sin dal 1950 e oggi affermata,
in particolare, nella progettazione e costruzione
di centri di lavoro verticali. Il controllo Sinumerik
840D sl di Siemens, con la nuova versione 4.7 di
Sinumerik Operate e più di cento nuove funzionalità,
esalta le caratteristiche di precisione e velocità delle
lavorazioni di questa macchina, come spiegano bene
Paolo Trezzi, Head of Business Development
del Business Segment Machine Tool Systems di
Siemens Italia e Mauro Casè, Sales Manager di Sigma.
di Anna Guida
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D

edicata ai costruttori e agli utilizzatori
di macchine utensili, robot, automazione e di prodotti ausiliari (CN, utensili, componenti e accessori), BI-MU
è sempre più riconosciuta a livello
internazionale come la “mondiale degli anni
pari”. Come da tradizione, Siemens anche
quest’anno ospita all’interno del suo stand
una macchina utensile di un grande costruttore italiano per mostrare in azione tutte le
potenzialità del suo controllo di ultima generazione. Dunque, occhi puntati sulla FLEXI 7
di Sigma. “È un centro di lavoro concepito
per lavorazioni a 5 assi con testa orientabile
(asse B) e una tavola girevole (asse C). La
corsa longitudinale, asse X, è fornita dalla
tavola piana; la corsa trasversale, asse Y, è
fornita dal montante”, spiega Mauro Casè,
Sales Manager di Sigma. “Questo centro di
lavoro a tavola mobile a 5 assi continui ha un
campo di applicazione universale ed è stato
concepito per la lavorazione di pezzi complessi su 5 facce con un solo piazzamento, di
piccole e grandi serie, in diversi settori: meccanica di precisione, industria automobilistica, medicale, aeronautica, stampi e matrici,
ovvero ovunque sia richiesta una grande precisione. È una macchina già venduta in centinaia di esemplari in tutto il mondo, quindi ben
rodata, ma al contempo continuamente aggiornata. Quella che portiamo in BI.MU è dotata del controllo Siemens Sinumerik 840D sl
con tutte le sue ultime novità e funzionalità,
che ne esaltano le caratteristiche di precisione e velocità delle lavorazioni”.

Il centro di lavoro FLEXI 7
di Sigma è concepito per
lavorazioni a 5 assi con testa
orientabile (asse B) e una tavola
girevole (asse C).

FLESSIBILE
DI NOME E DI FATTO

“La versatilità dei centri di lavoro FLEXI soddisfa ogni esigenza produttiva del cliente,
sfruttando le capacità di lavoro della testa
mandrino basculante continua (asse B) con
corsa di ±110° e della tavola girevole continua (asse C) con diametro di 660 mm, annegata nella tavola piana.
Il pannello operatore a elevata ergonomia è
posizionato su una struttura frontale scorrevole. Le protezioni sono concepite secondo i
più innovativi criteri di design industriale inte16
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Mauro Casè,
Sales Manager di Sigma.

grando diverse funzionalità: ergonomia, facilità di accesso all’area di lavoro, ampia visibilità dell’area operativa durante le lavorazioni,
facilità di carico/scarico dei particolari, contenimento dei fumi e dei residui delle lavorazioni, facilità di utilizzo e manutenzione”, spiega
Casè. “Inoltre, le possibili configurazioni e le
opzioni disponibili permettono di ‘vestire’ la
macchina secondo le richieste del cliente”.

TUTTE LE NUOVE
FUNZIONALITÀ
DEL CONTROLLO

Se la FLEXI è un vero concentrato di tecnologia, il controllo Siemens non è da meno.

“Su questa macchina si possono ammirare
tutte le nuove funzionalità del nostro CNC
Sinumerik 840D sl, oggi ancora più robusto e
affidabile”, afferma Paolo Trezzi, Head of Business Development del Business Segment
Machine Tool Systems di Siemens Italia.
“Con la versione 4.7 della superficie operativa Sinumerik Operate, Siemens ha migliorato la lavorazione multi tecnologia. Sinumerik
Operate e il CNC Sinumerik 840D sl combinano, su un’unica macchina utensile, tecnologie di lavorazione diverse come tornitura,
fresatura, foratura, la misurazione del pezzo
prodotto, e la gestione degli utensili occorrenti per ognuna delle tecnologie utilizzate.
Questo garantisce la lavorazione completa di
pezzi anche molto complessi”.
Inoltre con la versione 4.7 di Sinumerik Ope-
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Alla 30.BI-MU (Pad. 11, Stand D18/
E27) è esposta una FLEXI 7 di
Sigma dotata del controllo Siemens
Sinumerik 840D sl con tutte le sue
ultime novità e funzionalità.
18
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Paolo Trezzi,
Head of Business Development
del Business Segment Machine
Tool Systems di Siemens Italia.

rate Siemens offre nuove funzionalità per
aumentare la precisione di lavorazione delle
macchine, a tutto vantaggio della precisione
di lavorazione e della produttività. L’algoritmo
Auto Servo Tuning consente di ottimizzare
automaticamente la dinamica della macchina
in modo che i parametri del circuito di regolazione e i filtri di smorzamento siano calcolati e
regolati per l’ottimizzazione dell’azionamento: quando una produzione porta a cambiamenti nella massa dei pezzi, dei portautensili
o degli utensili montati in macchina, i parametri di qualità e di aumento della produttività possono essere regolati grazie a questa
funzione. Con la versione 4.7, l’algoritmo
può essere attivato sul Sinumerik 840D sl
direttamente tramite il programma di lavoro
CNC. Di conseguenza, ogni volta che cambiano i parametri in gioco, le fasi di lavorazione vengono ottimizzate garantendo così un
aumento di precisione e di produttività.
La funzione Adapt Jerk Filter Time (AJET) per
Sinumerik 840D sl consente di ottimizzare le
sequenze di movimento. Sinumerik include,
19
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oggi, anche la funzionalità di compensazione
degli attriti, che può rimediare proattivamente
agli errori di precisione causati da un attrito
statico o scivoloso.

SUPERFICI PERFETTE

Ma le novità non si esauriscono qui. “Con
la versione 4.7 SP3 di Sinumerik Operate,
il controllo numerico Sinumerik 840D sl
ha acquisito oltre 100 nuove funzioni tecnologiche altamente innovative che generano ulteriori vantaggi per i clienti,
aprendo nuove opportunità in numerose
tecnologie, come il multitasking, la fresatura
(Top Surface) e la rettifica”, continua Trezzi.
La nuova funzione “Top Surface” garantisce il
risparmio dei tempi e l’ottimizzazione dei costi
del pezzo, la possibilità di importare file DXF
nella superficie operativa Sinumerik Operate
e un’ulteriore evoluzione in termini di qualità
delle superfici in qualunque operazione di fresatura.

Top Surface ottimizza i dati provenienti dal sistema CAM per ottenere geometrie ottimali e
superfici del pezzo praticamente perfette.

PANNELLI MULTI TOUCH

Con la versione 4.7
di Sinumerik Operate, Siemens
offre nuove funzionalità per aumentare
la precisione di lavorazione
delle macchine.

FLEXI 7 è dotata anche dei nuovi pannelli
Siemens della serie Black Line in formato 19
pollici. “Con questi pannelli che utilizzano la
tecnologia Multi Touch, Siemens fa un salto
evolutivo nel miglioramento dell’operatività di
macchina. I pannelli sono costruiti in lega di
magnesio e industrializzati per operare anche in situazioni ambientali difficili. La costruzione particolarmente robusta li protegge da
infiltrazioni di polvere mentre il vetro di protezione ne permette l’utilizzo e l’operatività con
i guanti - anche sporchi di olio o altri agenti
chimici - che normalmente indossano gli operatori di macchina”, prosegue Trezzi.

20
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La nuova funzione Sinumerik
Top Surface garantisce il risparmio
dei tempi, l’ottimizzazione dei costi del
pezzo e un’ulteriore evoluzione
in termini di qualità delle superfici.

FLEXI 7 è dotata anche dei
nuovi pannelli Siemens
della serie Black Line che
utilizzano la tecnologia
Multi Touch.

UNA PARTNERSHIP
LUNGA 30 ANNI

“Quest’anno abbiamo deciso di rendere
FLEXI 7 la protagonista del nostro stand in
BI-MU perché Sigma è un cliente molto importante per noi, con 30 anni di partnership
alle spalle, e perché riteniamo che questo
centro di lavoro hi-tech sia la macchina idea-

le per mostrare tutte le potenzialità del nostro
controllo”, spiega Trezzi.
“Siamo un’azienda italiana storica, presente
nel settore della meccanica strumentale sin
dal 1950 e oggi affermata, in particolare,
nella progettazione e costruzione di centri di lavoro verticali”, interviene Casè. “Dal
2012 siamo entrati a far parte del Gruppo
FFG. Oggi quindi produzione e assemblaggio sono realizzati nel nuovo complesso di
Piacenza che ospita anche la produzione di
Jobs – Rambaudi – Sachman. Produciamo
un’ampia gamma di macchine che si colloca stabilmente nella fascia alta del mercato:
centri di lavoro verticali a tavola mobile a 3
e 5 assi, oppure pallettizzati a 3-5-6 assi, e
celle flessibili robotizzate di produzione. Tutti
i componenti ad alte prestazioni (motomandrini, tavole girevoli, teste basculanti) sono
progettati e costruiti internamente”.
Oggi Sigma è brand di riferimento di FFG
Europe & Americas per i centri di lavoro verticali. “Ci fregiamo di un marchio rinomato e
molto conosciuto ma al contempo apparteniamo a un Gruppo con strategie globali e
operiamo in stretto coordinamento con gli altri marchi di FFG, a tutto vantaggio dei clienti”, conclude Casè.
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LA

CHIUSURA
PERFETTA
22
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Speedy Block opera da
quasi 70 anni nel campo
dei sistemi di serraggio
rapido, utilizzati in diversi settori
industriali. E a distanza di tutti
questi decenni non smette di cercare
la chiusura perfetta per ogni tipo di
applicazione, anche quelle nelle condizioni
più severe o nei mercati più di nicchia. Sergio
Grisendi, responsabile export, illustra gli attuali
orientamenti strategici e gli investimenti
che cambieranno nuovamente volto a questa storica
azienda a carattere familiare.
di Anita Gargano
23
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T

re anni fa un nuovo
magazzino completamente automatico ha
risolto molti problemi
di logistica interna e di
picking, migliorando la
sicurezza degli addetti e rendendo
le consegne ancora più veloci e
accurate. “Un nuovo capannone,
recentemente acquistato, amplierà
i nostri spazi per poter aumentare
il volume di lavoro e rafforzare
ulteriormente l'organico. Tutto
questo è finalizzato a un obiettivo molto ambizioso: conquistare
mercati ancora inesplorati”, spiega
Sergio Grisendi, responsabile
export. “Per non farsi sorpassare
occorre crescere, anche a livello
dimensionale.

L’azienda è nata nel 1948 per
effettuare lavorazioni di stampi per
conto terzi.

Sergio Grisendi, responsabile export di Speedy Block.

24
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Oggi abbiamo 40 dipendenti, ma i
nostri diretti competitor tedeschi
hanno dimensioni fino a quattro
volte superiori e possono quindi
contare su una struttura e un’organizzazione che li rende più veloci,
più efficienti, più competitivi,
anche sui mercati extraeuropei.
Tutti i nostri sforzi sono finalizzati all’aumento della produttività
assoluta e per addetto”.

deroghe. Poniamo grande enfasi
nella fase di progettazione e test”,
continua Grisendi. “La resa di un
dispositivo di serraggio dipende
certamente dai materiali, ma anche dai progetti di cinematismi e
geometrie. L’utilizzo di stampanti
3D nella fase di prototipazione, ad
esempio, risponde a una logica di
innovazione nella progettazione”.

Il sistema di qualità certificato da DNV,
conseguito fin dal 1994, il contenuto
tecnologico dei prodotti, l’eccellenza
dei servizi sono alcune caratteristiche
distintive di Speedy Block.

SEGUIRE
PERSONALMENTE
TUTTO IL CICLO

I continui investimenti in strutture, personale e impianti rendono
l’azienda di Locate di Triulzi in
grado di eseguire internamente la
maggior parte delle operazioni sui
propri dispositivi di bloccaggio,
in modo da poter garantire un’alta
qualità lavorativa su tutto il ciclo
di lavorazione e un controllo fase
per fase, dall’ingresso delle materie prime alla spedizione diretta.
“Sulla qualità non concediamo

Nel settore del serraggio industriale,
contenere i costi è l’esigenza principale.
Speedy Block è sempre riuscita a produrre
dispositivi di qualità superiore,
a prezzi competitivi.
25
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L’azienda collauda i suoi prodotti
anche fino a un milione di aperture
e chiusure sotto carico.

LE NOVITÀ
DI PRODOTTO

Oggi Speedy Block sta ultimando
di attrezzare un nuovo capannone,
adiacente a quello già esistente,
con un grande magazzino esterno
che sarà collegato all’attuale.

L’innovazione di prodotto è uno
dei punti di forza di Speedy Block,
che da quasi 70 anni non smette
di cercare la chiusura perfetta per
ogni tipo di applicazione, anche
quelle nelle condizioni più seve-

re o nei mercati più di nicchia.
“L’orientamento strategico in
questo momento è puntare sui segmenti di mercato caratterizzati da
elevate esigenze qualitative oppure
su segmenti ancora scoperti dal
punto di vista del serraggio industriale”, spiega Grisendi. “Proprio
seguendo questa filosofia nel 2016
abbiamo lanciato gli attrezzi 160320-700/T6 e 160-320-700/T16,
appartenenti alla fortunata serie a
tirante doppio con leva di sicurezza: disponibili anche in acciaio
inox AISI 316, questi nuovi attrezzi si prestano perfettamente per la
chiusura di componenti in ambito
alimentare. L’AISI 316 è infatti l’acciaio inox più efficace per contesti
con una corrosività medio-alta
ed elevate esigenze igieniche. Per
il 2017 stiamo già lavorando a
numerose modifiche e migliorie su
diverse serie che ci consentiranno
di rinfrescare la nostra offerta.
Non possiamo anticipare nulla,

26
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Speedy Block esegue internamente la
maggior parte delle operazioni sui propri
dispositivi di bloccaggio, in modo da poter
garantire un’alta qualità lavorativa su tutto
il ciclo di lavorazione e un controllo fase
per fase, dall’ingresso delle materie prime
alla spedizione diretta.
se non che il nuovo catalogo sarà
corposo e ricco di sorprese”.

LO SGUARDO
OLTREOCEANO

“Il 2016 si sta rilevando una buona
annata, in linea con i risultati
soddisfacenti dell’anno scorso.
Siamo moderatamente ottimisti”,
prosegue Grisendi. “Stiamo lavorando molto anche per migliorare
la nostra struttura e le strategie
commerciali, cercando distributori
competenti e affidabili in aree dove
la quota di mercato non è soddisfacente. Penso soprattutto agli Stati
Uniti e all’Asia. In USA la sfida più
grande era di creare un catalogo
espresso in pollici e trovare in
contemporanea distributori che
credessero in noi. Un lavoro ancora
più corposo e attento riguarda
l’Asia, un continente dove ogni
Paese ha le sue specificità e criticità”.
27
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L’assemblaggio nell’era

di Industry 4.0

Avvitatori, sistemi di serraggio e incollaggio, sistemi di rivettatura sono ancora ampiamente
utilizzati nelle linee di assemblaggio di aziende del settore automotive e del bianco e usati
manualmente dagli operatori. Nella fabbrica connessa, però, vanno concepiti in modo diverso e
innovativo. È quanto sta facendo Atlas Copco, come spiegano Roberto Rota, Direttore Generale
di Atlas Copco Italia Divisione Utensili Industriali e Luigi Savastano, che all’interno della filiale
italiana ricopre il ruolo di Business Line Manager MVI/GKAM Fiat Chrysler Group.
di Riccardo Oldani
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In tempi di Industry 4.0
sarebbe sbagliato pensare
che tutte le attività di
un’impresa manifatturiera
siano automatizzate. In realtà
è sorprendente notare come
molte lavorazioni, anche
in industrie pesantemente
robotizzate, come quelle
del settore automotive
e del bianco, siano tuttora
effettuate manualmente.
Due esempi sono l’assemblaggio di grandi parti
metalliche o la rifinitura degli interni, operazioni ancora oggi svolte da operai specializzati e che
molto difficilmente, anche in futuro e pur con
l’avvento dei robot collaborativi, potranno essere completamente automatizzate. In questi casi
giocano un ruolo fondamentale gli utensili industriali e i sistemi di assemblaggio, indispensabili
per il serraggio, la rivettatura o l’incollaggio di
parti.

Roberto Rota,
Direttore Generale di Atlas Copco
Italia Divisione Utensili Industriali.

VERSO LA FABBRICA CONNESSA

Anche questi strumenti, però, stanno vivendo una
profonda trasformazione in ottica Industry 4.0:
pur continuando ad essere utilizzati manualmente sono connessi alla rete e arricchiti di sensori
per verificare il grado di usura, programmare la
manutenzione, verificarne l’utilizzo. Perlomeno
questa è la direzione in cui li sta sviluppando
Atlas Copco, uno dei più importanti produttori
mondiali del settore, con la sua Divisione Utensili industriali e Sistemi di assemblaggio, una delle
quattro in cui è articolato il suo business.
“Il Gruppo – dice il Direttore Generale della filiale italiana della Divisione Utensili Industriali, Roberto Rota – ha individuato nella fabbrica
connessa il modello del futuro e in questa direzione sta sviluppando nuovi prodotti e soluzioni
innovativi, ma anche competenze e profili professionali. Stiamo installando presso i nostri clienti
nuovi utensili e sistemi di assemblaggio interconnessi con l’azienda, non soltanto lungo la linea di
produzione, ma anche con il sistema informatico
di gestione”.

Luigi Savastano, Atlas Copco Italia,
Business Line Manager
MVI/GKAM Fiat Chrysler Group.
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STANDARDIZZARE LA QUALITÀ

MASSIMA FLESSIBILITÀ

“Power Focus 6000 è un nuovo
sistema di serraggio pensato proprio
per le esigenze delle linee di
assemblaggio di nuova generazione.
Non è soltanto un prodotto, ma
un sistema, fornito con un suo
software di gestione e pensato per
un’impostazione del lavoro a isole,
che prevede anche la possibilità
di spostare gli utensili all’interno
del reparto”.

richiede, per esempio, di sapere in ogni momento dove si trovi l’utensile all’interno dell’impianto e come venga utilizzato. Le unità Power Focus
6000 sono quindi tutte controllabili momento per
momento da PC remoto. “I dati che si possono
raccogliere da questi utensili non riguardano solo
i parametri di serraggio – dice ancora Savastano
– ma consentono anche di avere un feedback costante ed immediato con la postazione di lavoro.
Attraverso stazioni virtuali di controllo è allora
possibile assegnare a ogni unità un set preciso di

A questa trasformazione sta spingendo anche
il rapporto stretto con le aziende clienti, a cui
Atlas Copco non si limita più a vendere prodotti, come avveniva una volta, ma con cui stabilisce
uno stretto rapporto di collaborazione e partnership. Vale a dire che cura e sviluppa soluzioni di
assemblaggio non soltanto per gli impianti italiani, ma anche a livello globale, in un’ottica di ottimizzazione e di standardizzazione dei processi
e della qualità. In ossequio a una strategia che le
grandi realtà industriali, soprattutto nel settore
automotive, stanno cercando di perseguire per
portare tutti i loro siti produttivi al medesimo livello di produttività e di risultati.

Spiega Luigi Savastano, che in Atlas Copco Italia
ricopre il ruolo di Business Line Manager MVI/
GKAM Fiat Chrysler Group e interloquisce quindi quotidianamente con le principali realtà automotive: “Prendiamo il nostro nuovo Power Focus
6000. È un nuovo sistema di serraggio pensato
proprio per le esigenze delle linee di assemblaggio
di nuova generazione. Non è soltanto un prodotto, ma un sistema, fornito con un suo software di
gestione e pensato per un’impostazione del lavoro non più in linea ma a isole, che richiede anche
la possibilità di spostare liberamente gli utensili
all’interno del reparto”. Questa nuova flessibilità
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Molte lavorazioni, come l’assemblaggio
di grandi parti metalliche o la rifinitura
degli interni, anche in industrie
robotizzate, come l’automotive
o l’aerospace, sono effettuate
manualmente. In questi casi giocano
un ruolo fondamentale gli utensili
industriali.
accessori, che può essere diverso per ogni lavorazione e garantire la corretta coppia di serraggio.
Si può anche definire quali accessori ciascun addetto può utilizzare, in base a un sistema di permessi virtuali, per un controllo preciso di ogni
fase di lavorazione”.

SOFTWARE E WIFI

Un concetto simile vale anche per gli utensili a
batteria, quindi con una flessibilità ancora maggiore, in particolare gli avvitatori, “fondamentali
in una linea di assemblaggio automotive – osserva Rota - perché l’80% delle parti di un veicolo

La svolta di Atlas Copco verso i
concetti di Industry 4.0 è in corso da
tempo, ma ha subito un’accelerata dal
2013, quando il Gruppo ha acquisito
Synatec, specializzata nello sviluppo
di software per la gestione della
produzione industriale.
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Il Gruppo Atlas Copco ha creato un sistema che copre, in ottica Industry 4.0, tutte
le esigenze di assemblaggio di un moderno stabilimento.
sono avvitate”. Anche in questo caso Atlas Copco
ha sviluppato software che controllano il funzionamento di questi utensili, in cui le impostazioni
cambiano addirittura per ogni bussola che viene
utilizzata e che si abbina a un preciso bullone, con
coppie diverse per dadi diversi. Questi avvitatori
dispongono anche di un accessorio, il Socket Selector, con connessione wifi, che alloggia le bussole utilizzabili. Quando ne viene prelevata una si
attiva contemporaneamente il software di gestione corrispondente. “Ovviamente – dice Rota –
la possibilità di raccogliere dati in tempo reale
sui nostri utensili è utile anche in funzione di una
manutenzione predittiva, che indica le parti da
sostituire prima che l’usura provochi un fermo.
In questo modo si riducono non soltanto i tempi
morti, ma anche i costi, perché gli utensili vengo-

no utilizzati a fondo e sostituiti soltanto quando
sono davvero a fine vita”.

UN SISTEMA COMPLETO

La svolta di Atlas Copco verso i concetti di
Industry 4.0 è in corso già da tempo, ma ha subito
un’accelerata a partire dal 2013, quando il Gruppo ha acquisito Synatec, azienda tedesca specializzata nello sviluppo di software per la gestione
dei processi industriali. Da quel momento si è lavorato per dare a tutti i prodotti del Gruppo una
piattaforma software comune, per un’integrazione totale di tutti i sistemi, tra di loro e con l’operatore. È così possibile integrare tutti gli utensili
utilizzati in un vero e proprio MES, Manufacturing Execution System, che, per esempio nella linea di assemblaggio di un veicolo, controlla tutti
i parametri di lavorazione. Se dai dati risulta, in
tempo reale, che qualche serraggio non è stato effettuato correttamente, il veicolo viene indirizzato in un’area specifica di controllo dove il software indica le verifiche da fare. “Sistemi di questo
tipo – dice Rota – sono stati da noi già installati
e resi operativi presso importanti costruttori”. A
tutto questo si integrano ora anche i sistemi di
incollaggio, realizzati da SCA, una società specializzata in questo tipo di lavorazioni che Atlas
Copco ha acquisito nel 2011, e quelli di rivettatura sviluppati da Henrob, acquisita nel 2014. In
questo modo il Gruppo ha creato un sistema che
copre, in ottica Industry 4.0, tutte le esigenze di
assemblaggio di un moderno stabilimento.
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POWER
FOCUS 6000
INTELLIGENT
APPLICATION
MODULE
Turbotigh: veloce, preciso
e completamente senza reazione.

www.atlascopco.it
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Uscire

dallo standard

Austria, Svizzera, Germania: guarda soprattutto al di là delle Alpi quest’anno Renzo Rizzardi,
fondatore e Amministratore Delegato di CFT Rizzardi, azienda familiare piemontese
con una forte proiezione sui mercati internazionali, rinsaldata recentemente
da importanti commesse e dalle frequenti richieste di soluzioni sempre più customizzate.
Fiore all’occhiello della qualità Made in Italy.
di Anna Guida
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“Stiamo riscuotendo ottimi risultati quest’anno
grazie allo sviluppo di sistemi ideati e realizzati
appositamente per applicazioni customizzate. I
nostri clienti stanno mostrando grande soddisfazione per le soluzioni tecniche che proponiamo a
realizziamo per loro. Stiamo uscendo un po’ dallo
standard e queste deviazioni, oltre che estremamente stimolanti, si stanno rivelando molto gratificanti”: così Renzo Rizzardi riassume una prima
metà dell’anno finora densa di successi e segnali
positivi. Nata nel 1987 come “costola” torinese della società lombarda Colombo Filippetti, CFT Rizzardi dal 2013 è una realtà autonoma, specializzata
nello studio e applicazione dei sistemi di movimentazione a camma destinati per l’80% circa alla
produzione di componenti per macchine utensili
e per il restante 20% all’automazione industriale.
Nel moderno stabilimento di Rivalta di Torino
viene svolta completamente l’attività di progettazione, montaggio, collaudo, commercializzazione,
nonché l’assistenza tecnica, con l’ausilio di tutta la
famiglia Rizzardi e di personale altamente qualificato.

PROGETTI IN CO-ENGINEERING

“Molto spesso lavoriamo in stretta collaborazione
con i nostri clienti per sviluppare insieme i sistemi
più adatti alle loro esigenze. Abbiamo una struttura flessibile e un ufficio tecnico con un knowhow molto sviluppato; ciò ci consente di rispondere velocemente alle richieste dei nostri partner,
e sviluppare talvolta progetti in co-engineering. A
volte poi a partire da progetti ideati con specifici clienti per particolari applicazioni realizziamo
altre varianti da proporre per usi diversi”, continua Rizzardi. “Per nostra fortuna nel settore delle
macchine utensili funziona bene il passaparola:
appena un’azienda importante scopre un prodotto
di qualità sono in molti ad adottarlo. Tutte le persone che, come noi, amano il lavoro fatto ‘a regola
d’arte’ e che si impegnano nella realizzazione di
uno standard sempre superiore sanno distinguere
prodotti di valore dalle ‘imitazioni’ a basso costo.

Out
of standard

Austria, Switzerland, Germany: this year,
Renzo Rizzardi, founder and CEO of
CFT Rizzardi, is looking beyond the Alps; the
family-run company based in Piedmont with
a strong focus on global markets has recently
acquired major orders and an increasing demand
for custom solutions. Custom is the ace in the
hole of Made in Italy quality.
by Anna Guida

“This year we are achieving excellent results
with the development of systems specifically
designed for custom applications. Our
customers are showing great satisfaction for
the technical solutions we suggest and develop
for them. We are getting away from standard
and this approach is very stimulating and also
rewarding”. This is Renzo Rizzardi’s summary
of the first half the year, so far rich in success
and positive signals. Established in 1987 as a
Turin-based “spin-off” of the Lombard company
Colombo Filippetti, since 2013 CFT Rizzardi
has grown into an independent company,
specializing in the design and application of
cam-driven handling systems addressed to

Renzo Rizzardi, fondatore
e Amministratore Delegato
di CFT Rizzardi.

Renzo Rizzardi, founder and CEO
of CFT Rizzardi.
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E così i nostri prodotti si sono diffusi a macchia
d’olio prima in Italia, poi in Germania, Svizzera,
Usa, Brasile, Turchia, Russia per citare solo i mercati più importanti. A giugno abbiamo ricevuto
un grosso ordine da parte di un cliente austriaco:
ben 36 gruppi da consegnare entro fine anno. È la
commessa più consistente ricevuta finora, stiamo
lavorando tutti a pieno ritmo per rispettare la scadenza”.
E l’Italia? “Il fatturato è buono anche nel nostro Paese, ma bisogna considerare che le macchine utensili prodotte in Italia vengono poi generalmente
vendute all’estero. Comunque l’industria italiana
della costruzione di macchine utensili sta segnando una buona ripresa e le esportazioni sono in crescita verso tutte le aree del mondo, persino verso
est dove è più accanita la concorrenza low-cost dei
costruttori asiatici. A ulteriore riprova del valore
del Made in Italy”.

L’ultima novità in casa CFT Rizzardi
è il cambia utensile automatico
tipo CTA .. HS.

UTILI E INVESTIMENTI

The latest creation by CFT Rizzardi is the
automatic tool changer CTA .. HS.

CTA .. HS è facilmente applicabile su
macchine utensili di varie tipologie quali
centri di lavoro orizzontali e verticali,
fresatrici, transfer, torni integrati e
macchine speciali.

“Il volume di fatturato è in netto aumento rispetto all’anno scorso, direi un buon 30% in più. Se
guardiamo poi al portafoglio ordini ci attestiamo
addirittura intorno al +45%. E il 2015 è stato a sua
volta estremamente positivo!”, continua Rizzardi.
“Abbiamo chiuso l’anno scorso con un utile consistente, che ci ha consentito anche di autofinanziare
gli investimenti che avevamo programmato e di allentare il nostro rapporto con le banche. Quest’anno abbiamo assunto quattro persone, di cui due
in officina, una nell’ufficio tecnico e un’impiegata.
Stiamo investendo molto anche in comunicazione
e visibilità: per questo, oltre alla scontata presenza
alla 30.BI-MU di Milano, abbiamo partecipato in
questi ultimi mesi anche alla fiera BIEMH 2016 di
Bilbao e alla AMB di Stoccarda. Stiamo cercando
di far conoscere il nostro nome e le nostre potenzialità per innescare altri circoli di passaparola”.

UN SISTEMA VERSATILE

L’ultima novità in casa CFT Rizzardi è il cambia
utensile automatico tipo CTA .. HS, facilmente
applicabile su macchine utensili di varie tipologie
quali centri di lavoro orizzontali e verticali, fresatrici, transfer, torni integrati e macchine speciali.
“La movimentazione delle bussole viene effettuata con un originale sistema brevettato denominato Chainless Technology senza ausilio di catene o
cinghie che comportano nel tempo necessità di regolazione per il loro tensionamento. L’azionamen-

CTA .. HS can be easily applied to
machine tools of different types,
including horizontal and vertical
machining centers, milling machines,
transfer machines, integrated lathes
and special machines.
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Il fondatore con
suo figlio Roberto
Rizzardi, responsabile
dell’organizzazione della
produzione.
The founder with his
son Roberto Rizzardi,
Production Manager.

the production of components for machine
tools (80%) and industrial automation (20%).
A modern factory in Rivalta di Torino hosts all
design, assembling, testing, sales and service
operations, with the support of the entire
Rizzardi family and highly qualified staff.

CO-ENGINEERING PROJECTS

“Very often we work in close collaboration with
our customers to develop the best systems for
their needs. We have a flexible organization
and an engineering department with advanced
know-how, which helps us respond quickly to
the requests of our partners, sometimes even
developing projects in co-engineering. Starting
from projects created with specific customers for
specific applications, we also develop additional
variants for different uses”, Rizzardi adds. “Word
of mouth is an effective promotion vehicle in
the machine tools industry: as soon as a major
company implements a quality product, many
more follow. People who love ‘state-of-the-art’
jobs and commit to the development of higher
and higher standards, can tell a value-added
product from a cheap imitation. So, our products
have spread out in Italy first, then in Germany,
Switzerland, the United States, Brazil, Turkey and
Russia, only to mention the biggest destinations.
Last June we received a big order from an
Austrian customer: 36 units to be delivered by
the end of the year. It’s the biggest order so
far, we are all working at full steam to meet the
deadline”.
And what about Italy? “Revenues are good
also in our country, but most machine tools
manufactured in Italy are then sold abroad.
Anyway, the Italian industry of machine tools
construction is recovering and export is growing
to all regions, even in the Far East, where
competition from Asian manufacturers is very

CTA 50 HS,
con una capienza di 100 utensili.

CTA 50 HS with 100 tool capacity.
39
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tough. This is further evidence of the value of
Made in Italy”.

PROFITS AND INVESTMENTS

“Turnover is increasing significantly from last
year, I would say by more than 30%. And if we
consider the book of orders, the increase is in
the range of +45%. The year 2015 was also very
positive!”, Rizzardi continues. “We closed last
year with significant profits, so we could finalize
the investments we had planned while reducing
our bank loans. This year we have employed
four people, two in the workshop, one in the
engineering department and one in the office.
We are also investing in communications and
visibility: of course, we are going to attend
30.BI-MU in Milan, but we have also exhibited
at BIEMH 2016 in Bilbao and AMB in Stuttgart.
We are promoting our brand and our potential to
support the word of mouth”.

The latest creation by CFT Rizzardi is the new
automatic tool changer CTA .. HS, which can
be easily applied to machine tools of different
types, including horizontal and vertical
machining centers, milling machines, transfer
machines, integrated lathes and special
machines.
“The bushing motion is based on a patented
system called Chainless Technology that does
not use chains or belts, avoiding the frequent
maintenance necessary to check the tension.
The system operates using a precision
gearbox with servo motor”, Rizzardi explains.
“This product offers the unique option of
overturning the selected tool-holding bush,
both in straight and in curved sections, so as
to adapt better to the machine requirements.
The most valuable feature of this system is the
possibility to customize the tool magazine to
exploit the available space and volume on the
machine tool, thus expanding the functionality
of the magazine. This type of magazine has
been developed while standardizing several
components, including motor, pallet with toolholding bushing, pitch, overturning unit and
transfer unit; instead, the tool path is customized
to customer requirements and machinery
dimensions. As usual, we always aim at finding
our balance as we walk the wire between
two major approaches: standardization and
customization”.

Kreativitylab.it

VERSATILE SYSTEM

CTA 50 HS,
con una capienza di 80 utensili.

CTA 50 HS with 80 tool capacity.
to è effettuato mediante un riduttore di precisione con servomotore”, prosegue Rizzardi. “Questo
prodotto ha la prerogativa unica di poter ribaltare
o trasferire la bussola portautensile selezionata sia
nel tratto rettilineo che in curva per meglio adattarsi alle esigenze di applicazione sulla macchina.
Ma il miglior pregio di questo sistema è la possibilità di personalizzare il magazzino utensile in
modo da sfruttare al massimo i volumi e gli spazi disponibili sulla macchina utensile, ampliando
in questo modo le capacità del magazzino stesso.
Questa tipologia di magazzino è stata sviluppata
standardizzando molti elementi che lo compongono, come la motorizzazione, il pallet con la bussola
portautensile, il passo, il gruppo ribaltamento e il
trasferitore, mentre lo sviluppo del percorso utensili viene personalizzato, in base alle esigenze del
cliente e delle dimensioni della macchina. Come
al solito, giochiamo sempre a trovare il nostro personalissimo equilibrio sul filo teso tra i due grandi
poli: standardizzazione e customizzazione”.
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www.cftautomation.it

Visita il nostro Stand / Visit our stand:
FIERAMILANO
04. - 08.10.2016
Hall 9, Stand A04A
Metal forming and metal cutting machines,
robots, automation and auxiliary technologies.

Rivalta di Torino (TO) ITALY

Partner nei Sistemi
di Automazione

Kreativitylab.it

Automation Systems Partner

CTM
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Cambia utensili automatico
a 120 utensili
Automatic tool changer
for 120 tools

de in
Italy

CTA 40 HS

036_041_fab1CFTRizzardi_T8s_6.indd 41

12/09/16 11:55

Ampiezza

e profondità

Per diventare un colosso come Datalogic, in grado di offrire soluzioni avanzate nei mercati
dell’automazione industriale e dell’acquisizione automatica dei dati per una vasta gamma di
applicazioni rivolte ai settori Factory Automation, Retail, Healthcare, trasporti e logistica,
occorrono competenze tecnologiche tanto ampie quanto profonde. Come spiega Cosimo
Capuzzello, General Manager della Business Unit Identification e Sensors&Safety della
divisione Industrial Automation di Datalogic.
di Anna Guida
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Forse in pochi si domandano
cosa c’è dietro anche alle azioni
quotidiane più semplici come
fare la spesa, acquistare un
farmaco in farmacia o ritirare
i nostri bagagli all’aeroporto.
Bene, dietro c’è la tecnologia
all’avanguardia di Datalogic
che ci supporta nella vita
di tutti i giorni.
Nata nel 1972 da un’intuizione dell’Ingegner
Romano Volta, attuale presidente e amministratore delegato di Gruppo, per sviluppare sensori
fotoelettrici per migliorare notevolmente le performance e la produttività delle macchine automatiche della Packaging Valley emiliana, è diventata oggi uno dei principali produttori mondiali
di lettori di codici a barre, mobile computer, sensori, sistemi di visione, sistemi di marcatura laser per una vasta gamma di applicazioni rivolte
ai settori Factory Automation, Retail, trasporti e
logistica ed Healthcare. La storia rapida e impetuosa del Gruppo bolognese nel 2002 si intreccia
con quella di Cosimo Capuzzello, oggi General Manager delle Business Unit Identification e
Sensors&Safety di Datalogic. “Venivo da un’importante esperienza all’estero, in Argentina, e Datalogic mi offrì un’interessante posizione nell’area

Cosimo Capuzzello,
General Manager
della Business Unit
Sensors&Safety
di Datalogic.

Soluzione di lettura
con 3 Matrix 410 per
magazzino automatizzato
da farmacia.
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Smart camera P-Series con software Impact+OCR per la verifica
della data di scadenza in ambito Food&Beverage.
export, in particolare nell’ambito distribuzione.
Da lì sono cresciuto nel corso degli anni e oggi
sono responsabile delle Business Unit Identification e Sensors&Safety e allo stesso tempo VP Sales EMEA della divisione Industrial Automation
di Datalogic”.

identificazione, di sicurezza e agli ordini della
Business Unit Systems, che beneficia, tra gli altri, dell’importante commessa ricevuta da Royal
Mail. Positivo anche l’andamento della divisione
ADC dove si continua a evidenziare la crescita
delle vendite degli scanner da banco e dei mobile computer”.
Dietro a un successo così diffuso si celano in realtà motivi molto diversi, secondo Capuzzello:
“Per esempio, se i nostri prodotti per la Factory Automation rispondono perfettamente alla
crescente richiesta di automazione da parte del
mondo industriale, in ambito Trasporti e Logistica invece cavalchiamo l’onda di cambiamenti epocali trainati soprattutto dall’e-commerce,
che ha modificato radicalmente numero, volume e tempi di consegna di pacchi e colli in tutto
il mondo. Ma in entrambi i casi, se siamo stati
pronti a offrire i prodotti giusti per ogni mutata esigenza del mercato è soprattutto merito
dei nostri ingenti investimenti in R&D e delle

LE LEVE STRATEGICHE
DELLA CRESCITA

La vastità di compiti e responsabilità si traduce in
ampiezza di sguardo per Cosimo Capuzzello, che
non fa fatica a delineare in poche parole l’andamento dell’intero Gruppo in questo 2016: “Continua il trend molto positivo iniziato già l’anno
scorso. Nel secondo trimestre 2016 i ricavi preliminari risultano in crescita dell’8,4% rispetto allo
stesso periodo del 2015. Sono andate molto bene
tutte le divisioni, i prodotti Industrial Automation sono cresciuti di oltre il 15% rispetto al secondo trimestre 2015, sia in Europa che nell’area
Asia Pacifico, grazie soprattutto alle soluzioni di
44
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Mobile Computer Skorpio X3 con
estensione RFID per la lettura dei
tag in ambito Retail non food.
ne in tutte le fasi del ciclo di vita del prodotto:
dalla progettazione alla produzione, fino alla distribuzione e all’assistenza post vendita”.

LE NUOVE FRONTIERE DELLA
SENSORISTICA INDUSTRIALE

Datalogic offre la più ampia gamma di sensori fotoelettrici comprensiva di sensori di colore,
sensori di contrasto e luminescenza, sensori a forcella per la lettura delle etichette, dispositivi per
la misurazione delle dimensioni e della distanza.
Possono essere impiegati in un’elevata varietà di
applicazioni sia generiche che specifiche. “La sensoristica è in forte crescita ed è oggetto di continui investimenti da parte del Gruppo. A trainare
lo sviluppo di nuovi prodotti negli ultimi anni è
certamente l’Industry 4.0 e la sua spinta a rendere
i sensori sempre più ‘intelligenti’. Per noi questo
non è solo uno slogan ma è già da tempo una realtà”, spiega Cosimo Capuzzello.
La capacità di marcare e leggere i dati è la condizione essenziale per poter approdare a una fabbrica intelligente in cui macchine, prodotti e sistemi
siano collegati lungo la catena del valore. In particolare le tecnologie del codice a barre, dell’iden-

nostre tecnologie, tanto ampie da abbracciare
una gamma di settori e applicazioni vastissima
e al contempo tanto profonde da rappresentare
in ogni ambito lo stato dell’arte del mercato. Un
binomio che non ha pari tra i nostri competitor.
Non solo: la capacità di sviluppare tecnologie
sempre più competitive è un fattore chiave, ma
per Datalogic l’innovazione non è solo di ‘prodotto’. È un vero abito mentale che coinvolge
tutte le risorse impegnate a portare l’innovazio-

Barriere SLIM installate a bordo
macchina per protezione operatore.
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“Se siamo stati pronti a offrire i
prodotti giusti per ogni mutata
esigenza del mercato è soprattutto
merito dei nostri ingenti investimenti
in R&D”, afferma Capuzzello.

tegrate di muting, override, blanking, cascade e
modelli configurabili. “Rappresentano la soluzione ideale per garantire la sicurezza degli impianti
e per il rilevamento degli accessi nelle aree pericolose”, spiega Capuzzello. “Abbiamo da poco
lanciato la famiglia di barriere di sicurezza SLIM
caratterizzate dall’alto contenuto tecnologico
racchiuso in un profilo ‘ultrasottile’ che le rende
uniche nella categoria. La nuova famiglia è la soluzione semplice e flessibile per garantire la protezione su differenti tipi di macchine automatiche
e semi-automatiche per le attività di assemblaggio, confezionamento, riempimento, smistamento materiale, ispezione e misura, dove l’utilizzo
delle barriere di sicurezza è fondamentale per la
protezione dell’operatore”.
Queste barriere sono state progettate per installazioni a bordo macchina dove lo spazio a disposizione è ridotto, le distanze dalla zona pericolosa
sono minime ed è frequente l’intervento degli
addetti ai lavori. “Fornire sicurezza all’operatore
può essere difficile a seconda dei criteri di progettazione della macchina. Le barriere di sicurezza
SLIM possono essere configurate per quasi tutte le altezze, garantendo sempre l’assenza della
Dead Zone”, conclude Capuzzello.

tificazione a radio-frequenza (RFID) e della sensoristica in generale, rappresentano la colla che
connette e crea l’Internet delle cose, attraverso la
cattura e la condivisione dei dati. “Grazie alla totale integrazione di tutte le parti dell’automazione e all’adozione di standard di comunicazione
aperti, come Ethernet POWERLINK, è possibile
sfruttare le informazioni disponibili dai sempre
più numerosi dispositivi intelligenti in campo.
Parliamo di controlli, interfacce uomo macchina,
I/O, attuatori e di quei dispositivi smart che stanno entrando a grandi passi nella catena di automazione periferica con l’obiettivo di offrire maggiore flessibilità e qualità in produzione, come i
sistemi di visione e i robot”, continua Capuzzello.

SICUREZZA ULTRASOTTILE

In ambito sicurezza, Datalogic offre una gamma
completa di barriere fotoelettriche di tipo 2 e 4
con funzionalità di base e avanzate, funzioni in46
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E il mondo

migliora

Con oltre 100 modelli di robot in produzione, Fanuc presidia, ottimizzandoli,
tutti gli ambiti applicativi dell’automazione, dal pick & place al packaging.
“Affidabilità e possibilità di scelta – osserva il Sales Manager per l’Italia Marco Pecchenini –
ci qualificano come un partner ideale per le imprese italiane, sviluppatori e system integrator,
che esportano in tutto il mondo”.
di Riccardo Oldani
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Che per la robotica industriale si profili all’orizzonte un periodo di forte
crescita lo si capisce da alcuni segnali.
Uno di questi è l’imponente progetto avviato da
Fanuc, in Giappone, per raddoppiare entro la fine
del 2017 la propria capacità produttiva, creando un centro gemello a quello storico ai piedi del
Monte Fuji, dove oggi è concentrata tutta la produzione del Gruppo: non soltanto quella dei robot
ma anche dei centri di lavoro compatti Robodrill e
delle macchine per lo stampaggio a iniezione della
plastica Roboshot. Il motivo di questo enorme investimento, ha spiegato Yoshiharu Inaba, Fondatore e Presidente del Gruppo, è che “bisogna essere
pronti: il mercato è in una fase di crescita sempre
maggiore e soltanto chi avrà una capacità produttiva adeguata nei prossimi anni potrà crescere altrettanto”.

DIVERSIFICARE PER ECCELLERE

Non stupisce, quindi, che Fanuc, nota per i suoi
robot gialli, abbia di recente presentato un gran
numero di novità, illustrate lo scorso giugno alla
clientela italiana con una serie di incontri, nella sede milanese di Arese e in quella bolognese
di Casalecchio di Reno, a cui ha partecipato anche TECN’È. Nell’occasione abbiamo incontrato
Marco Pecchenini, Sales Manager per l’Italia, che
ci ha raccontato i programmi per il nostro Paese.

Il mastodontico robot M-2000iA di
Fanuc, in grado di sollevare, nella sua
ultima versione, fino a 2.300 kg.

Marco Pecchenini,
Sales Manager Fanuc per l’Italia.
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La versione del robot M-2000iA
di Fanuc presentata lo scorso anno
alla fiera EMO di Milano, nella
configurazione da 1.700 kg di payload.

“L’Italia – dice Pecchenini – resta il secondo mercato a livello europeo, dopo la Germania, per tutti i
tipi di macchine e lo è anche per Fanuc. Il primato
della Germania è molto legato al successo dell’industria automotive tedesca, ma l’Italia è molto attiva e creativa in tanti altri settori, in cui i nostri
robot si rivelano le soluzioni ideali”. Siccome in
passato era l’industria automotive a richiedere il
maggior numero di bracci robotici antropomorfi,
tutti i robot utilizzati successivamente in altri set-

tori sono derivati da quelli per l’auto, ingombranti,
potenti, ma non sempre sufficientemente agili per
svolgere compiti come quelli richiesti da settori
particolari come il packaging o il farmaceutico.

Una panoramica della gamma di Fanuc,
che comprende oltre 100 robot dai
Delta ai bracci antropomorfi in grado di
svolgere i compiti più differenti, dal
pick & place al palletizing, alla saldatura.
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“Noi invece – sottolinea Pecchenini – abbiamo
sempre seguito una strada diversa. Fin dall’inizio
Fanuc ha progettato robot con caratteristiche specifiche per i vari settori di applicazione. Questo è il
motivo per cui il nostro catalogo è il più ampio del
settore, con una gamma di oltre 100 modelli, dai
robot delta con capacità di carico fino a 12 kg al
mastodontico M-2000iA-2300, che solleva 2,3 t’”.

PARTNER IDEALE
PER LE PMI ITALIANE

Per questa varietà di soluzioni, ma anche per le caratteristiche di affidabilità, dichiarata al 99,99%, e
per la rete di assistenza diffusa capillarmente nel
mondo, Fanuc si propone, secondo Pecchenini,
“come il più affidabile partner per le aziende italiane, soprattutto per gli sviluppatori di sistemi di
automazione, gli OEM e i system integrator. Con i
nostri robot anche le aziende più piccole possono
concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo delle
loro soluzioni o prodotti, nella certezza che la parte robotica non darà mai problemi”. A tutto questo
si aggiunge anche tutta una serie di soluzioni e servizi che facilitano progettazione, programmazione, installazione e controllo delle celle robotiche,
dai controlli numerici al software di simulazione
RoboGuide, arricchito da una serie di pacchetti che consentono di progettare qualsiasi tipo di
soluzione robotizzata, da quelle per la saldatura
e la verniciatura, a quelle per la pallettizzazione
e il pick & place. Una serie di plugin consente di
entrare nel dettaglio della progettazione, prevedendo perfino l’usura dei sistemi, il tempo-ciclo,
il recupero di energia, le soluzioni migliori per il

cablaggio. “Grazie anche a queste soluzioni, e ai
nuovi robot che abbiamo introdotto di recente –
dice Pecchenini – puntiamo a essere sempre più
competitivi sul mercato italiano. Noi siamo forti su
tutti i settori, ma vediamo una crescita molto interessante in comparti come il medicale, il farmaceutico, l’aerospaziale, per cui abbiamo robot dedicati. Questa nostra diversificazione nei prodotti
ci ha anche consentito in passato di non sentire gli
effetti della crisi, perché non siamo focalizzati sui
settori tradizionali, che hanno risentito maggiormente della difficile congiuntura”.

TANTE NOVITÀ

Tornando alle novità introdotte da Fanuc di recente spicca, su tutte, l’introduzione di un robot
collaborativo CR-35iA, con un payload di 35 kg,
uno sbraccio di 1.813 mm e una caratteristica
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Il robot CR35iA di Fanuc, studiato
per applicazioni collaborative e
caratterizzato, oltre che da una serie
di accorgimenti di sicurezza, da una
copertura in gomma morbida verde.
Ha una capacità di carico di 35 kg.
copertura in gomma morbida verde. Il robot può
operare in funzione normale, a piena velocità,
oppure collaborativa, con velocità di 250 mm/s,
che consente all’operatore di lavorare fianco a
fianco con la macchina. Basta un contatto per
interrompere immediatamente il suo movimento e se il contatto è prolungato il robot si blocca completamente, per poi ripartire attivando
un pulsante. Altre novità sono state annunciate
per i robot leggeri, sia Delta sia antropomorfi,
e per altre tipologie, come il “packing robot”
M-20iB/25, versione potenziata con payload di
25 kg di una soluzione già molto usata nelle catene di confezionamento, ora resa anche più veloce del 21% rispetto al vecchio modello.
Il nuovo M-900iB/700 SE si distingue per l’installazione sui giunti di un encoder secondario che si aggiunge a quelli canonici, in modo
da correggere il movimento e renderlo ancora
più preciso in lavorazioni che richiedono l’applicazione di grandi forze che possono flettere
leggermente la geometria del braccio. Tra le applicazioni previste, la foratura di carlinghe nel
settore aeronautico. Altre novità sono infine
state introdotte tra i robot di verniciatura e i sistemi di controllo, per estendere la capacità di
governare gruppi di movimento e assi. Soluzioni
compatte che con cabinet di piccole dimensioni consentono di controllare automazioni molto
complesse.

Il nuovo M-20iB/25, braccio robotico pensato da
Fanuc per utilizzi nel settore packaging, con un payload
di 25 kg, potenziato e più veloce del 21% rispetto alla
versione precedente.
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Una piattaforma comune
infinite opportunità.
All you need is yellow!
FANUC Force Sensor
Particolarmente adatto per
attività di assemblaggio o
inserimento di pezzi di piccole
dimensioni Force Sensor
consente ai Robot di provare il
senso del tatto.

Controllo intelligente
Particolarmente adatto a processi di lavorazioni sofisticati
che prevedono l’utilizzo di 32 assi e ambienti di macchine
collegate in rete che incorporano uno o più controlli CNC.

FANUC 3D Area Sensor
Soluzione con sistema di visione
3D plug & play per operazioni
ad alta velocità di pick & place
da cassone.

Trai i tuoi vantaggi dai punti di forza
FANUC:
Una piattaforma comune
Ogni prodotto FANUC , sia esso un CNC ,
robot o macchina , condivide un sistema
comune di controllo progettato per
supportare l’integrazione senza problemi.
Completa connettività
Grazie alla connettività di rete nella
progettazione, l’interfaccia tra i prodotti
FANUC è semplice e veloce.
Funzioni intelligenti
Funzionalità collaudate come i sensori
intelligenti e software FANUC dedicati
per modellare e ottimizzare i processi e
migliorare la produttività.

La misura

del successo

Nella sfida quotidiana dello sviluppo di nuovi motocicli prestanti, maneggevoli e sicuri,
Yamaha Motor R&D Europe s.r.l. si affida alle tecnologie di misura GOM, azienda
specializzata nella produzione di soluzioni di misura industriali e tecnologie per misurazione
delle coordinate 3D e analisi delle deformazioni, per rendere più efficace la fase
di verifica sperimentale dei componenti.
di Claudia Pirotta
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A Lesmo (MB), nel cuore della
Brianza, Yamaha Motor R&D
Europe s.r.l. sviluppa alcuni
dei nuovi modelli di motocicli
destinati prevalentemente al
mercato europeo. In un mercato
che diventa sempre più globale,
gli utenti sono e saranno sempre
locali e così, per un’azienda che
opera a livello internazionale, è
importante differenziare i propri
prodotti in funzione delle aree
geografiche, cercando di adattarli
il più possibile ai gusti e alle
abitudini locali.

La mappatura dello stress fornisce
informazioni utili a comprendere il
comportamento dei pezzi sottoposti a
fatica e ottimizza lavoro, tempi e costi.

Questo comportamento, che interessa molti settori
produttivi, si riscontra anche nell’industria del motociclo. “Nel mondo il Gruppo Yamaha conta circa
53.000 dipendenti e in alcuni Paesi è presente con
una propria divisione R&D il cui compito è sviluppare prodotti dedicati in prevalenza al mercato locale”,
spiega l’Ingegner Gianluca Redaelli, Technical Advisor & Testing Administration, Yamaha Motor R&D
Europe, che prosegue: “In Italia lavoriamo in piena
autonomia allo sviluppo dei modelli occupandoci
delle fasi di stile, prototipazione, progettazione, sperimentazione, omologazione”.

Gianluca Redaelli,
Technical Advisor & Testing
Administration, Yamaha Motor
R&D Europe.

L’uso di Aramis richiede di preparare
la superficie creando riferimenti
stocastici per le telecamere.
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Yamaha X-MAX 400 è uno scooter prestante, facile e pratico da guidare,
ideale per gli spostamenti urbani.
lumi di produzione sono 1-2 ordini di grandezza più
bassi rispetto a quelli del mercato asiatico. L’Europa
è un riferimento a cui guardare perché qui si sviluppano le nuove tendenze ed è importante per Yamaha per mantenere la leadership di settore su moto e

In Europa, oltre alle concessionarie, Yamaha è presente con cinque sedi, quattro delle quali in Italia.
L’headquarter è in Olanda, mentre a Bologna Motori
Minarelli (100% Gruppo Yamaha) segue ingegnerizzazione e produzione di motori e in Francia si trova il
sito produttivo. A Lesmo, oltre all’R&D, sono ubicati
il Racing, le cui attività sono focalizzate al settore corse, e la filiale italiana di Yamaha Europe. Con circa
2.500 dipendenti rappresentano un dato piuttosto
importante nel panorama dell’industria europea del
motociclo. Per migliorare la fase dei test sui particolari, rendendola più veloce ed efficace, l’R&D lavora
a stretto contatto con GOM, un partner qualificato
in grado di supportare a 360° lo sviluppo del prodotto. Yamaha utilizza Aramis, sistema di misura senza
contatto basato sulla correlazione di immagini digitali, ed è supportata da GOM anche nelle attività di
reverse engineering. Per capire i vantaggi della partnership sullo sviluppo dei prodotti, l’Ingegner Redaelli traccia una panoramica del contesto in cui opera
il Gruppo giapponese.

Yamaha utilizza Aramis, sistema di
misura senza contatto basato sulla
correlazione di immagini digitali, ed
è supportata da GOM anche nelle
attività di reverse engineering.

MERCATO IN CONTINUA
EVOLUZIONE

“Per il mercato europeo la motocicletta è sia un mezzo di trasporto che un bene di divertimento, i cui vo56
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scooter”, spiega Redaelli. Il mercato del motociclo è
in continua evoluzione: “Negli anni immediatamente
successivi alla crisi le vendite di scooter di piccolamedia cilindrata sono cresciute a scapito di quelle di
moto, e lo scooter è divenuto il mezzo ideale per gli
spostamenti urbani. Una decina di anni fa il cinquantino o il 125 erano pensati per i ragazzi, oggi lo scooter da 150-250 c.c. è prerogativa dei professionisti
che si muovono in ambito urbano, un mezzo confortevole da guidare, sicuro e sufficientemente protetto
in caso di meteo avverso, che gode della possibilità
di circolare nelle ZTL o sulle corsie preferenziali. In
Europa il turismo su due ruote ha numeri importanti
e traccia il solco per lo sviluppo di moto con motore
dolce, con buone accelerazioni, che non richiedono
la velocità delle super sportive da 200 HP. Da qualche
anno, soprattutto nei Paesi nord europei, ha preso
piede lo scooter a tre ruote, un veicolo maneggevole
e stabile”.

L’IMPORTANZA DEI TEST

Garantire prestazioni e affidabilità del veicolo in contesti di guida anche molto diversi tra loro, riducendo
peso e conseguentemente costi, è la sfida che l’R&D
affronta ogni giorno. Le prestazioni di una moto aumentano con la potenza del motore, ma un veicolo
leggero è più maneggevole: nella competizione tra
pesi-costi-prestazioni è fondamentale ottimizzare
ogni componente. La fase di test è cruciale nel ciclo
di sviluppo del prodotto, ciclo che la sede di Lesmo
segue interamente. Ogni particolare è sottoposto a
severe prove su strada e in laboratorio per verificarne
la resistenza strutturale e indagarne lo stato tensionale così da ottimizzarne le prestazioni.

Tracer 700, sportiva e maneggevole,
si rivolge al crescente numero di
estimatori del turismo su due ruote.
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Country Manager GOM Italia. Viceversa, usando Aramis in laboratorio si ricavano le posizioni
dei punti da monitorare nei test estensimetrici
su strada: misurando deformazioni reali, il sistema fornisce informazioni più affidabili di quelle
ottenute con le sole simulazioni FEM. “Il sistema di GOM offre ai progettisti la comprensione
a 360° dello stato tensionale; grazie alla visione
globale dello stress, inclusa la direzione dello
sforzo, essi sono in grado di alleggerire e modificare il particolare con maggiore facilità, più
di quanto non riescano a guidarli le sole prove
estensimetriche”, afferma Redaelli.
Il passaggio dal “vecchio” estensimetro alla metrologia a “non contatto” di Aramis ha richiesto
al personale, abituato a lavorare con sistemi più
veloci ma meno accurati, un notevole cambio di
mentalità. La difficoltà è stata ripianata anche
con l’aiuto di GOM, che offre contratti ad ampio
raggio di formazione e supporto su applicazioni
particolari, per mettere i clienti nelle condizioni
di sfruttare al meglio le tecnologie proposte.

OLTREPASSARE I LIMITI
DELLA MISURA PUNTUALE

I test estensimetrici per l’analisi della deformazione strutturale sono un metodo di indagine
tradizionalmente usato a supporto della progettazione dei veicoli. Utilizzati nei test su strada o
nelle prove di resistenza a fatica, gli estensimetri
(piccoli trasduttori che si incollano sul pezzo da
misurare e ne rilevano la deformazione, n.d.r.)
acquisiscono con grande accuratezza lo stato
tensionale di un particolare. Tuttavia, l’informazione è puntuale e bisogna conoscere con precisione dove si prevede lo sforzo massimo per
posizionare il trasduttore correttamente. In caso
contrario, la misura sarà infatti poco significativa. Il sistema Aramis, al contrario, restituisce
una mappa estesa dello stato tensionale e della
direzione dello sforzo e si affianca alla misura
estensimetrica, integrandone le informazioni e
ampliandone il campo di misura fino al 100%
della deformazione.
“Nel caso di Yamaha, l’integrazione di Aramis
ha trasformato l’estensimetro in uno strumento per trasferire i dati delle misure su strada ai
test di laboratorio. Anche se il trasduttore non
è nel punto di massima sollecitazione, fornisce
comunque la misura reale dello sforzo, utile
come riferimento per eseguire le prove di fatica in laboratorio”, sottolinea Gabriele Graziosi,

XSR700, il design storico
Yamaha rinasce grazie a
moderne tecnologie di
progettazione e studio.
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La tecnologia al servizio
della qualità
Metrologia di precisione industriale 3D
GOM è l’azienda leader nell’elaborazione di immagini digitali per
la caratterizzazione dei materiali, l’analisi e il controllo qualità nei
settori plastica, lamiera, pressofusione. Il 4 – 8 ottobre 2016 venite
a trovarci alla ﬁera BI-MU a Fieramilano, Pad. 9 Stand D17.

Visita il nostro sito
web www.gom.com/it
Per info e iscrizioni
info-italia@gom.com

Una bellezza

plastica

Leader mondiale nella produzione di sistemi per catene portacavi e cuscinetti in materiale
plastico, il Gruppo tedesco igus conta ben 2.950 dipendenti e 35 filiali nel mondo. Tra queste
una delle più importanti in termini di crescita e di fatturato è quella italiana, nata nel 1993
dall’impegno e dalla visione di Sergio Villa, Country Manager di igus Italia. Chi meglio di lui
potrebbe ripercorrere le tappe più significative che hanno scandito lo sviluppo dell’azienda?
di Anna Guida
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Con sede centrale a Colonia, igus produce catene portacavi in plastica,
cavi flessibili per catene portacavi, catene preassemblate con cavi e
connettori nonchè cuscinetti autolubrificanti in plastica, snodi sferici e
sistemi di scorrimento lineari a strisciamento.
Il comun denominatore che sottende a tutte le linee di prodotto è la scelta di utilizzare materiale
plastico ad alta tecnologia. “Il fondatore della società, Gunter Blase, aveva una vera passione per
i polimeri e a tutt’oggi le materie plastiche sono
l’elemento base per lo sviluppo di nuovi prodotti”,
spiega Sergio Villa, Country Manager di igus Italia.

DA UN GARAGE DI COLONIA A 35
FILIALI NEL MONDO

igus GmbH nasce nel 1964 in un garage di Colonia
come piccola azienda a conduzione familiare, una
gestione che caratterizza tuttora la società, che conta oggi ben 2.950 dipendenti e 35 filiali nel mondo.
Tra queste una delle più importanti è quella italiana, igus s.r.l., nata nel 1993. “L’organico iniziale era
di due persone: il sottoscritto ed Elisabetta, tutt’ora
con noi”, spiega Villa. “La casa madre aveva capito
che il mercato italiano dell’automazione era troppo
importante per non avere una presenza diretta sul
territorio. Ci aveva visto giusto: oggi con circa 80
addetti siamo tra le realtà più importanti del Gruppo. Con crescite spesso a due cifre come nel 2015
che ha registrato un +14% sull’anno precedente”.

Sergio Villa,
Country Manager di igus Italia.

SPEDIZIONE IN GIORNATA

Per stare al passo con la crescita di personale e di
numeri la sede di igus Italia è cambiata più volte. Dal 2005 è a Robbiate (LC), in una struttura

Una panoramica della
varietà dei prodotti
igus che comprendono
sistemi per catene
portacavi e cuscinetti
autolubrificanti, molti
dei quali calcolabili
con i sistemi esperti
online.
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Applicazioni con alti numeri di cicli, velocità e accelerazioni elevate in
condizioni ambientali gravose richiedono sistemi testati, collaudati e di lunga durata.
igus esegue regolarmente test nel suo laboratorio interno in condizioni reali.
con 2.400 m2 di capannone, 800 m2 di uffici e con
un magazzino che ospita migliaia di articoli della
gamma di catene portacavi, cavi per posa mobile
chainflex e cuscinetti autolubrificanti. “Con questa sede abbiamo ampliato notevolmente la nostra
superficie nell’ottica di migliorare il servizio e soddisfare ogni richiesta in un mercato che richiede
forniture sempre più personalizzate da spedire
possibilmente in giornata. Grazie al magazzino
efficiente e a un reparto d’assemblaggio molto fles-

sibile, siamo in grado di effettuare spedizioni anche in 24-48 ore. La rapidità è da sempre un fiore
all’occhiello del nostro marchio”, commenta Villa.

INNOVAZIONE
CON I TECNOPOLIMERI

Altro “marchio di fabbrica” di igus è poi la scelta
della plastica come materiale d’elezione. “Nell’ottica di proporre sempre il materiale più adatto a
seconda del settore applicativo, igus ha sviluppato

Al centro dello stand igus in BI-MU
le “smart plastics”, soluzioni in plastica
intelligenti progettate per garantire
ulteriore sicurezza alle fabbriche del
futuro.

060_064_fab4_Igus_T8s_6.indd 62

12/09/16 11:58

E4.350, la catena portacavi in plastica
più grande al mondo.

47 materiali plastici differenti per cuscinetti, oltre
alla possibilità di utilizzare altri materiali speciali”,
continua Villa. “Il vantaggio di utilizzare un materiale plastico autolubrificante, come per l’appunto
i tecnopolimeri della gamma igus, consente di migliorare la tecnologia delle macchine e di ridurre i
costi. La nostra visione è ben riassunta nello slogan ‘Plastics for longer life’: sviluppiamo con passione prodotti che allungano la durata d’esercizio
delle macchine, eliminano gli interventi di manutenzione e quindi riducono i costi. E ancora più
importante, la durata di quasi tutti i nostri prodotti
può essere calcolata online”.

TEST-LAB PER RICERCA
E SVILUPPO

“igus, presso la sede centrale di Colonia, dispone
del più grande laboratorio test del suo settore. Lì
batte il cuore dell’innovazione della nostra azienda. Testiamo, controlliamo e sviluppiamo in condizioni reali su una superficie di 2.750 m² sia componenti singoli che sistemi completi”, prosegue
Villa. “Il punto focale dei nostri esperimenti sono
le forze di trazione/compressione, l’attrito, l’usura,
le forze motrici e l’abrasione con carichi e velocità molto variabili. Inoltre, testiamo la reazione dei
nostri componenti allo sporco, alle condizioni climatiche più diverse, come il freddo, o anche agli
urti e impatti. Lo scopo è migliorare costantemente i limiti di applicazione”.

igus ha sviluppato il nuovo
materiale iglidur AB
per cuscinetti standard,
appositamente realizzato
per la tecnologia
medica e di laboratorio.
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Tra le tante novità 2016
il supporto di appoggio in
alluminio utilizzabile per
diverse catene portacavi per
uno scorrimento silenzioso e ad
attrito ridotto.

dei parametri dell’impianto e delle migliaia di dati
dei test eseguiti in laboratorio consentono di prevedere in modo affidabile il funzionamento continuo anche in condizioni di utilizzo reali. Se i valori
misurati vengono superati, i prodotti intelligenti
segnalano tempestivamente le criticità consentendo così di programmare manutenzione e sostituzione. Su richiesta isense può essere collegato al
datacenter igus offrendo così ulteriori opportunità
come calcolo personalizzato della durata d’esercizio e ottimizzazione dei processi commerciali. Tali
attività comprendono ad esempio richieste di manutenzione o invio di ordini di pezzi di ricambio.

MOVIMENTI AFFIDABILI
CON SMART PLASTICS

Le motion plastics, materie plastiche ad alte prestazioni per il movimento resistono a umidità,
salsedine, temperature estreme, oli e sostanze chimiche, sono più leggere, dinamiche, efficienti dal
punto di vista energetico di altre soluzioni similari
e sono spesso anche più convenienti. In occasione
dell’ultima edizione della fiera di Hannover igus ha
presentato il passo successivo: le “smart plastics”
per l’industria 4.0. “Questa novità sarà al centro
anche del nostra stand in BI-MU. L’obiettivo è semplificare ulteriormente la manutenzione preventiva per ridurre i costi nelle fabbriche del futuro.
L’integrazione di diverse smart plastics aumenta
le possibilità di manutenzione preventiva e quindi
anche la disponibilità dell’impianto”, spiega Villa.
“L’offerta isense comprende diversi sensori e moduli di monitoraggio. La connessione con il modulo di comunicazione igus (icom) consente l’integrazione diretta nell’infrastruttura del cliente”.
isense è in grado di monitorare la durata d’esercizio di catena portacavi, cavo e guida lineare. Le misurazioni continue dello stato e il calcolo sulla base

igus offre la più vasta gamma di
cavi Ethernet per applicazioni in
movimento, in 27 tipi diversi.
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Plug-in e-chain

®

La nuova generazione della plug-in readychain®: 160 contatti collegabili e scollegabili rapidamente senza utensili.
16 moduli e una robusta custodia offrono una connessione sicura. Ulteriori dettagli sono disponibili all’indirizzo:
igus.it/readychains

Soluzioni tecnologiche per
le vostre innovazioni ...
... standard da magazzino

Madreviti e viti dryspin

®

Madreviti multiprincipio in polimeri autolubrificanti. Disponibili in 5 diversi materiali, da quello per le alte
temperature a quello conforme FDA. Viti a passo lungo con geometria ottimizzata ad alta efficienza e di lunga durata. la giusta
combinazione per movimenti silenziosi, senza vibrazioni ed esenti da manutenzione.

igus Srl
Via delle Rovedine, 4
23899 Robbiate (LC)
®

Tel. 039-5906-1
igusitalia@igus.it

plastics for longer life

®
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L’occhio

mai sazio

Girare il mondo. Visitare le fiere di settore più consolidate e quelle più promettenti. Curare le
relazioni. Non smettere mai l’abito mentale della curiosità e dell’apertura al nuovo. Alimentare
l’intuito con un solido bagaglio di studio e competenze. Ecco le regole d’oro seguite da
Marco Diani, Presidente e cofondatore di iMAGE S, per scovare sempre nuovi marchi e
prodotti da proporre sul mercato italiano della machine vision.
di Anna Guida
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Rappresentante italiana delle
maggiori case produttrici di
componenti per la realizzazione
di sistemi di visione, iMAGE S
cura ogni aspetto della soluzione
di machine vision: fornisce
hardware d’acquisizione delle
immagini (telecamere, frame
grabber o frame processor),
cavi di collegamento standard e
customizzati, librerie software
per l’elaborazione, illuminatori
speciali, ottiche e filtri oltre al
supporto tecnico.

Paolo Longoni, cofondatore di
iMAGE S, presenta una telecamera
Raytrix, utilizzata in applicazioni di
velocimetria volumetrica, impianti
di fenotipizzazione, ispezione ottica
automatica, microscopia e molto altro.

“Le ultime due novità di prodotto, basate su tecnologie completamente diverse tra loro, confermano
l’estrema diversificazione della nostra offerta”, spiega Marco Diani, Presidente e cofondatore (insieme
a Paolo Longoni) dell’azienda di Mariano Comense, ormai un punto di riferimento per quanti sviluppano sistemi di visione nel Belpaese. “Abbiamo
recentemente siglato due accordi di distribuzione
in esclusiva per il territorio italiano con due aziende: la tedesca Raytrix, dal 2010 produttore di telecamere basate sulla tecnologia 3D Light Field, e la
statunitense Swivel Link, specializzata nei componenti per il montaggio delle telecamere”.

TECNOLOGIA LIGHT FIELD
DALLA GERMANIA

“Raytrix si è specializzata nello sviluppo di telecamere 3D Light Field per applicazioni industriali. Si
tratta di un nuovo tipo di telecamere tridimensionali in grado di acquisire un’immagine standard
corredata dalle informazioni relative alla profondità di scena. Queste informazioni possono essere
acquisite utilizzando una sola telecamera dotata di
un particolare array di lenti montate sul sensore in
grado di operare con la sola luce disponibile”, spiega Diani. “Un design di lenti brevettate permette
un compromesso ottimale tra alta risoluzione efficace e grande profondità di campo. Le telecamere
Raytrix sono attualmente utilizzate in applicazioni
come velocimetria volumetrica, impianti di fenotipizzazione, ispezione ottica automatica, microscopia e molto altro. Siamo convinti che anche in
Italia troveranno un buon mercato”.

Marco Diani,
Presidente e cofondatore di iMAGE S.
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iMAGE S ha
recentemente siglato un
accordo di distribuzione
in esclusiva per il
territorio italiano con la
tedesca Raytrix, dal 2010
produttore di telecamere
basate sulla tecnologia
3D Light Field.

Milena Longoni,
Responsabile Marketing
e Comunicazione di iMAGE S.
SUPPORTI MODULARI
PER TELECAMERE DAGLI USA

“Swivel Link è una società specializzata nella produzione di soluzioni ‘intelligenti’ di montaggio di
telecamere e sistemi di visione. Hanno inventato
supporti per telecamere in alluminio anodizzato
modulari e facilissimi da comporre”, spiega Diani.
“Un’idea semplice, se vogliamo, ma che nessuno
aveva avuto prima e che semplifica la vita a chi
ha diverse telecamere o illuminatori da fissare in
punti molto vicini con i relativi cavi da gestire. Un
servizio in più che a breve potremo offrire ai nostri
clienti italiani”.

TALENT SCOUT:
L’ISTINTO NON BASTA

Da principale distributore italiano di prodotti e
soluzioni per Image Processing, selezionati per risolvere problematiche legate ai sistemi di visione
68
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Anche con la statunitense Swivel
Link, specializzata nei componenti
per il montaggio delle telecamere,
iMAGE S ha stipulato un accordo
di distribuzione in esclusiva per il
mercato italiano.
in numerosi settori, dall’industriale a quello della
difesa, al medicale e scientifico, iMAGE S si è evoluta e negli anni ha trovato spazio anche in altri
settori, dall’automotive al packaging, dall’alimentare al farmaceutico. “Siamo sempre alla ricerca di
tecnologie nuove. Per trovarle, visitiamo tutte le
fiere di settore, ci lasciamo incuriosire, chiediamo,
prendiamo contatti, ci facciamo conoscere. Cerchiamo di non perdere mai la voglia di imparare e
quella curiosità che ha caratterizzato tutta la nostra
storia”, continua Diani. “Quando individuiamo
prodotti e marchi su cui puntare, ci proponiamo
come rivenditori in esclusiva sul territorio italiano.
Non sempre è facile concludere l’accordo, perché,
come spieghiamo a tutte le nuove aziende partner,
la nostra esperienza insegna che ci vogliono circa
69
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iMAGE S propone Genie Nano
di Teledyne DALSA, una serie di
telecamere matriciali GigE ad alto
rapporto prestazioni/prezzo per
applicazioni di visione industriale.
tre anni per far conoscere il prodotto e solo dopo si
vedranno i primi risultati. Ma sono molte le società che si informano su di noi e danno fiducia alla
nostra serietà e alla nostra competenza. Capiscono
anche che poter contare su qualcuno che si occupi
di supporto tecnico in loco, soprattutto in un Paese
come il nostro, può davvero fare la differenza”.

I NUOVI UFFICI

“Proprio perché crediamo sempre molto nel supporto tecnico abbiamo recentemente aperto un
nuovo ufficio a Jesi (AN), per essere più vicini ai
nostri clienti del Centro Italia, sia dal punto di vista
commerciale sia da quello tecnico e ingegneristico”,
continua Diani. “A breve dovremo cambiare anche
il nostro ufficio principale, a Mariano Comense:
avevamo scelto la sede quando in azienda eravamo in 8, ora siamo 23. Vogliamo spazi maggiori
per dare ai nostri colleghi la possibilità di lavorare
meglio. Con lo stesso obiettivo stiamo lavorando
anche per ottenere la certificazione ISO 9001:2015,
l’ultima edizione dello standard più diffuso per la
certificazione di sistemi di gestione per la qualità

(SGQ). Vi abbiamo investito tempo e risorse perché
crediamo che ci aiuterà ad avere un metodo di lavoro più trasparente e intelligibile. Non sono molte
le società di distribuzione che fanno questa scelta,
ma noi crediamo che rappresenti un investimento
per il futuro. Nel nostro piccolo, ci adoperiamo tutti
i giorni per diffondere in modo concreto le grandi
potenzialità ancora inespresse della visione industriale applicata ai diversi settori. Per questo ci impegniamo anche per dare vita a luoghi di interscambio tra i centri di produzione della conoscenza e le
iniziative imprenditoriali che si localizzano attorno
ad essi, organizzando e promuovendo diversi eventi
di aggiornamento e confronto reciproco”.
70
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Precisione

sul pezzo

“A costo di sembrare démodé nel mercato di oggi, dove gli unici imperativi sembrano
essere il rispetto dei budget e gli obiettivi economici da raggiungere, l’assoluta soddisfazione
dei clienti rimane per me la più robusta linea guida delle mie azioni”, afferma Luigi Gaggero,
General Manager di m&h Italia s.r.l. Supportata dall’appartenenza a un Gruppo internazionale
quale è Hexagon Manufacturing Intelligence, l’azienda specializzata nella progettazione
e produzione di tastatori di misura su macchina utensile rimane fedele ai suoi principi
e alla sua vocazione pionieristica.
di Carolina Sarpi
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“In tutti i processi della nostra
azienda, le esigenze del cliente
sono al centro della nostra attività.
La massima qualità, l’assoluta
flessibilità e il know-how del
nostro personale consentono
ai nostri clienti di ottenere la
‘precisione sul pezzo’, e quindi
vantaggi determinanti nella
competizione internazionale.
A partire dalla sua fondazione nel 1991, grazie a questa filosofia, m&h è cresciuta fino a divenire una delle
realtà più avanzate tecnologicamente nel settore della
misura su macchina utensile”, spiega Luigi Gaggero,
General Manager di m&h Italia s.r.l.

PASSIONE SENZA MISURA

“La filiale italiana l’ho fondata proprio io, ormai 12
anni fa. Per circostanze di lavoro avevo incontrato
gli allora proprietari di m&h Inprocess International Trading GmbH, che stavano valutando in quel
periodo di creare una struttura dedicata al mercato
italiano. Ci siamo conosciuti, ci siamo piaciuti, mi

RWP20.50: un solo sistema di base
per una vasta gamma di applicazioni.
sono da subito appassionato al progetto. Ho iniziato”,
prosegue Gaggero. “All’inizio ci lavoravo solo io, poi
pian piano ho assunto i primi tecnici. Il 2008 è stato un anno cruciale perché abbiamo fondato la s.r.l.
e perché siamo entrati nel Gruppo Hexagon (oggi
Hexagon Manufacturing Intelligence), pur senza
perdere la nostra autonomia e la nostra identità. In
Italia le attività di vendita, installazione e assistenza
dei prodotti m&h sono rimaste di nostra esclusiva

Luigi Gaggero,
General Manager di m&h Italia s.r.l.
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Il tastatore a contatto a onde radio di
ultima generazione RWP20.50-PP.

Il tastatore a contatto RWP20.50-MY
consente la trasmissione radio con
frequenza 2.4 GHz e 433 MHz.

responsabilità. Senza di fatto intaccare le nostre attività quotidiane, l’ingresso nel Gruppo Hexagon ci
ha però portato notevoli benefici: la domanda sul
mercato globale e la stretta relazione con l’attività
commerciale dei costruttori di macchine utensili richiede una presenza in tutti i mercati del mondo. Un
risultato che un’azienda di medie dimensioni come
m&h può ottenere più velocemente come parte di un
Gruppo industriale strutturato. Il ritmo continuo di
crescita della società è una dimostrazione di questo
successo. Oggi, la nostra filiale occupa 5 persone con
un fatturato di 1,6 milioni di euro”.

so dire io è che offriamo sistemi di misura di prim’ordine per la macchina utensile, con meccanica di altissima precisione, e protocollo di trasmissione dei dati
affidabile, nonché soluzioni software personalizzate e
di semplice uso. Per garantire ai nostri clienti la massima affidabilità, i nostri prodotti rispettano i requisiti di qualità più elevati e a questo scopo ci avvaliamo
di un sofisticato sistema di gestione della qualità con
certificazione DIN EN ISO 9001:2008”.

SOLUTION PARTNER

QUALITÀ TRASVERSALE

“Ma per noi la qualità è un concetto che va ben al
di là del prodotto e che investe a 360° anche il servizio. Siamo dei veri e propri Solution Partner nella
misura su macchina utensile: ci prendiamo carico
delle operazioni di misura dei clienti e sottoponiamo

Quali sono i punti di forza dell’azienda? “A questa domanda dovrebbero rispondere i nostri clienti, sono
loro a scegliere i nostri prodotti in base a motivazioni
sempre esplicite”, risponde Gaggero. “Quello che pos74
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LE DIREZIONI DA SEGUIRE

“Oggi nello sviluppo di nuovi prodotti le linee guida
da seguire sono soprattutto la modularità, l’automazione e la riduzione dei costi, tre direzioni che in realtà si intersecano e procedono spesso di pari passo:
lo sviluppo di soluzioni modulari favorisce l’automatizzazione dei processi ed entrambi, pur richiedendo
un investimento iniziale in R&S, fanno poi diminuire
significativamente i costi”, prosegue Gaggero. “Anche
i nuovi prodotti m&h seguono questi trend. L’anno
scorso abbiamo lanciato una linea di tastatori a infrarossi con modularità molto elevata, quest’anno proseguiamo con una famiglia di tastatori a onde radio di
ultima generazione, RWP20.50, disponibile sia nella
versione compatibile con i 433 MHz, sia nella banda
di frequenze 2,4 - 2,4835 GHz. Quest’ultimo intervallo, riservato a scopi industriali, scientifici e medici, è conforme alle normative radio internazionali.
La potente tecnologia radio di m&h può ora essere
usata anche in Paesi dove la rete radio esistente fino a
433 MHz non può essere utilizzata per scopi industriali”.

IL TASTATORE AD INFRAROSSI
PER LA PRODUZIONE IN SERIE

Dopo il successo riscontrato nell’introduzione sul
mercato dei due sistemi tastatori modulari IRP25.50
e RWP20.50, m&h presenta per la prima volta, in occasione della BI.MU di quest’anno, il sistema tastatore ad infrarossi compatto e innovativo IRP40.02.
“La produzione in serie pone requisiti estremamente

La misura della temperatura del pezzo
è completamente automatica con il
tastatore RWP20.50-TP.
loro le nostre soluzioni che si estendono fino alla creazione di programmi completi. Offriamo consulenza individuale per operazioni di misura specifiche e
installazione del sistema, corsi di formazione per gli
operatori macchina, servizio di assistenza in tutto
il mondo”, spiega Gaggero. “Sarò antiquato, ma per
me l’assoluta soddisfazione dei clienti rimane la più
robusta linea guida delle mie azioni. Fondamentali a
questo scopo sono tempi brevi di risposta e di consegna, personale di assistenza qualificato e interventi di
riparazione efficaci. Attraverso una rete di vendita e
assistenza costituita da filiali Hexagon e distributori
m&h, forniamo sul luogo il nostro supporto a clienti
e utilizzatori finali”.

Il ricevitore
radio compatto
RWR95.50.
75
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Nuovo tastatore ad infrarossi
IRP40.02, adatto
per produzione di serie.

PC-DMIS NC Gage, app di misura
per macchine a CN.
esigenti per il processo di produzione. Questo nuovo
prodotto risponde a tutti questi requisiti per le macchine utensili: accelerazioni estreme, elevate velocità di posizionamento, vibrazioni costanti, bruschi
cambi di utensile, temperature elevate e refrigeranti
aggressivi non costituiscono un problema”, prosegue
Gaggero. “Grazie al design estremamente compatto
e robusto il tastatore IRP40.02 può essere utilizzato
anche per applicazioni che si svolgono in condizioni
di spazio estremamente limitate”.

UN SOFTWARE TUTTOFARE

“Come ultima novità c’è infine il lancio della versione 3.0 del nostro software di misura PC-DMIS NC
Gage”, conclude Gaggero. “PC-DMIS NC Gage rivoluziona l’approccio con i propri tastatori su macchine utensili. Mai come ora è stato possibile configurare ed eseguire misure in modo efficace e al tempo
stesso semplice, indipendentemente dal fatto che
la macchina disponga di 3, 4 o addirittura 5 assi. Il
software utilizza gli stessi algoritmi certificati PTB
(Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Istituto di
Metrologia Tedesco) che vengono utilizzati anche
su macchine di misura a coordinate. PC-DMIS NC
Gage porta la precisione matematica sulla macchina
utensile e permette di produrre pezzi e ottenere risultati in modo affidabile, anche utilizzando complesse
macchine a 5 assi”.

Il nuovo tastatore ad infrarossi
IRP40.02 con le sue piccole
dimensioni è ideale per macchine con
campo di lavoro ridotto.
76
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MISURARE SULLE MACCHINE UTENSILI

• Tastatori a contatto e sistemi di misura utensili innovativi
– tecnologia allo
stato dell’arte e qualità
elevatissima
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La cultura

dell’utensile

La competitività di un’azienda passa anche per un piccolo inserto. Ne è convinto Luca
Durando, Sales & Marketing Manager di Novatea, una tra le più importanti realtà italiane
operanti nel settore della distribuzione utensili. L’azienda biellese da decenni diffonde
caparbiamente nel nostro Paese la cultura dell’utensile come strumento strategico per
migliorare le prestazioni delle lavorazioni.
di Paolo Milani
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Quando il giovane Giorgio
Durando fondò la sua piccola
società nel biellese, fu la passione
per la meccanica a spingerlo
verso il mondo degli utensili
per l’asportazione di truciolo.
Oggi Novatea, ancora guidata
dal fondatore insieme al figlio
Luca, è una solida realtà famosa
soprattutto per la distribuzione
in esclusiva su tutto il territorio
nazionale di utensili e inserti
in metallo duro per lavorazioni
altamente specializzate.
Oltre agli utensili per l’asportazione di truciolo,
Novatea distribuisce prodotti per brasatura e
saldatura che comprendono anche gli impianti di
distribuzione manuale ed automatica.
Infine, una parte minoritaria del business è oggi
orientata agli innovativi sistemi di lubrificazione
minimale Accu-Lube, introdotti in Italia proprio
dall’azienda di Benna. Ma non basta la forza dei
prodotti per essere competitivi: per questo una capillare rete di vendita, composta da agenti di zona
e da oltre 400 rivenditori autorizzati, è in grado di
soddisfare adeguatamente le molteplici richieste
dei clienti, suggerendo la scelta dei prodotti più indicati per le diverse applicazioni.

L’azienda ha sede a Benna,
in provincia di Biella.

Novatea è un’impresa
puramente commerciale
che distribuisce in tutta
Italia prodotti e soluzioni
per utensileria, paste e leghe
d’argento per saldobrasatura,
dosatori e lubrificanti vegetali
per microlubrificazione.
79
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“Il 2016 sta ricalcando l’andamento del 2015: moderatamente positivo ma soprattutto segnato da
alti e bassi. Nonostante questo, stiamo continuando a investire in risorse umane, come dimostra il
recentissimo inserimento in organico di un manager per il Sud Italia”, spiega Luca Durando.

PRESTAZIONI OTTIMALI

“I prossimi mesi saranno forieri anche di alcune
importanti novità di prodotto. Tutto ciò a vantaggio dei clienti, che possono contare su una gamma
più ampia di proposte per differenti applicazioni,
sfruttando anche i nostri consigli sull’ottimizzazione delle lavorazioni. Il miglioramento continuo della gamma è infatti da sempre uno dei
nostri punti di forza, insieme all’organizzazione
efficiente, ai servizi di qualità, alla professionalità e
competenza del personale specializzato”, prosegue
Durando. Alla luce di queste parole, non stupisce
dunque che Novatea scelga i marchi da distribuire
tra le imprese più dinamiche al mondo, capaci di
proporre soluzioni innovative in settori inesplorati, fronteggiando sfide sempre nuove.

UTENSILI HI-TECH PER
L’ASPORTAZIONE DI TRUCIOLO

Tra le soluzioni per l’asportazione di truciolo,
l’azienda propone utensili e inserti in metallo duro

Una grande sala conferenze è stata
destinata a seminari tecnici finalizzati
a formazione sui prodotti,
eventi dedicati alle tecniche
di vendita, marketing.

Luca Durando,
Sales & Marketing Manager.
MOLTO FORTE,
INCREDIBILMENTE VICINO

Sono due quindi i punti di forza principali di questa dinamica società biellese, come spiega Luca
Durando: “Da un lato la ‘forza’ dei prodotti, ovvero le elevate prestazioni e l’affidabilità che garantiscono; dall’altro la vicinanza al cliente. Noi siamo per vocazione vicini ai bisogni dei clienti, che
nella nostra azienda riconoscono un ‘partner di
produttività’, in grado di ascoltare le loro richieste
e soprattutto di realizzarle. Il dialogo con i clienti
inevitabilmente si allarga e coinvolge direttamente
anche i produttori di utensili, a loro volta impegnati a rendere fattibile quanto il mercato chiede”.
Gli investimenti in risorse umane costituiscono un
altro caposaldo del successo della società biellese.
80
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Novatea sceglie i marchi da distribuire tra le imprese
più dinamiche al mondo, capaci di proporre soluzioni
innovative in settori inesplorati.
per lavorazioni estremamente specializzate: portainserti standard per troncatura ed esecuzione di
gole radiali interne, esterne e frontali; frese e inserti per filettare su torni e fresatrici; punte a inserto
con fissaggio meccanico e utensili multifunzione.
I brand di cui l’azienda è distributore esclusivo
per l’Italia sono l’israeliana Vargus Ltd., la svedese Mircona AB e la taiwanese Nine9. Per andare

incontro alle lavorazioni più esigenti, l’ufficio tecnico di Novatea progetta e realizza utensili speciali
su richiesta del cliente e fornisce tutto il supporto
necessario per realizzare al meglio l’applicazione a
cui il nuovo utensile è destinato.
“Scegliere tra due utensili simili, anche se di qualità, non è cosa semplice. È sufficiente sbagliare la
velocità di avanzamento o la geometria per com-
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Il marchio israeliano
Vargus produce Vardex,
la più vasta gamma
presente sul mercato
di portainserti, frese ed
inserti per filettare su
tornio e su fresa.
Agi – Clal produce leghe per saldobrasatura (a base d’argento e di rame-fosforo) in filo, barretta, laminato, preformate, polvere, paste e disossidanti, mentre
Fusion è leader mondiale nel settore
delle paste per brasatura e saldatura. Le
leghe in pasta possiedono tutti gli ingredienti per una brasatura forte, senza
vuoti o per la saldatura del giunto con
un solo deposito.
Infine, Novatea è stata la prima azienda in Italia a commercializzare soluzioni per la
microlubrificazione (MQL) a base di lubrificanti
totalmente vegetali, atossici e ecologici, con elevatissimo potere antigrippante, del marchio tedesco
Accu-lube. “Da non molto in Italia la microlubrificazione sta cominciando ad essere più compresa e
un po’ più considerata. Mentre nel resto del mondo la MQL è apprezzata per il ridotto impatto ambientale, oltre che per i vantaggi intrinseci offerti
alle lavorazioni, nel nostro Paese c’è ancora molta strada da fare in tali direzioni”, conclude Luca
Durando. Una strada che Novatea ha intrapreso
con il coraggio e la determinazione di sempre.

promettere i risultati. I tecnici qualificati di Novatea indirizzano gli operatori verso prodotti che
garantiscono loro il migliore risultato possibile,
in termini di tempo, qualità e prezzo. Per questo
presso la nostra sede abbiamo destinato una grande sala conferenze da 50 posti a sedere a luogo
d’elezione di seminari tecnici finalizzati alla formazione sui prodotti, eventi dedicati alle tecniche di
vendita, seminari di marketing”, spiega Durando.

LE ALTRE AREE

Nell’area delle paste e leghe per saldatura e brasatura, invece, i marchi distribuiti sono due: Thessco

Nell’autunno scorso,
per quanto riguarda gli
utensili per tornitura
e fresatura, Vargus
ha ampliato l’offerta
con prodotti ancora
più performanti dei
precedenti.
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Per un’industria

sicura e protetta

Lo sviluppo del panorama dell’automazione verso Industry 4.0 comporta sempre nuove sfide
relative alla sicurezza e il mondo dell’automazione si fonde sempre più con quello dell’IT.
A illustrare le nuove prospettive è Giovanni Sangiorgio, Product Manager per la famiglia
di controlli di sicurezza di Pilz Italia.
di Anita Gargano
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Con lo sviluppo di nuove
prospettive per l’automazione,
all’interno del progetto
Industry 4.0, si rende necessaria
l’unione di due mondi che
sembrano contrapposti,
quando si parla di protezione:
l’automazione si fonde con
l’Information Technology.
“Nell’automazione e nell’informatica il termine sicurezza ha due significati distinti che però nell’ambito di Industry 4.0 si fondono completamente: da
un lato la sicurezza funzionale delle macchine e
dall’altro la protezione dei dati. La nuova sfida è
coniugare le esigenze di Security e Safety perché
la protezione dagli accessi indesiderati, la gestione
dei carichi di dati in rete, il ripristino e la gestione delle situazioni di guasto della rete impattano
direttamente sulla sicurezza funzionale delle installazioni”, spiega Giovanni Sangiorgio, Product
Manager per la famiglia di controlli di sicurezza di
Pilz Italia. “La nostra azienda sta portando avanti
questo compito sulla base dell’esperienza maturata
nei decenni nei settori dell’automazione e della sicurezza delle macchine”.

Giovanni Sangiorgio,
Product Manager per la famiglia
di controlli di sicurezza di Pilz Italia.

Pilz vanta una lunga tradizione nel
settore dell’automazione industriale con
un’attenzione particolare ai temi della
sicurezza funzionale.
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Negli anni, molti dei prodotti Pilz
hanno definito degli “standard de
facto”: PNOZ, PNOZmulti, PSS,
SafetyBus p, PSENmag e SafetyEYE
ne sono degli esempi tangibili.

APPROCCIO MECCATRONICO

“Le moderne funzioni di comando e controllo di
Pilz sono sviluppate per supportare i concetti di
distribuzione e orientamento agli oggetti. I sensori
e gli attuatori diventano quindi intelligenti e l’approccio adottato è di tipo meccatronico. Si riuniscono tutte le discipline coinvolte nel processo di
produzione di una macchina: meccanica, tecnica
di automazione e informatica”, continua Sangiorgio. “Industry 4.0 permette di realizzare strutture
di sistema di livello elevato collegate in rete che
coinvolgono numerose persone, sistemi IT, componenti di automazione e macchine. Questo scenario apre nuove sfide relative alla modularizzazione, al collegamento in rete e alla distribuzione
di funzioni di controllo in subfunzioni sempre più
specifiche”.

RISPOSTE CONCRETE

“Industry 4.0 per Pilz non rappresenta solo un
progetto futuro ma è già parte integrante del processo produttivo. Nell’ambito della cosiddetta
‘quarta rivoluzione industriale’ è stata creata l’infrastruttura necessaria per attuare la produzione
intelligente. Per esempio per il trasporto pezzi
viene implementato un sistema intelligente sviluppato internamente che velocizza e semplifica
il caricamento di circuiti stampati e le operazioni
di saldatura. I portapezzi individuano il percorso
autonomamente grazie a un chip RFID integrato,
spostandosi dall’impianto di saldatura fino all’unità di montaggio”, prosegue Sangiorgio. “Un altro
esempio: con il sistema di automazione PSS 4000 è
possibile realizzare impianti secondo un approccio
modulare e distribuito in rete con macchinari che
condividono informazioni a livello globale in un
unico progetto applicativo. L’integrazione fra sensori e attuatori intelligenti in sistemi di controllo
distribuiti sarà sempre più spinta, fino a influenza-
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Con PSS 4000 di Pilz è possibile realizzare impianti
con un approccio modulare e distribuito in rete:
i macchinari condividono informazioni a livello
globale in un unico progetto applicativo.
re le architetture di controllo con logiche predittive
basate sui dati pregressi e attuali”.

migliorare l’ergonomia degli spazi di lavoro, l’interazione uomo-macchina oltre ad offrire funzioni
avanzate di monitoraggio in rete ethernet”, spiega
Sangiorgio. “SafetyEYE è molto più di un sensore:
è la base di una tecnologia rivolta alla rilevazione tridimensionale di oggetti. Con SafetyEYE è
possibile preservare l’intera zona pericolosa con
un unico scudo protettivo tridimensionale concepito ad hoc. Con flessibilità e rapidità si possono
configurare sul PC le aree da proteggere. Con un
unico sistema, si possono svolgere le funzioni di
protezione, supervisione e controllo. In termini di
Safety gli utenti possono trarre vantaggio dall’alta flessibilità con conseguenti miglioramenti sulla
produttività, in termini di Security da un controllo

INTERAZIONI MIGLIORI TRA
UOMO E MACCHINA

“La migliore interazione tra macchine e tra uomo
e macchina è un altro degli obiettivi del progetto
Industry 4.0. Le tecnologie di controllo del movimento in sicurezza interconnessi in modo sincrono
e sicuro tramite Ethernet real time e le tecnologie
di monitoraggio 3D con sistemi di visione avranno grande importanza. In risposta all’esigenza di
monitorare in tre dimensioni lo spazio, Pilz ha sviluppato l’innovativo sistema di visione di sicurezza
chiamato SafetyEYE, tecnologia che permette di

“La nuova sfida è coniugare
le esigenze di Security e
Safety”, spiega Sangiorgio.
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In risposta all’esigenza di monitorare
in tre dimensioni lo spazio, Pilz ha
sviluppato il sistema di visione di
sicurezza chiamato SafetyEYE.

con protezione all’accesso senza lacune. Abbiamo
lanciato questo prodotto nel 2006 e ad oggi è un
prodotto ancora unico nel suo genere”.

LE NUOVE FRONTIERE
DELLA SICUREZZA

Se in casa Pilz il futuro è già realtà, a cosa sta lavorando il reparto R&D? “Flessibilità, migliore
interazione uomo-macchina, ergonomia sono i
principi imprescindibili per tutti i prodotti dell’immediato futuro, dando per scontato ovviamente
un alto livello di sicurezza”, risponde Sangiorgio.
“Se invece guardiamo a un futuro ancora un po’
lontano dai prodotti commercializzabili, per così
dire a un obiettivo a lungo termine, credo che la
sfida sarà realizzare sistemi di sicurezza indossabili, in grado di farsi riconoscere e comunicare con
macchine, sistemi e altri operatori. Uno scenario
del tutto nuovo che pone molte sfide e problemi
da risolvere a livello di tecnologie da sviluppare. In
casa Pilz ci stiamo già lavorando”.

Con SafetyEYE è
possibile preservare
l’intera zona pericolosa
con un unico
scudo protettivo
tridimensionale
concepito ad hoc.
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Controllo di sicurezza, reazione immediata,
efficienza: Sistema di automazione PSS 4000!

Un progetto di automazione può essere paragonato ad una regata: senza armonia ed
efficienza fra i membri dell‘equipaggio, non è possibile raggiungere nuovi traguardi. Per
mantenere in sicurezza la rotta corretta, Pilz propone la nuova piattaforma di automazione
PSS 4000 con sistemi di controllo innovativi, linguaggi di programmazione efficaci. Con
PSS 4000 ogni applicazione può essere gestita con logica centralizzata o con intelligenza
distribuita in rete. Apertura verso le reti e semplicità di configurazione, sempre con Pilz!
PSS 4000: Simplify your Automation!

Per altre informazioni sulle soluzioni
di automazione Pilz, visita il sito:
www.complete-automation.com

Pilz ltalia S.r.l.

20823 Lentate sul Seveso (MB)
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0362 1826711
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Componenti

della personalità
“Produrre” innovazione senza essere produttori si può, anche in un settore così intrinsecamente
legato al “fare” come la meccanica. Lo dimostra Romani Components, azienda di distribuzione
sul mercato italiano di componenti di movimentazione lineare e trasmissione del moto.
La società di Rho ha fatto della vastità e della complementarità della sua gamma, oltre che della
rapidità ed efficienza del servizio, i tratti distintivi della sua personalità. A fare “scouting” dei
marchi più interessanti e affidabili in tutto il mondo è Paolo Agosteo, Managing Director.
di Carolina Sarpi
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1997, 2001, 2011: sono questi
i tre momenti cruciali che
scandiscono la storia di un’idea
– quella alla base dell’attività di
Romani Components s.r.l. - e
del suo sviluppo. L’azienda di
Rho oggi è specializzata nella
distribuzione esclusiva sul
mercato italiano di componenti
di movimentazione lineare e
trasmissione del moto.

Paolo Agosteo, Managing Director
di Romani Components.

Ma per capire pienamente il presente occorre fare
non uno, ma ben tre passi indietro, guidati dalle parole del Managing Director Paolo Agosteo. “A metà
anni Novanta lasciai la multinazionale per cui lavoravo per accettare la sfida che mi era stata lanciata da

Angelo Romani S.p.A., storica produttrice italiana di
lame industriali e guide lineari”, spiega Agosteo. “Il
mio ruolo era prevalentemente commerciale: andai a
sostituire il responsabile vendite, ormai anziano. Ebbi
così l’opportunità di specializzarmi nel mercato delle
guide lineari e mi resi presto conto che questo tipo
di prodotto veniva sempre più ‘scalzato’ dalle guide a
sfere e a rulli. Angelo Romani era un’ottima azienda,
con circa 100 dipendenti e un buon fatturato, ma non
aveva in quel momento né la forza né la volontà di
iniziare una nuova produzione. Per puro caso proprio
in quel periodo ricevemmo una richiesta di rappresentanza da parte della coreana SBC, che costruiva
guide e ricircolo di sfere e i cui prodotti cominciavano a prendere piede in Italia. Angelo Romani si
occupava dunque anche di distribuzione di marchi
terzi, oltre che di produzione, ma a mio avviso questo doppio ruolo generava una certa confusione tra i
nostri clienti. Nel dicembre 1997 ebbi così l’idea, ben
accolta dal titolare, di creare un ramo d’azienda dedicato solo alla distribuzione. Inizialmente l’attività fu
svolta all’interno di Angelo Romani, per poi confluire in un’azienda appositamente creata, Romani Components s.r.l., che iniziò la propria attività il primo
gennaio 2001. Seguì un decennio di grande lavoro,
impegnati come eravamo a strutturarci e ad andare a
caccia di marchi di qualità con cui proporci. Ed eccoci arrivare al terzo ‘nodo’ cronologico di questa storia:
nel 2011 ho acquisito la maggioranza della società e
da allora Romani Components è ripartita in maniera
del tutto autonoma. Da cinque anni dedico tutte le
mie energie a questa attività e i risultati si vedono”.
91
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Le forniture estremamente sollecite
sono garantite dal fornitissimo
magazzino di guide, carrelli e accessori
vari situato presso la sede di Rho.
un’elevatissima affidabilità determinata dalla loro robustezza costruttiva. Grazie alla costruzione a quattro punti di contatto circolare, le guide SBC possono assorbire brillantemente errori sulle tolleranze
di montaggio derivanti dall’elasticità delle strutture,
hanno elevate capacità di carico e alti valori dei momenti ribaltanti nelle tre direzioni, elevatissima scorrevolezza e attriti ridotti. “La riduzione dell’usura e
il mantenimento della precisione di lavorazione e di
posizionamento nel tempo, l’ottima trattenuta dei
corpi volventi all’interno del carrello e l’estrema semplicità nel montaggio/smontaggio del pattino stesso
sulla guida sono solo alcune delle caratteristiche tecniche che collocano i prodotti SBC al top del mercato”, commenta Agosteo.

“Dal 2011 ci siamo impegnati in
particolare nell’ampliamento della
gamma, che oggi comprende una
vastissima varietà di componenti,
e nel potenziamento del servizio”,
spiega Agosteo.
UN NUOVO INIZIO

“Dal 2011 abbiamo così iniziato un tragitto diverso:
ci siamo impegnati in particolare nell’ampliamento
della gamma, che oggi comprende una vastissima
varietà di componenti, e nel potenziamento del servizio”, continua Agosteo. “Il partner più importante,
cui dobbiamo circa la metà del nostro fatturato, è tuttora la coreana SBC, specializzata in sistemi di scorrimento a ricircolo di sfere e prodotti complementari”.
I sistemi di guida SBC hanno raggiunto nel tempo

SODDISFAZIONE TOTALE

“I clienti italiani che impiegano le guide SBC da quasi vent’anni sono totalmente soddisfatti in termini
di qualità, affidabilità e non per ultimo di servizio
completo pre e post-vendita fornito dai nostri tecnici”, continua Agosteo. “Le forniture estremamente
sollecite sono garantite dal fornitissimo magazzino di
guide, carrelli e accessori vari situato presso la sede di
Rho e presso alcuni distributori autorizzati di zona”.

DALLA COREA AL RESTO DELL’ASIA

In Corea del Sud Romani Components collabora
inoltre ormai da diversi anni con WINNERTEK,
produttrice di guide lineari a rotelle e viti a cuscinetti,

“Il partner più importante, cui dobbiamo
circa la metà del nostro fatturato, è tuttora
la coreana SBC, specializzata in sistemi di
scorrimento a ricircolo di sfere e prodotti
complementari”.
92

090_094_fab9_RomaniComponents_T8s_6.indd 92

12/09/16 11:59

WON, produttrice di manicotti, e SEJINIGB, cremagliere a rulli. “Questo Paese è stato per noi un punto
di partenza per sviluppare nuove partnership in tutta
l’Asia. Abbiamo stretto rapporti di collaborazione con
ben quattro aziende taiwanesi: GTEN, produttrice di
viti a sfera rullate, CPC, guide a sfera miniaturizzate,
YYC, cremagliere di precisione, DETA INTERNATIONAL, cambi utensili automatici ATC”, continua
Agosteo. “Dalla Cina provengono invece le guide a
rotelle SAIBO e le ghiere di precisione NUT di ZENSO, mentre NIDEC-SHIMPO è una multinazionale
giapponese, produttrice di riduttori epicicloidali di
precisione, che si è affacciata in Europa per la prima
volta proprio mediante la nostra società”.

“Abbiamo attrezzato
un Quick Center in grado di garantire
termini di consegna molto rapidi per
tutto il territorio italiano, in alcuni casi
anche di poche ore”.

I MARCHI EUROPEI

In Europa, Romani Components può contare su alcuni importanti alleati come la spagnola KORTA,
specializzata in viti a sfera rettificate, l’olandese PM
Bearings per guide piane con gabbia, le tedesche
HYPROSTATIK per guide, viti, tavole rotanti, mandrini e cuscinetti idrostatici, EPPINGER, emergente
produttore di rinvii angolari a coppia conica Gleason,
riduttori epoidali e altri sistemi di riduzione di potenza
di elevata precisione e rendimento e DLS SCHMIERSYSTEME, specializzata in sistemi di lubrificazione
automatici e pignoni autolubrificanti per cremagliere
e catene. “Abbiamo sviluppato un’ulteriore partnership con l’italiana MOTUS TECH, azienda in forte
espansione sul mercato mondiale, produttrice di unità, tavole lineari e sistemi complessi di automazione
industriale”, spiega Agosteo. “Entrambi crediamo

I maggiori punti di forza di quest’azienda
consistono nell’ampiezza e nella
complementarità dei prodotti distribuiti.
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nell’ampiezza e nella complementarità dei prodotti
distribuiti. “Anche la trentennale esperienza nella
gestione del mercato specifico della componentistica
lineare e della trasmissione del moto, diretta conseguenza dell’ascolto delle altrettanto specifiche esigenze dei clienti, fa la differenza nel nostro settore”,
spiega Agosteo.
Attualmente i maggiori interlocutori di Romani
Components sono i costruttori di macchine utensili e lavorazione lamiera e di sistemi di automazione.
“Oggi stiamo però puntando alla diversificazione dei
mercati e ci stiamo indirizzando anche verso i settori
di produzione di impianti e macchine industriali di
differente genere, come macchine per imballaggio,
macchine lavorazione legno e plastica, impianti di
siderurgia”, afferma Agosteo.
molto nell’integrazione dei prodotti presso i clienti e
operiamo affiancate nella ricerca di nuove partnerships industriali e nello svolgimento delle fiere di settore”. Infine, un’unica americana figura tra le aziende
distribuite da Romani Components: PBC Linear,
produttrice di guide a rotelle e guide a strisciamento.

SERVIZIO RAPIDO ED EFFICIENTE

Un’attenzione particolare è dedicata anche al servizio:
la mission aziendale è infatti rappresentare un valore
aggiunto per il cliente, offrendo flessibilità e soluzioni mirate per ogni esigenza e ponendosi come unico
interlocutore in tutto ciò che riguarda la movimentazione lineare e trasmissione del moto.
“L’esperienza professionale precedentemente acquisita mi ha permesso di apprendere al meglio soprattutto una solida visione organizzativa. Ho visto come
funziona il service in una multinazionale e mi batto
tutti i giorni perché anche la mia azienda possa costantemente eguagliare e incrementare i livelli di efficienza e di soddisfazione dei clienti”, spiega Agosteo.
“Per questo abbiamo attrezzato un Quick Center in
grado di garantire termini di consegna molto rapidi per tutto il territorio italiano, in alcuni casi anche
di poche ore, e al tempo stesso abbiamo rafforzato la
struttura esterna tecnico-commerciale per garantire
l’assistenza in loco. Nel 2011 abbiamo raddoppiato
l’area di stoccaggio e l’abbiamo dotata di sistemi di
archiviazione automatica delle merci; anche le giacenze a magazzino sono state incrementate per poter
soddisfare al meglio le sempre crescenti richieste del
mercato”, conclude Agosteo.

LA FORZA DELLA
COMPLEMENTARITÀ

Alla luce di questa panoramica, è chiaro che i maggiori punti di forza di quest’azienda consistono

Oggi l’azienda sta puntando molto
alla diversificazione dei mercati.
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Dal prodotto virtuale all’eccellenza

nella produzione
Con un portfolio integrato e sempre più ampio di soluzioni e con un posizionamento completo
lungo l’intera catena del valore - dal product design al production planning, dalla production
engineering all’execution fino al test e alla simulazione - Siemens PLM Software
considera la digitalizzazione tra le leve più forti per la crescita industriale, come spiega
Franco Megali, Vice President e Managing Director MEA and Italy di Siemens PLM Software.
di Anita Gargano
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“La nostra visione parte da
lontanissimo: UNIAPT, il
primo prodotto sviluppato da
quella che ora è nota come
Siemens PLM Software, fu
rilasciato nel 1969: un secolo
fa, se pensiamo a come si è
evoluta la tecnologia in questi
ultimi decenni”, afferma Franco
Megali, Vice President e
Managing Director MEA and
Italy di Siemens PLM Software,
azienda leader nella fornitura
di software e servizi per il
Product Lifecycle Management
e il Manufacturing Operations
Management.
“È impossibile ripercorrere, in poche parole, come
siamo cambiati in quasi cinquant’anni. Possiamo
però concentrarci sugli ultimi 9 anni, ovvero da
quando nel 2007 Siemens AG ha acquisito UGS,
società texana specializzata in software CAD 2D,
3D e PLM, e ha fondato Siemens PLM Software,

Franco Megali,
Vice President e Managing
Director MEA and Italy di
Siemens PLM Software.

Lo Smart Innovation
Portfolio si inserisce
perfettamente nella Digital
Enterprise Software Suite,
piattaforma di convergenza
tra il mondo reale e quello
virtuale, e permette di
sostenere lo sviluppo di
nuovi modelli di business.
97
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“Oggi, grazie al portfolio di soluzioni
di Siemens PLM Software, le aziende
sono in grado di ridurre il time-tomarket e i costi di sviluppo prodotto,
migliorare la qualità dei prodotti e
aumentare la flessibilità”,
afferma Megali.

business unit di Siemens Digital Factory Division.
Il colosso tedesco aveva compreso che, con questa acquisizione, avrebbe unito la sua competenza
nel campo della produzione manifatturiera con il
know-how dell’azienda texana nella digitalizzazione di prodotto e che, grazie a questo connubio,
avrebbe potuto migliorare e rendere più efficienti i
processi nelle aziende manifatturiere. Inoltre, grazie all’acquisizione di UGS, Siemens aveva previsto che con le soluzioni per la gestione del ciclo di
vita del prodotto avrebbe potuto offrire al cliente
un grande valore aggiunto. Un’intuizione che oggi
pare quasi ovvia, ma che nel 2007 non era affatto
scontata. D’altra parte, per essere aziende innovative come Siemens è necessario avere sempre lo
sguardo rivolto al futuro e le intuizioni proprie dei
visionari. Oggi, grazie al portfolio di soluzioni di
Siemens PLM Software, le aziende sono in grado
di ridurre il time-to-market e i costi di sviluppo
prodotto, migliorare la qualità delle soluzioni e aumentare la flessibilità”.

CAMBIO DI PARADIGMA

“I prodotti vanno realizzati, non solo ideati e progettati. Prima di entrare nel mondo Siemens, la
fase realizzativa per UGS era assolutamente virtuale. Oggi, invece, è chiaro che i prodotti raggiungono gli obiettivi di business grazie all’integrazione del prodotto virtuale con la produzione reale.
È stato un enorme cambio di paradigma”, prose-

La tecnologia software di Siemens per
il “digital twin” collega direttamente
la progettazione alla produzione,
attraverso modelli virtuali che
riproducono accuratamente la forma,
la funzione e le prestazioni di un
prodotto e del relativo impianto di
produzione.
98
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“Per Siemens PLM Software il 2016
rappresenta un anno di ulteriore
consolidamento. Abbiamo portato a
termine un’acquisizione importante,
ovvero quella di Polarion”,
spiega Megali.

gue Megali. “Il nostro Smart Innovation Portfolio
si inserisce perfettamente nella Digital Enterprise
Software Suite, piattaforma di convergenza tra il
mondo reale e quello virtuale, e permette di sostenere lo sviluppo di nuovi modelli di business, nei
più svariati settori industriali, aiutando le aziende
a realizzare innovazione e offrendo loro importanti vantaggi competitivi. La nostra offerta si basa
su quattro pilastri: primo, gli utenti devono essere
coinvolti, noi lavoriamo per rendere la loro user
experience semplice, intuitiva e personalizzata. Secondo, per realizzare la Digital Enterprise è necessario che i modelli siano intelligenti. Terzo, i prodotti vanno realizzati, non solo ideati e progettati,
infatti noi aiutiamo le aziende a trasformare le idee
virtuali in prodotti reali. Da ultimo i nostri sistemi sono adattivi, in quanto i nostri software sono
pensati per poter essere aggiornati e adattati alle
esigenze di domani. La varietà dei prodotti e dei
servizi inseriti nella Digital Enterprise Software
Suite forniscono soluzioni a 360°, in grado di soddisfare le esigenze dell’industria manifatturiera
e di processo. Siemens PLM Software è in grado
di trasformare le idee virtuali in prodotti reali e di
aiutare le aziende a realizzare l’innovazione, occupandosi di ogni fase di sviluppo prodotto compresa tra il design, il test e la gestione del ciclo di vita
del prodotto”.

produzione, attraverso modelli virtuali che riproducono accuratamente la forma, la funzione e le
prestazioni di un prodotto e del relativo impianto
di produzione. I cosiddetti ‘gemelli digitali’ consentono agli ingegneri di collaudare le funzionalità dei prodotti e dei processi produttivi in ambito
virtuale, per prevedere e ottimizzare le prestazioni
nel mondo reale. Tutti oggi parlano di ‘digital twin’,
ma anche in questo Siemens PLM Software si differenzia radicalmente dalla concorrenza: per noi il
concetto comprende anche la fase di costruzione
e realizzazione, non si limita alla parte di simulazione 3D”, spiega Megali. “Abbiamo lanciato di recente sul mercato Simcenter, una suite avanzata di
software di simulazione e soluzioni di test che aiuta le aziende ad affrontare le sfide dell’ingegneria
moderna per prodotti sempre più complessi. Simcenter combina simulazione e test con funzionalità

IL FASCINO DEL DIGITAL TWIN

“La tecnologia software di Siemens per il ‘digital
twin’ collega direttamente la progettazione alla

La piattaforma software di Siemens
PLM Software è sviluppata su
standard aperti che permettono
l’integrazione tra applicazioni diverse
e con sistemi di gestione di dati
proprietari.
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intelligenti di reportistica e analisi per sviluppare
‘digital twin’ in grado di anticipare in modo più
preciso le prestazioni dei prodotti in tutte le fasi
del processo di sviluppo. In questo modo le società
di ingegneria possono sviluppare prodotti innovativi più velocemente e con costi inferiori. Con Simcenter abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti
nella nostra strategia di digitalizzazione e analisi
predittiva che punta a trasformare la simulazione e
la verifica dei progetti in uno strumento analitico
fondamentale per lo sviluppo prodotto basato su
sistemi”.

integrata, tutto questo in un ambiente aperto”. Un
altro accordo importante siglato quest’anno è stato quello con Autodesk per migliorare l’interoperabilità tra le applicazioni software destinate allo
sviluppo di prodotti ed evitare possibili problemi
di integrità dei dati. “Le divisioni delle due aziende che si occupano di software PLM lavoreranno
a stretto contatto per garantire l’interoperabilità
tra le rispettive offerte. Grazie a questa partnership, le due aziende, leader del mercato del software CAD, mettono a frutto la loro esperienza
con l’obiettivo comune di ottimizzare la condivisione dei dati e ridurre i costi nelle realtà multiCAD per le aziende”.

TRA ACQUISIZIONI E ACCORDI

“Per Siemens PLM Software il 2016 rappresenta
un anno di ulteriore consolidamento. Abbiamo
portato a termine un’acquisizione importante,
ovvero quella di Polarion, azienda che ha sviluppato la prima soluzione per la gestione del ciclo di
vita delle applicazioni (ALM) in ambiente browser. Grazie alla tecnologia ALM, le aziende possono continuamente integrare, verificare e validare
i contenuti software sempre più ricchi dei loro
prodotti”, spiega Megali. “L’offerta di Polarion si
aggiunge alla suite Teamcenter®, integrando la
tecnologia ALM nel processo di sviluppo prodotti. Questa acquisizione conferma il supporto
di Siemens per lo sviluppo di prodotti basati su
sistemi, un approccio olistico che unisce l’ingegneria dei sistemi a una definizione di prodotto

UN’APERTURA INFINITA

“L’accordo con Autodesk costituisce un’ulteriore testimonianza di un nostro principio cardine:
l’apertura”, spiega Megali. “La piattaforma software
di Siemens PLM Software è sviluppata su standard
aperti che permettono l’integrazione tra applicazioni diverse e con sistemi di gestione di dati proprietari; nel mondo di oggi, improntato alla coesistenza e alla collaborazione, l’apertura è un grande
differenziatore perché consente a tutte le aziende
concorrenti di accedere a parte del codice e sviluppare soluzioni. Per Siemens PLM Software questo
rappresenta il futuro, in quanto le aziende tendono
sempre più a utilizzare software integrati, ma di
vendor diversi”.
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Tecnologie per un mondo che cambia
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Vincere

gli ambienti ostili
Alla continua ricerca dell’eccellenza, il Gruppo svizzero Stäubli innova ogni giorno in tre
grandi poli d’attività dove il denominatore comune è la meccatronica: macchine tessili,
sistemi di connessione e robotica. Gilles Le Quilleuc, Robotics Division Manager Italy,
traccia un ritratto a tutto tondo dell’azienda e si sofferma in particolare su alcuni robot dalle
caratteristiche uniche per il lavaggio industriale.
di Anita Gargano
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Fondata nel 1892 ad Horgen
nei pressi di Zurigo, la piccola
officina Stäubli è oggi un
Gruppo internazionale presente
in 25 Paesi del mondo.
Come spesso accade, nuove
imprese di successo nascono
da iniziali rifiuti e dalla
determinazione di uomini
che credono, nonostante tutto,
nella loro idea.
È il caso di Herman Stäubli, che come subappaltatore vedeva rifiutate sistematicamente le sue innovazioni e decise quindi di creare da sé una propria
soluzione e commercializzarla direttamente. Nacque così una piccola azienda di riparazione macchine tessili che, 124 anni più tardi, è diventata
uno dei più grandi costruttori mondiali del settore.

Oggi Stäubli Robotics si presenta
con una vasta gamma di robot, dai
piccoli SCARA fino ai grandi robot
antropomorfi a 6 assi, in grado di
movimentare carichi fino a 250 kg.
Nella foto, un robot TX90XL.

Gilles Le Quilleuc,
Robotics Division Manager Italy
di Stäubli.
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Un robot TX90XL impegnato in un compito di asservimento macchina.
Nel corso dei decenni le attività si sono espanse e
differenziate, fino ad andare a coprire le attuali tre
attività: Textile, Connectors e Robotics. “Macchine
tessili, sistemi di connessione e robotica: il denominatore comune è la meccatronica, che unisce
velocità, accuratezza e coerenza a tutti questi sistemi”, afferma Gilles Le Quilleuc, Robotics Division
Manager Italy.

STRATEGIA E VALORI

La soddisfazione dei clienti è la base della strategia
Stäubli, che prosegue il suo cammino di innovatore a livello internazionale seguendo principalmente tre strade: proporre ai clienti i migliori prodotti
e servizi sia in termini di qualità che di prestazioni,
sostenere attivamente qualsiasi iniziativa orientata
al miglioramento degli uni e degli altri, mantenere
un equilibrio costruttivo tra le necessità dei clienti, dei fornitori, degli azionisti, dei collaboratori
e dell’ambiente. “Non dobbiamo dimenticare che
non c’è innovazione senza l’uomo. Stäubli è un
Gruppo familiare che non ha perso di vista i valori umani. Sono questi principi che consentono
al personale di realizzarsi, e la soddisfazione dei
collaboratori si traduce in creatività, curiosità e
qualità nei servizi offerti ai clienti. Inoltre, il fatto di essere un Gruppo familiare, con una visione
chiara almeno per i prossimi 15 anni, ci dà molta
stabilità. La nostra è una società che non risponde
esclusivamente agli azionisti, ma tiene conto della
perennità aziendale”, prosegue Le Quilleuc.

PRESENZA GLOBALE

Forte dei suoi 4.500 collaboratori, Stäubli è presente con filiali in 25 Paesi e in altri 25 con agenti.

Assemblaggio con uno SCARA TS60.
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TRENT’ANNI DI ROBOTICA

“Nel 1982 siamo diventati distributori e integratori dei
prodotti della statunitense Unimation per la Svizzera
e la Francia: è stato il nostro ingresso nel mondo della
robotica. In questi 34 anni sono state tante le innovazioni che il Gruppo Stäubli ha introdotto in questo settore. Una su tutte: il lancio degli SCARA della gamma
RX, a inizio anni ‘90, ci ha permesso di offrire soluzioni uniche per l’industria meccanica con piccoli robot in grado di caricare e scaricare rapidamente macchine utensili. O come la gamma TX, adatta a diverse
applicazioni in ambienti difficili”, spiega Le Quilleuc.
Oggi Stäubli Robotics si presenta con una gamma di
robot che si caratterizzano per prestazioni e qualità.
Dai piccoli SCARA fino ai grandi robot antropomorfi
a 6 assi, in grado di movimentare carichi fino a 250 kg,
la gamma di robot Stäubli si completa con software

Robot RX160HE impegnato
in un’applicazione di lavaggio
di pezzi di motore.
Oggi Stäubli è l’unico fornitore
in grado di soddisfare al 100% il
problema del lavaggio industriale.
La terza generazione di robot
HE garantisce compatibilità con
più di 250 prodotti di lavaggio.
Qui, un RX160HE impegnato in
un’applicazione di lavaggio di pezzi
di motore.
“La presenza globale è senza dubbio un altro dei
nostri punti di forza. Abbiamo aperto filiali ovunque ci fosse un numero significativo di clienti, al
fine di fornire loro il miglior servizio e la massima reattività. Così è andata anche in Italia, dove
la struttura è nata nel 1975 con l’obiettivo di rispondere meglio alle esigenze della clientela della
Penisola e rendere più funzionali i rapporti con le
unità di produzione”, continua Le Quilleuc. “Oggi
in Italia contiamo due unità produttive e quattro
uffici. I due stabilimenti operano nei settori Tessile, Connettori e Robotica, sia dal punto di vista
produttivo che di commercializzazione, assistenza, supporto clienti e formazione. In particolare,
lo stabilimento di Carate Brianza (MB) è stato definito come centro di competenza di elettronica e
diverse famiglie di prodotti elettronici del Gruppo
sono interamente realizzati in Italia”.
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bot mobile autonomo HelMo, un’evoluzione del TX2
a sei assi per applicazioni mobili”.

LA SOLUZIONE UNICA
PER LA PULIZIA

“Nel 2005 abbiamo lanciato il nostro primo robot HE,
dove la sigla sta per Humid Environment. Sono robot
adatti a tutte quelle applicazioni specifiche (soprattutto quelle con forte presenza di lubrorefrigeranti o
in ambienti avversi) dove le pur ottime caratteristiche
delle versioni standard non sono sufficienti”, spiega
Le Quilleuc. “In 11 anni di esperienza nel settore Ambiente Umido, Stäubli ha lavorato all’espansione della
gamma HE e oggi vantiamo una gamma completa,
che comprende modelli con raggio di 500 a 2.400 mm
e capacità di carico da 2 a 150 kg. Oggi siamo l’unico fornitore in grado di soddisfare al 100% il problema del lavaggio industriale. La terza generazione
di robot HE garantisce compatibilità con più di 250
prodotti di lavaggio attivi senza alcun vincolo per il
processo e soprattutto per la durata di vita del robot”.
La serie TX, in versione HE, è specificamente progettata per lavorare in ambienti a forte igrometria (taglio
a getto d’acqua, pulitura, processo alimentare).
Resistente ai liquidi da pH 4,5 a 8,5, presenta una
struttura totalmente chiusa del braccio (IP65) rinforzata da sovrapressione interna per aumentarne la tenuta. Tutte le utenze e connessioni dei cablaggi sono
posizionate sotto la base (piede) del robot, al riparo
dall’esposizione a lubrificanti e trucioli. Prima di essere verniciate, le superfici vengono sottoposte a un
trattamento speciale che ne aumenta la resistenza alla
corrosione e ai danni meccanici. Tutte le parti sollecitate sono in acciaio inox e la mano finale di vernice
è particolarmente resistente agli interventi di pulizia.

Lavaggio
culatta
con un robot
TX200HE.
applicativi dedicati ai diversi settori industriali, dalle
biotecnologie all’automobilistico, dall’agroalimentare all’asservimento macchine, dalla verniciatura alla
plasturgia e alle camere sterili.

LE PROSPETTIVE DI OGGI

“Il mercato della robotica sta crescendo rapidamente
in tutto il mondo, per diversi motivi: in Asia si sta investendo pesantemente nel campo dell’automazione
e della robotica per innalzare il livello di qualità, in
Europa per creare prodotti ad alto valore aggiunto e
poter rimanere competitivi di fronte alle sfide poste
dalla globalizzazione”, prosegue Le Quilleuc. “Quello
della robotica è anche un mercato in rapida evoluzione. Negli ultimi due anni per esempio il tema più
caldo è la collaborazione uomo-robot, un ambito su
cui c’è ancora molto da lavorare e che apre nuove opportunità a noi costruttori. Ad Automatica 2016 abbiamo mostrato le prestazioni della nuova famiglia
di robot a sei assi TX2: in una ‘fabbrica intelligente’
estremamente realistica, diversi modelli TX2 collocati in più celle concatenate hanno dato prova della
loro compatibilità con l’Industria 4.0 e delle loro doti
collaborative. Inoltre abbiamo mostrato demo del ro-

Lo stabilimento di Carate Brianza
(MB) è stato definito come centro
di competenza di elettronica
del Gruppo.
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Gestire le esigenze della vostra macchina utensile
per una maggiore produttività.
www.staubli.com/robotics

Abilità. Velocità. Durata nel tempo.
La sorprendente elasticità del robot Stäubli in spazi ridotti, gli
permette di caricare e scaricare macchine utensili rapidamente.
I robot Stäubli rendono l’automazione delle macchine utensili
un’operazione affidabile e redditizia che assicura ﬂessibilità,
qualità e velocità indipendentemente dal processo.
Stäubli – soluzioni robotizzate anche per ambienti estremi.

Stäubli Italia S.p.A., +39 0362 944241
Staubli è un marchio di Stäubli International AG, registrato in Svizzera e in altri paesi. © Stäubli, 2014
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Gomito

a gomito

Universal Robots, l’azienda danese nata nel 2005 con l’obiettivo di rendere accessibile la
tecnologia robotica anche alle piccole e medie imprese con robot collaborativi leggeri e facili
da installare e programmare, ha aperto a giugno un ufficio commerciale diretto in Italia.
Alessio Cocchi, Sales Development Manager Italy, e Jacob Pascual Pape, General Manager
South Europe & MEA, spiegano motivazioni e aspettative di questa scelta e tracciano un
identikit di questa società giovane e innovativa.
di Anita Gargano
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L’apertura di un ufficio
commerciale a Torino è solo
l’ultima tappa di un cammino,
quello della società danese
Universal Robots, rapidissimo
e impetuoso. È Alessio
Cocchi, Sales Development
Manager Italy, ovvero colui
che si occuperà dello sviluppo
commerciale in Italia,
a tracciare le principali tappe
di questa storia.
“Era il 2003 quando, presso la University of Southern Denmark a Odense, Esben Østergaard,
Kasper Støy e Kristian Kassow, nell’analizzare i
requisiti specifici dei robot nell’industria alimentare, arrivarono alla conclusione che il mercato era
caratterizzato da robot difficili da programmare,
pesanti e costosi. Due anni dopo fondarono Universal Robots con l’obiettivo di rendere accessibile
la tecnologia robotica anche alle piccole e medie
imprese, lanciando un robot leggero facile da installare e programmare”, spiega Cocchi.

Alessio Cocchi,
Sales Development Manager Italy
di Universal Robots.

I PIONIERI DELLA ROBOTICA
COLLABORATIVA

“L’azienda danese si è dimostrata da subito all’avanguardia di una realtà nuova, la robotica collaborativa. Ha lanciato infatti una nuova classe di robot
capaci di lavorare direttamente ‘gomito a gomito’
con i dipendenti senza gabbia di sicurezza e pronti
a colmare la lacuna presente tra assemblaggi completamente manuali e linee di produzione completamente automatizzate”, continua Cocchi.
Il primo prodotto di Universal Robot è stato UR5,
un braccio meccanico articolato a sei assi che ha
rivoluzionato il mercato dei robot industriali, con
peso di 18 kg, capacità di sollevamento fino a 5 kg
e raggio di lavoro di 85 cm. Poi è arrivato UR10,
con una capacità di carico di 10 kg e un raggio di
lavoro di 130 cm. Nel 2014 sono stati introdotti i

Jacob Pascual Pape,
General Manager
South Europe & MEA.
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I robot collaborativi UR hanno payload da 3, 5 e 10 kg e sono adatti per molteplici
applicazioni, garantendo il più rapido ritorno dell’investimento sul mercato per
l’automazione dei processi industriali.
bracci robotici UR5 e UR10 di nuovissima generazione, che consentono di adattare le impostazioni
di sicurezza avanzate a ciascuna applicazione specifica. La nuova generazione dispone di encoder
assoluti, 15 funzioni di sicurezza regolabili, 32 I/O
digitali integrati e flusso di lavoro migliorato per
collegare l’apparecchiatura ai quadri di comando.
Il sistema di sicurezza ‘UR Safety 3.0’ è certificato da TÜV (Technischer Überwachungs-Verein).
Il 2015 ha visto il lancio di UR3, un nuovo robot
da tavolo compatto di soli 11 kg di peso, ma con
una capacità di carico al polso di 3 kg, rotazione a
360° su tutti i giunti e rotazione infinita alla flangia
Ax.6. Tali caratteristiche hanno reso UR3 il robot
da tavolo più leggero e flessibile per l’affiancamento dei dipendenti nelle aziende odierne. “È la scelta
ideale per applicazioni che richiedono capacità a 6
assi dove dimensioni, sicurezza e costi rappresentano fattori essenziali”, spiega Cocchi.

La missione di Universal Robots
consiste nel fornire robot sicuri,
flessibili e di facile utilizzo ad attività
commerciali di qualsiasi dimensione,
in tutto il mondo.
Qui, un UR3 impegnato in
un’operazione di assemblaggio.

UN ULTIMO PLUS

A distanza di soli 11 anni dalla fondazione,
oggi Univeral Robots è la compagnia leader
mondiale nella robotica collaborativa, con oltre
10.000 robot installati in numerose applicazioni
industriali, dall’assemblaggio alla verniciatura,
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Nel 2015 Universal Robots è stata
rilevata da Teradyne. La società ha
proseguito le sue attività con lo stesso
management. Anche la sede centrale,
il dipartimento R&S
e le strutture di produzione sono
rimaste in Danimarca.
dall’avvitatura all’etichettatura, dallo
stampaggio ad iniezione alla saldatura,
dal confezionamento alla lucidatura.
“All’ultima
edizione
della
fiera
AUTOMATICA abbiamo presentato
un’ulteriore novità, Universal Robots+,
una nuova showroom virtuale con
end effectors, software e accessori
progettati per essere integrati con i
robot UR. È una piattaforma basata
su APP semplici ed intuitive, proprio come
quelle degli smartphones, che rendono possibile
un’automazione Plug&Play del robot e dei suoi
accessori, per semplificarne l’integrazione e

rendere più accessibile la tecnologia robotica.
Con questa novità miriamo a rendere la vita dei
nostri clienti ancora più facile”.

A PORTATA DI PMI

Secondo l’associazione RIA (Robotic Industries
Association), solamente il 10% delle aziende
che potrebbe trarre vantaggio dall’uso dei robot
ha proceduto alla relativa installazione. Il motivo
è principalmente dovuto a tre sfide ora affrontate
e vinte dai robot UR: costo, facilità d’uso e applicabilità.
“Nel settore delle PMI l’automazione robotica è
stata considerata finora troppo costosa e complessa per esser presa in considerazione. Le caratteristiche dei prodotti Universal Robots li rendono
perfetti anche per le esigenze delle piccole e medie imprese. I nostri robot sono leggeri, flessibili e possono essere facilmente spostati e riprogrammati per svolgere nuove mansioni anche in
processi produttivi caratterizzati da piccoli lotti
e alto mix di prodotto”, prosegue Cocchi. “Se gli
UR sono perfetti per le piccole e medie imprese, è
chiaro che trovano in Italia un habitat ideale. Ecco
quindi spiegate le ragioni della decisione di aprire
un ufficio commerciale nel nostro Paese: siamo il
secondo mercato europeo nella robotica, abbiamo
System Integrator ad elevato know-how, e la particolare composizione del nostro tessuto industriale
si sposa perfettamente con il target di riferimento
dell’azienda danese, che comunque vanta tra i propri clienti anche multinazionali e grandi aziende che
beneficiano degli stessi vantaggi dei nostri robot ”.

I robot UR vantano un’incredibile facilità
di utilizzo e semplicità di installazione.
111
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L’ultima novità è Universal Robots+,
una nuova showroom virtuale con
end effectors, software e accessori
progettati per essere integrati
con i robot UR.
UNA SFIDA ENTUSIASMANTE

I bracci robotici collaborativi della
Universal Robots si integrano
facilmente negli ambienti
produttivi esistenti.

Per Cocchi, ingegnere gestionale proveniente dalla
business unit Robotics di Comau, è una sfida entusiasmante: “Si tratta di costruire la nostra presenza, potenziarla e così far emergere la società tra
i principali player della robotica nell’area South
Europe & MEA. Uno dei miei compiti è quello di
potenziare il rapporto con i distributori già attivi e
costruirne di nuovi, attivando anche rapporti con i
System Integrator presenti sul territorio. La nostra
società cresce attraverso i partner, in un percorso
trasparente, condiviso e di vero engagement”.
“La nostra presenza diretta sul mercato italiano
conferma il ruolo strategico dell’Italia nel panorama della robotica europea”, aggiunge Jacob Pascual
Pape, General Manager di Universal Robots South
Europe & MEA. “È stata la scelta naturale e giusta per far crescere Universal Robots nel Paese e
rispondere al meglio alle esigenze del mercato lo-

cale. Il processo di crescita della robotica era stato
in qualche modo rallentato in passato dalla scarsa
elasticità degli apparati, nonché dal loro costo rilevante. Ma ora si affaccia sul mercato una nuova
generazione di macchine, molto più flessibili di
prima, di più ridotte dimensioni, meno costose e
così, da qualche tempo, i tassi di crescita del settore
si vanno facendo molto più sostenuti. Poiché i nostri prodotti incarnano proprio queste caratteristiche, ci aspettiamo una crescita importante in tutta
l’area SMEA, e in Italia in particolare”.
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