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NUOVA CITROEN es X HYBRID PLUG-IN 
SPAZIO AL BENESSERE 

@CITROEN 
ADVANCED 
COMFORT 

SOSPENSIONI ATTIVE ADVANCED COMFORT 

SEDILI ADVANCED COMFORT 

VETRI LAMINATI INSONORIZZATI 

SCOPRILA NEI NOSTRI SHOWROOM 

GAMMA NUOVA CITROEN CS X HYBRID PLUG-IN. Consumo di carburante veicolo (1/100 km): 1,196 - 1,517; consumo di energia elettrica (kWh/100km): 20,5 - 22,4; emissioni CO
2 

(g/km): 
27,02 - 34,27. Valori omologati in base al ciclo ponderato WLTP, in base al quale i nuovi veicoli sono omologati dal 1 ° settembre 2018, aggiornati al mese di Marzo 2022 e indicati sono a scopo comparativo. 
Il consumo effettivo di carburante e di energia elettrica e i valori di emissione di CO

2 
possono essere diversi e possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo e di vari fattori quali: optionals, frequenza 

di ricarica elettrica per chilometri percorsi, temperatura, stile di guida, velocità, peso totale, utilizzo di determinati equipaggiamenti (aria condizionata, riscaldamento, radio, navigazione, luci ecc.), tipologia 
e condizioni degli pneumatici, condizioni stradali, condizioni climatiche esterne ecc. Autonomia in modalità elettrica veicolo: 53 - 54 Km. Valore omologato in base al ciclo ponderato WLTP, aggiornato al mese 
di Marzo 2022 e indicato a fini comparativi. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire da quanto rappresentato. Messaggio pubblicitario, con finalità promozionale. 
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S
u i prezzi dei beni finali per
ammortizzare almeno una par-
te dei costi, del 20 per cento su-
periori rispetto all’anno scorso. 
È una delle contromisure che

stanno adottando le imprese meccani-
che italiane per non veder sfumare tutti i 
profitti in una fase quasi paradossale: con 
ordinativi elevati da una parte, ma caren-
za di materiali, metalli e microchip che dal-
l’altra ha provocato una decisa frenata del-
la produzione. «A maggio Anima Confin-
dustria ha diffuso un sondaggio- segnala 
il presidente Marco Nocivelli- che ha visto 
le aziende associate della meccanica pre-
vedere una crescita del fatturato vicina al 
5 per cento nel primo semestre 2022 ri-
spetto allo stesso periodo del 2021». 

Come si spiega questa dinamica favo-
revole a fronte di un periodo così incer-
to?
«Nella prima metà del 2022 questo au-
mento si deve più a movimenti inflattivi 
che a un incremento dei volumi di vendi-
ta. Secondo l’indagine, circa l’80 per cen-
to delle imprese sta risentendo dell’ac-
centuazione dei costi di produzione, men-
tre il 54 per cento ipotizza la chiusura del 
semestre con un calo della marginalità su-
periore al 10 per cento». 

La guerra ha complicato i piani export 
della manifattura made in Italy verso 
Russia e Ucraina. Quali tra le vostre filiere 
stanno accusando le flessioni più signi-
ficative?
«Il conflitto in Ucraina sta arrestando la ri-
presa di gran parte delle nostre filiere, che 
si era innestata dopo la crisi pandemica: da 
alcuni mesi assistiamo a una crescita 
spropositata dei prezzi energetici e so-
prattutto a una riduzione delle importa-

zioni da Russia e Ucraina di metalli e se-
milavorati, che per i settori Anima incidono 
circa per il 50 per cento sul valore dei pro-
dotti finiti. Nel particolare i settori del 
valvolame, rubinetteria e caldareria in-
dustriale, grandi esportatori in Russia, 
stanno accusando il colpo. Senza contare 
che molte nostre imprese lavorano su 
commesse di lungo periodo e, con la pe-
nuria di materiali sul mercato, sono co-
strette spesso a ritardare l’evasione degli 
ordini».  

Per superare lo choc energetico, mol-
te industrie meccaniche stanno scom-
mettendo sull’idrogeno. Che alleato può 
rivelarsi nella sfida per la decarboniz-
zazione?
«L’idrogeno rappresenta una risorsa dal-
le enormi potenzialità, che consentirebbe 
una drastica diminuzione delle emissioni 
in numerosi processi produttivi da un 
lato e una sempre maggior indipendenza 
energetica dall’altro. Tuttavia per poter co-
gliere ogni suo vantaggio dobbiamo inve-
stire di più nella creazione di un mercato 
sostenibile nel lungo periodo e che supporti 
ogni elemento della filiera. Come Anima, 
guardiamo con estremo interesse al mon-
do dell’idrogeno: molte aziende della mec-
canica italiana hanno già sviluppato so-
luzioni e tecnologie per sfruttarlo sia in 
blend sia puro. Alcuni dei comparti inte-
ressati da questi processi riguardano ri-
scaldamento residenziale, forni e caldaie 
industriali, logistica e trasporto, valvole e 
raccordi e impianti di cogenerazione». 

Tornando alla persistente penuria di 
commodity, di quali si trovano più a 
corto le vostre realtà produttive?
«Per l’industria meccanica, è particolar-
mente rilevante l’interruzione dell’import 

di metalli come alluminio, acciaio e otto-
ne, decisivi per le nostre industrie side-
rurgiche, metallurgiche e meccaniche. 
Tra l’altro nel primo trimestre 2022 si 
sono registrati incrementi di prezzo di por-
tata straordinaria: +28 per cento l’allumi-
nio, +30 per cento i laminati inox, +46 per 
cento il rottame ferroso, +57 per cento i 
coils, +100 per cento le lamiere da treno. Al-
cuni comparti rappresentati da Anima 
sono gravemente impattati dalla carenza 
di biossido di titanio, resine alchidiche, re-
sine acriliche e solventi». 

Quali ulteriori trend inflattivi appe-
santiscono i costi di produzione delle im-
prese meccaniche ridimensionandone i 
volumi di business?  
«Oltre che dalla carenza di fonti energeti-
che fossili e dall’interruzione dell’im-
port/export, il mercato è gravato dai pro-
blemi logistici. La circolazione delle mer-
ci è afflitta dai costi di trasporto conse-
guenti all’aumento dei prezzi di benzina e 
gasolio che hanno raggiunto valori altis-
simi. A ostacolare l’approvvigionamento 
delle materie prime contribuisce poi lo stal-
lo dei porti, che mette a rischio le spedizioni 
di metalli e altre materie prime fonda-
mentali per le nostre attività industriali. Le 
conseguenze sono i forti ritardi nella con-
segna delle merci, che con tempi di con-
segna imprevedibili danneggiano l’intera 
filiera, e il rincaro dei noli delle rotte ma-
rittime limitrofe ai territori colpiti». 

Quali misure potrebbero arginare tut-
ti questi problemi?
«Anima Confindustria sottolinea la ne-
cessità di misure coordinate a livello eu-
ropeo per far fronte al caro energia, l’ab-
battimento momentaneo dei dazi per li-
mitare la crisi nell’approvvigionamento 
di acciaio e un maggiore intervento delle 
istituzioni nel costo dei trasporti, specie per 
i noli marittimi. Anima ha proposto, inol-
tre, una normativa specifica per la com-
pensazione dei prezzi negli appalti di for-
niture e servizi, ampliando il perimetro di 
quanto già previsto per i lavori. Il nostro im-
pegno è collaborare con esperti del setto-
re per fornire periodicamente alle impre-
se strumenti e chiavi di lettura utili per af-
frontare i mercati afflitti dalla guerra, per 
esempio tramite l’osservatorio periodico 
di Anima “Focus Materie Prime”». 
• Giacomo Govoni

In evidenza

LE PRIORITÀ DEL PAESE
La transizione energetica è un 
sogno. A sostenerlo è il presidente  
di Nomisma Energia  
Davide Tabarelli. Per rimpiazzare le 
forniture russe di gas occorre ridurre 
i consumi e spingere sulle rinnovabili 
partendo dall’idroelettrico 
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I
n vista dell’appuntamento di Bru-
xelles del 28 giugno sull’ambien-
te, il tavolo Automotive del 23 giu-
gno scorso ha fatto il punto sul fu-
turo scenario dell’automobile in 

Italia, riunendo circa 40 sigle tra asso-
ciazioni datoriali, sindacati e aziende del 
comparto. Presenti con il ministro del-
lo Sviluppo economico Giancarlo Gior-
getti e il vice Gilberto Pichetto, anche i 
ministri Roberto Cingolani (Mite), Da-
niele Franco (Mef), Enrico Giovannini 
(Mims) e Andrea Orlando (Lavoro). Una 
rappresentanza di membri dell’Esecu-
tivo che indica l’importanza strategica 
di un settore che pesa per il 20 per cen-
to del Pil nazionale, con un impatto oc-
cupazionale di 1,2 milioni di lavoratori.  

NUOVI INCENTIVI PER L’ACQUISTO?
Il ministro Giorgetti, dopo aver ricordato 
il fondo istituito al Mise (8.7 miliardi di 
euro) che rappresenta «un quadro chia-
ro di risorse che agisce in un orizzonte 
pluriennale di azione per dare certezza 
e possibilità di programmazione agli 
operatori», ha sottolineato la volontà del 
governo di continuare a supportare la fi-
liera nel percorso di transizione ecolo-
gica con nuovi strumenti legislativi che 
facilitino l’uso dei fondi stanziati, senza 
attendere gli esiti della discussione eu-
ropea, e di puntare sulla ricerca in nome 
della neutralità tecnologica, con «obiet-
tivi che il Mise conta di raggiungere 
anche grazie ai contratti di sviluppo e 
agli accordi di innovazione, senza quin-
di trascurare tutte le opportunità offer-
te dal Pnrr».  

IL DESTINO DEI MOTORI  
A COMBUSTIONE
Nel lungo confronto, durato circa tre ore, 
il ministro, oltre alle misure del gover-
no italiano per la domanda e l’offerta, ha 
voluto porre l’attenzione sul fatto che a 
livello europeo si sta allargando il fron-
te dei Paesi che chiedono un passaggio 
più graduale verso il green. «Anche in al-
tri Paesi, come la Germania, le forze po-
litiche si stanno confrontando sul tema 
in maniera pragmatica ascoltando le ri-
chieste e le esigenze anche del settore in-
dustriale». Italia, Bulgaria, Portogallo, 
Romania e Slovacchia hanno presenta-
to un documento che propone di posti-
cipare l’eliminazione dei motori a com-
bustione dal 2035 al 2040 e di ridurre le 
emissioni di CO2 del 90 per cento (an-
ziché del 100 per cento come proposto da 
Commissione europea ed Europarla-
mento) nel 2035. «Come Mise siamo sta-
ti i primi, e lo ricordo con orgoglio– ha 
aggiunto Giorgetti– a non firmare per il 
Cop 26 di Glasgow, seguiti dalla Ger-
mania e ora anche altri iniziano a chie-
dersi seriamente se non sia necessario 
un ripensamento sui tempi e modi del-
la transizione ecologica che pongano al 
centro la responsabilità sociale ed eco-

nomica insieme con la sacrosanta bat-
taglia ambientale». Per l’Italia al testo 
sotto esame in Europa sono necessarie 
modifiche per quanto riguarda veicoli 
commerciali, biocarburanti e produ-
zioni di nicchia. «L’istinto primordiale è 
premere sull’acceleratore. Tutti accele-
rano ma qui vedo una curva pericolosa 
e una strada bagnata. Chi fa politica deve 
saper dosare acceleratore, freno e leva 
del cambio. So che è molto meno affa-
scinante saper frenare e l’arte della po-
litica è usare la leva del cambio», spiega 
Giorgetti che ha ringraziato il ministro 
Cingolani: «mi sta dando una grandis-
sima mano su una posizione che ab-
biamo espresso come Mise al Cop26 
dove abbiamo rotto il muro dell’omertà 

in nome della neutralità tecnologica e 
non abbiamo firmato quel documento 
perché basato su presupposti scientifi-
ci sbagliati. Ora c’è da impegnarsi mol-
tissimo in una fase molto delicata per ge-
stire questa transizione».  

UNA TRANSIZIONE DA AFFRONTARE
I dati Unrae registrano il continuo ar-
retramento delle auto alimentate a ben-
zina e gasolio, che in tre anni hanno più 
che dimezzato le immatricolazioni (fer-
mandosi a 436 mila le benzina e a 323 
mila le diesel), pur rappresentando an-
cora il 90 per cento del parco circolan-
te con oltre 34,5 milioni di unità. Al 
contrario, cresce il numero delle auto 
elettriche “con la spina” (Ecv), salite a 
quasi 137mila nel 2021, raggiungendo 
quota 9,4 per cento del totale: una quo-
ta però molto lontana dal 26 per cento 
della Germania, dal 18,6 per cento del Re-
gno Unito e dal 18,3 per cento della 
Francia. In vista del Consiglio Ue «l’im-
pegno preso– ha spiegato il viceministro 
allo Sviluppo economico Gilberto Pi-
chetto – è favorire sia in quella sede che 
nelle successive fasi istituzionali, scelte 
equilibrate e compatibili con gli interessi 
del secondo Paese manifatturiero eu-
ropeo, ispirandoci ai principi della neu-
tralità tecnologica e della sostenibilità in-
dustriale». Di «paesaggio molto vario» ha 
parlato il ministro Roberto Cingolani, 
spiegando che «non tutti hanno chiesto 
di rimandare la transizione» ma «sono 
emerse richieste miste: c’è chi è più sul-

l’elettrico, chi su un certo tipo di carbu-
rante». Paolo Scudieri, presidente Anfia, 
si auspica una mitigazione dei target di 
riduzione delle emissioni di Co2 per 
auto e veicoli commerciali leggeri al 
2035 da parte degli Stati Membri nel 
prossimo Consiglio Ambiente, e invoca 
la valorizzazione delle risorse del fondo 
automotive, accelerando nella defini-
zione degli strumenti di sostegno alla ri-
conversione industriale e alla crescita di-

mensionale delle imprese e apportando 
qualche modifica agli incentivi già in vi-
gore per le categorie di veicoli la cui do-
manda stenta a decollare. Sul fronte 
sindacale Fiom Cgil definisce il tavolo 
un’«ennesima occasione persa, perché il 
confronto non può e non deve concen-
trarsi sulla possibilità di modificare la di-
rettiva europea, ma piuttosto di come la 
Ue supporta le lavoratrici e i lavoratori 
e le imprese in un percorso di grande tra-
sformazione. La Uilm sottolinea come 
l’Italia abbia già accumulato troppo ri-
tardo, chiedendo «azioni concrete», da-
gli incentivi all’acquisto di auto elettri-
che alla creazione di una Agenzia degli 
approvvigionamenti contro la carenza 
dei microchip. Dalla Fim Cisl arriva in-
fine la proposta di «una cabina di regia 
tecnica per orientare le linee indirizzo 
dei fondi stanziati sullo sviluppo della 
componentistica del futuro sia sul ver-
sante green, che per la digitalizzazione 
e la connettività. Servono politiche in-
dustriali sui semiconduttori, sull’elet-
tronica e su tutto il fronte della compo-
nentistica. Deve cambiare la strategia del 
Paese sulle catene del lavoro, anche per 
gli impatti che si stanno generando sul 
fronte internazionale». • 

Quale transizione  
per l’automotive

L’OBIETTIVO DEL GOVERNO ITALIANO È ACCOMPAGNARE LA 

FILIERA ITALIANA NELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, SENZA PERÒ ARRETRARE SULLA 

NEUTRALITÀ TECNOLOGICA. SE NE È DISCUSSO IN OCCASIONE DEL TAVOLO 

AUTOMOTIVE VOLUTO DAL MISE, PRIMA DEL CONFRONTO IN EUROPA

di Francesca Druidi

NUMERO DELLE 
AUTO ELETTRICHE 
“CON LA SPINA” (ECV)
REGISTRATO NEL 
2021

137 MILA

Giancarlo Giorgetti, ministro Sviluppo 

economico



L
e imprese di Anie (Federa-
zione nazionale imprese 
elettrotecniche ed elettro-
niche) stanno svolgendo 
una funzione strategica per 

il sistema Paese e saranno ancor più 
centrali nei prossimi anni in cui il 
Pnrr dovrà essere concretamente at-
tuato. È al futuro che guarda il neo pre-
sidente di Anie Filippo Girardi, presi-
dente e amministratore delegato del-
la veronese Midac Batteries, alla gui-
da della Federazione per i prossimi 
quattro anni. «Anie conta oggi sulla 
forza di 1.400 imprese associate, 
espressione di filiere altamente tec-
nologiche, per un fatturato comples-
sivo di 76 miliardi e 500 mila addetti. 
A queste imprese ho detto che al ter-
mine del mio mandato mi sarò speso 
per rendere la Federazione la “casa 
delle tecnologie pulite”».  

Queste imprese forniscono un con-
tributo determinante in ambiti chia-
ve per il Paese e la sua economia.
«Sì. Perché le nostre tecnologie gio-
cano un ruolo fondamentale nel co-
ordinare in chiave green ed ecososte-
nibile energia, trasporti, ambiente e in-
frastrutture. Significa avere un ruolo 
decisivo nella trasformazione del no-
stro sistema produttivo verso la tran-
sizione ecologica e digitale sulla rot-
ta del Pnrr. Il compito della squadra 
che lavora con me è rivendicare non 
solo lo status di imprese d’eccellenza, 
ma di imprese efficaci, che scaricano 
a terra un potenziale oggi necessario. 
A partire dalla formazione del capitale 
umano per completare questo com-
pito». 

Il 2022 doveva essere l’anno in cui 
consolidare la ripresa economica 
del nostro Paese e renderla struttu-

rale. È invece un periodo delicato e 
complesso, denso di sfide. Qual è lo 
stato di salute dell’industria tecno-
logica italiana nei quattro settori 
strategici (industria, building, ener-
gia e infrastrutture-trasporti) rap-
presentati da Anie?
«Ci troviamo in una strettoia. Fino a 
qualche mese fa erano le procedure del 
codice degli appalti a preoccupare le 
imprese; sui cantieri c’è un deciso 
rallentamento perché fatichiamo a 
trovare materie prime sul mercato. Ep-
pure, nel 2021 si era creato un effetto 
volano che non possiamo sprecare. Se 
guardiamo, per esempio, alle rinno-
vabili, le installazioni sul mercato in-
terno e la dinamica positiva sui mer-
cati esteri hanno portato la crescita al 
16 per cento. L’industria va verso un 
ancora maggiore livello di automa-
zione e qui leggiamo di una crescita al 
20,8 per cento. Altro discorso per i cavi, 
dove la decisa crescita dei volumi è sta-
ta amplificata soprattutto dal rincaro 
del rame. È altrettanto indubbio che 
gli investimenti in edilizia e costru-
zioni hanno sostenuto il recupero 
dell’illuminotecnica (+19 per cento), 
degli impianti (+19,2 per cento) e de-
gli ascensori, il cui fatturato sul mer-
cato italiano sale del 9,1 per cento as-
sieme al rimbalzo del 12,3 per cento 
per sicurezza e automazione edifici. 
I trasporti ferroviari ed elettrificati 
hanno visto una crescita sostenuta 
per il segmento dell’elettrificazione 
(+18 per cento). Dalla nostra abbiamo 

imprese con una propensione alla ri-
cerca e sviluppo che nell’elettrotec-
nica arriva al 65,5 per cento e addi-
rittura all’82,6 per cento tra le imprese 
dell’elettronica. La media del mani-
fatturiero, che è già buona, ci dice 
l’Istat, si ferma al 56,6 per cento».  

Quali sono le prospettive delle 
aziende Anie nei diversi segmenti, 
alla luce delle difficoltà aperte dal-
la situazione in Ucraina e dal caro 
energia?
«La nostra Federazione è molto ete-
rogenea, quindi alcune di queste fi-
liere soffrono questo nuovo shock 
più di altre. Abbiamo alcune aree as-
sociative fortemente energivore e 
quindi sosteniamo fermamente la ne-
cessità di un tetto al gas: “meglio il gas 
fuori dal mercato libero piuttosto che 
migliaia di aziende energivore in dif-
ficoltà”. Il caro materie prime e poi la 
carenza di semiconduttori e micro-
chip, le difficoltà di approvvigiona-
mento nella supply chain  impattano 
trasversalmente. La guerra ha evi-
denziato la necessità di attuare rapi-
damente alcuni cambiamenti epoca-
li, e noi come Anie siamo pronti a con-
tribuire per lo sviluppo della mobili-
tà sostenibile pubblica e privata, del-
la produzione energetica da fonti di 
energia rinnovabile e di innovative 
reti di produzione e trasporto del-
l’energia. Occorre efficientare e digi-
talizzare il building, oltre a supportare 
la completa transizione del piano in-
dustria 4.0. Al decisore pubblico, in-
vece, spetta il compito di creare le 
condizioni migliori e più semplici per 
liberare il potenziale tecnologico che 
oggi è necessario al Paese». 

Ha invocato da parte del governo 
investimenti e misure incentivanti 

per favorire lo sviluppo della pro-
duzione di energia da fonti rinnova-
bili. Cosa serve secondo Anie per in-
crementare la produzione di  ener-
gia  da fonte rinnovabile, rendendo 
competitivo l’auto-consumo?
«Per favorire lo sviluppo delle energie 
rinnovabili occorre scuramente pro-
seguire sulla strada delle semplifica-
zioni ambientali e accelerare ulte-
riormente le autorizzazioni, come 
bene sta facendo il Governo con gli ul-
timi decreti, ma occorre incentivare in 
modo più deciso l’autoconsumo. Cre-
do che per aumentare gli investimen-
ti in rinnovabili e offrire un beneficio 
in termini di efficienza dell’intero si-
stema si deve puntare a “Produrre 
energia dove la si consuma” ciò crea ef-
ficienza riducendo le perdite sulla 
Rete e la congestione della Rete. Ser-
vono quindi i provvedimenti attuati-
vi che definiranno i meccanismi di 
supporto per incentivare l’autocon-
sumo, sia individuale che collettivo, e 
le comunità energetiche. Chiediamo di 
fare in fretta». • 

Le sfide dei prossimi anni
INFRASTRUTTURE PIÙ SOSTENIBILI, CITTÀ ED EDIFICI SMART ED 

ENERGETICAMENTE PIÙ EFFICIENTI, IMPRESE E PA DIGITALIZZATE. TRANSIZIONE 

ECOLOGICA E DIGITALE LE  PRIORITÀ PER L’INDUSTRIA DI SETTORE NELL’ANALISI DI 

FILIPPO GIRARDI, PRESIDENTE ANIE

di Francesca Druidi
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Filippo Girardi, presidente Anie

L’IMPEGNO DI ANIE 
«Contribuiremo allo sviluppo della mobilità 
sostenibile pubblica e privata, della 
produzione energetica da fonti di energia 
rinnovabile e di innovative reti di produzione e 
trasporto dell’energia. Occorre efficientare e 
digitalizzare il building, oltre a supportare la 
completa transizione del piano industria 4.0»
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L
e macchine utensili giocano 
un ruolo strategico nel mani-
fatturiero italiano e non solo, in 
quanto alla base dei processi 
produttivi. Non a caso rientra-

no ne L’Italia dei 10 selfie, il dossier di Fon-
dazione Symbola sui dieci punti di forza 
del nostro Paese. L’Italia è al quarto posto 
per valore delle esportazioni di macchine 
utensili per la lavorazione dei metalli: 
con 2.945 milioni di euro l’export italiano 
rappresenta l’8,2 per cento del totale del-
le esportazioni mondiali (+12,2 per cento 
rispetto al 2020). Alla presentazione- il 6 
giugno scorso- del rapporto, realizzato in 
collaborazione con Unioncamere e  As-
socamerestero, con il patrocinio del Mae-
ci e del ministero della Transizione eco-
logica, è intervenuta anche Barbara Co-
lombo, presidente di Ucimu-Sistemi per 
produrre, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e auto-
mazione, che ha sottolineato le caratteri-
stiche di un comparto da 400 imprese, 
33mila addetti e una produzione che ha su-
perato nel 2021 i sei miliardi di euro con 
una straordinaria vocazione all’interna-
zionalizzazione. Da anni, infatti, la quota 
media di fatturato che l’Italia realizza 
con il mercato estero è pari al 55-60 per 
cento. «Nelle classifiche internazionali 
l’Italia recita un ruolo di primaria impor-
tanza in termini di produzione ed ex-
port, collocandosi dopo Germania, Giap-
pone e Cina. Questo traguardo è stato 
raggiunto grazie a diversi fattori: elevati 
standard di qualità dei prodotti; forte 
personalizzazione delle soluzioni tecniche 
unita alla capacità di interpretare al me-
glio le richieste dei clienti; offerta di un ser-
vizio post-vendita efficace nel mondo». Il 
made in Italy meccanico, prosegue Bar-
bara Colombo, è anche espressione di in-
novazione; i costruttori italiani investono 
sempre più in digitalizzazione e sosteni-
bilità, leve prioritarie per la competizione 
sui mercati.  

IL QUADRO DI SETTORE:  
LUCI E OMBRE
La presidente di Ucimu ha fatto anche il 
punto sulla situazione congiunturale del 
settore, che nel 2021 è riuscito a recuperare 
il terreno perso durante la pandemia, re-
gistrando incrementi a doppia cifra per 
tutti i principali dati economici. Il porta-
foglio ordini di inizio 2022 garantisce al-
meno dieci mesi di produzione. E l’anda-

mento resta positivo, nonostante il con-
flitto in Ucraina e le criticità legate alla 
mancanza e al rincaro dei costi delle ma-
terie prime e dei componenti. Nel primo 
trimestre 2022, l’indice degli ordini di 
macchine utensili elaborato dal Centro 
Studi & Cultura di Impresa di Ucimu se-
gna un leggero calo (-3 per cento) rispet-
to al periodo gennaio-marzo 2021. Sul ri-
sultato pesa la riduzione della raccolta or-
dini sul mercato interno (-15,9 per cento ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno scor-
so), mentre crescono invece gli ordinati-
vi dall’estero (+ 5,3 per cento). Il calo del 
mercato domestico resta contenuto e al 
momento la raccolta ordini viaggi anco-
ra su livelli molto alti, ma tra i costrutto-
ri serpeggia il timore di un possibile raf-
freddamento della propensione a investire, 
a causa della guerra tra Russia e Ucraina. 
Per quanto riguarda l’export, Barbara 
Colombo è chiara: «l’attività sui mercati 
esteri è indispensabile per i costruttori ita-
liani; per questo, nonostante le difficoltà 
indotte prima dalla pandemia e poi dal 
conflitto, occorre potenziare la nostra 
iniziativa oltreconfine, non soltanto per re-
cuperare il terreno perso nell’ultimo bien-
nio». Va rivisto l’ordine di priorità dei 

mercati: penetrare nuove aree di desti-
nazione del made in Italy di settore, ma pri-
ma di tutto presidiare e sviluppare i mer-
cati tradizionali, quali Europa e Stati Uni-
ti, così da assicurare quote di mercato nel-
le aree le cui economie più facilmente in-
tesseranno rapporti commerciali nel pros-
simo futuro. 

GLI EFFETTI  
DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO 
Il conflitto in corso, ha spiegato la presi-
dente Ucimu, sta causando pesanti dan-
ni all’attività produttiva delle imprese 
che devono allungare i tempi di consegna 
dei macchinari, in attesa di ricevere a 
loro volta approvvigionamenti di com-
ponenti elettroniche e materiali quali ni-
chel, acciaio e ghisa.  «Il tempo che tra-
scorre tra l’ordine della macchina e la sua 
consegna, momento della fatturazione, è 
oggi fissato a 9-12 mesi contro i 6-8 mesi 
abituali. In un lasso di tempo così ampio, 
e con un contesto così incerto, le variazioni 
dei prezzi delle materie prime possono in-
cidere pesantemente sul costo di produ-
zione della macchina, erodendo i margi-
ni per le imprese di settore. A ciò si ag-
giunge il fenomeno inflattivo che si fa sem-

pre più evidente e che può agire da mol-
tiplicatore dei prezzi, a ulteriore detri-
mento degli utili». Ucimu chiede l’apertura 
di un tavolo di lavoro con Mise e Maeci per 
la definizione di nuovi canali di approv-
vigionamento delle materie prime in al-
ternativa a quelli abitualmente utilizzati 
e ora interrotti dalla situazione contin-
gente. «Inoltre, per assicurare il corretto 
funzionamento delle filiere produttive 
che utilizzano metalli, riteniamo debba es-
sere presa in considerazione la sospen-
sione temporanea delle misure Ue (istituite 
nel 2018 in risposta ai dazi Usa) che fissano 
quote contingentate di ingresso di mate-
riale siderurgico da Paesi terzi e che im-

pongono, per le quote eccedenti, dazi de-
cisamente penalizzanti per i player del ma-
nifatturiero europeo». Altre richieste sono 
la rimodulazione della strategia verde 
europea e l’estensione del provvedimen-
to del tetto ai costi dell’energia dalle sole 
rinnovabili a tutte le fonti di energia che 
le aziende utilizzano per l’attività pro-
duttiva.  

LA MECCANICA PROIETTATA  
ALLA TRANSIZIONE 4.0
In occasione dell’apertura di Lamiera, la 
manifestazione internazionale delle mac-
chine utensili per la deformazione della la-
miera, Barbara Colombo ha evidenziato 
l’importanza di confermare per il futuro 
il credito d’imposta per gli investimenti in 
nuovi macchinari, così da sostenere e ac-
compagnare l’innovazione. In occasione, 
invece, della presentazione del dossier di 
Fondazione Symbola, la numero uno di 
Ucimu è tornata sul tema del recruiting 
delle risorse umane, fondamentali in que-
sto settore, chiedendo al governo di acce-
lerare la riduzione del nucleo fiscale al-
meno per quelle figure chiave che nelle 
aziende si occupano della transizione di-
gitale e delle trasferte all’estero.• 

Un’eccellenza da mantenere
LE ESPORTAZIONI DEL MADE IN ITALY SETTORIALE SONO UNO DEI PUNTI DI FORZA DEL SISTEMA PAESE. LE 

PROSPETTIVE DEL COMPARTO NELL’ATTUALE SCENARIO DI GUERRA E RINCARI SONO ESPRESSE DALLE 

PAROLE DI BARBARA COLOMBO, PRESIDENTE DI UCIMU- SISTEMI PER PRODURRE

di Francesca Druidi  

Barbara Colombo, presidente Ucimu-

Sistemi per produrre

BILANCIO POSITIVO PER LAMIERA

Tornata in scena dopo tre anni, posticipata di dodici mesi a causa della 
pandemia, Lamiera conferma l’importanza delle fiere in presenza anche 
per il manifatturiero. Il totale degli ingressi nei quattro giorni della manife-
stazione- oltre 19mila- è andato oltre le aspettative, ma è soprattutto la 
qualità delle visite e la presenza di operatori qualificati a contraddistin-
guere la platea dell’edizione 2022. «La manifestazione ha raccolto il pieno 
consenso degli espositori che si sono detti soddisfatti dei contatti raccol-
ti e che, in alcuni casi, hanno concluso trattative importanti direttamente 
in fiera. Con questi risultati- ha commentato la presidente di Ucimu Co-
lombo- Lamiera 2022 ha di fatto preparato il terreno per l’edizione 2023 
che ci aspettiamo con numeri ancora maggiori».

Primo Piano
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I
n bilico tra avvisaglie di ripre-
sa e campanelli di crisi. Su que-
sto filo sottile si sforza di te-
nersi in equilibrio l’industria 
metalmeccanica, che nei primi 

tre mesi di quest’anno registra una 
sostanziale stabilità dei volumi di 
produzione. Guadagnando l’1,3 per 
cento nel confronto con lo stesso pe-
riodo del 2021, a fronte però di una 
flessione dello 0,2 per cento segnalata 
dalla 162ª edizione dell’Indagine con-
giunturale di Federmeccanica ri-
spetto al trimestre precedente, che ci 
pone all’inseguimento degli altri big 
europei Germania (+0,1 per cento), 
Francia e Spagna, in crescita rispet-
tiva dello 0,4 e dello 0,6 per cento. 
«Nel complesso- sottolinea il presi-
dente Federico Visentin-l’attività 
produttiva del primo trimestre atte-
nua i risultati negativi osservati du-
rante l’ultimo trimestre del 2021, ma 
allo stesso tempo dall’indagine emer-
ge un ridimensionamento delle pro-
spettive di crescita». 

ESPORTAZIONI OK, USA E UE  
ADDOLCISCONO LA CADUTA RUSSA
In un quadro che evidenzia anda-
menti produttivi tendenziali forte-
mente differenziati tra i diversi com-
parti che compongono l’aggregato 
metalmeccanico, il denominatore 
comune e favorevole è costituito dal 
fatturato estero. In rialzo del 18,3 
per cento rispetto al primo trimestre 
dello scorso anno (Usa con il +32,2 per 
cento e Ue con il 20,4 per cento sul 
primo trimestre 2021 le destinazioni 
trainanti) per effetto della significa-
tiva crescita dei valori medi unitari 
e nonostante la contrazione nell’or-
dine del 10 per cento delle vendite 
verso la Cina e soprattutto verso la 
Russia. Dove solo a marzo, mese di 
inizio dell’invasione in Ucraina, le 
esportazioni metalmeccaniche sono 
diminuite del 61,4 per cento rispetto 
a marzo 2021. «Ancora una volta ci 
troviamo a commentare dati e sen-
sazioni contrastanti- sottolinea Die-
go Andreis, vicepresidente di Feder-
meccanica- con una guerra in corso 

e il pensiero rivolto alle persone col-
pite da questa grande tragedia. Ci sa-
rebbero i presupposti per un rilancio 
del nostro settore, si percepisce una 
tensione potenzialmente positiva 
nei mercati, poi però si confermano 
o subentrano quelle difficoltà im-
previste e imprevedibili che mettono 
anche a rischio il futuro di molte 
imprese». Le più acute tra queste 
sono da rintracciare sicuramente 
nel rincaro dei prezzi delle materie 
prime e dei prodotti energetici, a cui 

la congiunturale di Federmeccanica 
dedica uno specifico focus regi-
strando il 70 per cento di imprese che 
dichiara difficoltà di approvvigio-
namento, il 41 per cento che ha do-
vuto riorganizzare il lavoro in fun-
zione degli elevati costi delle com-
modity e persino il 4 per cento che ha 
valutato seriamente di interrompe-
re l’attività produttiva. «Nel settore 
metalmeccanico che risulta il mag-
gior utilizzatore di metalli- aggiun-
ge De Andreis- a marzo i prezzi alla 
produzione sono aumentati del 15,4 
per cento. Queste dinamiche stanno 
avendo un impatto negativo sulla 

competitività di molte aziende ma-
nifatturiere, ridimensionandone no-
tevolmente i margini di profitto e fi-
nendo inevitabilmente per conge-
larne gli investimenti». 

FIDUCIA DELLE IMPRESE IN FLES-
SIONE, TREMA L’AUTOMOTIVE
Tra i comparti più penalizzati, sem-
pre secondo la 162esima indagine, fi-
gurano la fabbricazione di macchine 
e apparecchi elettrici, quella di com-
ponenti in metallo e di prodotti me-

tallurgici, che tra gennaio e marzo 
hanno lasciato qualcosa per strada in 
termini di produzione; ad aumenta-
re invece, è stata soprattutto la pro-
duzione di computer, radio tv, stru-
menti medicali e di precisione. In tra-
iettoria ascendente anche le mac-
chine e apparecchi meccanici, men-
tre sostanzialmente invariata la pro-
duzione di autoveicoli e rimorchi. 
Una fotografia disomogenea che si ri-
pete spostando l’inquadratura sul 
capitolo fatturato. «Le performance 
molto positive di alcuni comparti- so-
stiene Federico Visentin- sono in-
fluenzate proprio da questi due fat-

tori. Solo una parte della filiera me-
talmeccanica italiana è riuscita a ri-
baltare sui costi finali questi au-
menti, altri soprattutto, nel settore 
della componentistica, non sono riu-
sciti a farlo». Alla luce di una par-
tenza di 2022 tutto sommato inter-
locutoria e minata dalle tante inco-
gnite all’orizzonte, gli indicatori pre-
visionali relativi ai prossimi tre mesi 
consegnano valutazioni ancora po-
sitive, ma tendenti al peggioramen-
to. Con il 33 per cento delle imprese 
intervistate che dà una valutazione 
positiva del proprio portafoglio or-

dini rispetto al 49 per cento della pre-
cedente rilevazione; il 29 per cento 
che prevede incrementi di produ-
zione quando nell’indagine scorsa 
erano il 40 per cento; con le imprese 
che ritengono di dover aumentare i 

livelli occupazionali in discesa dal 31 
al 25 per cento. Le aspettative delle 
imprese sono inoltre fortemente in-
crinate dalle conseguenze economi-
che e umanitarie del conflitto russo-
ucraino che non solo ha inasprito la 
spirale dei prezzi energetici e delle 
materie prime, ma ha anche inter-
rotto bruscamente il processo di con-
versione green del sistema econo-
mico. In questo senso è atteso un 
tempestivo rilancio delle politiche in-
dustriali sulla transizione tecnolo-
gica ed ecologica, a partire dall’au-
tomotive.• 

Le incognite  
contraggono i profitti

NEI MERCATI UNA TENSIONE POTENZIALMENTE PROPIZIA 

ALL’INDUSTRIA MECCANICA SI PERCEPISCE, TUTTAVIA L’INCERTEZZA LEGATA ALLA 

CRISI ENERGETICA E DELLE COMMODITY NE RALLENTA IL PASSO.  CORREGGENDO 

AL RIBASSO LE ASPETTATIVE DELLE IMPRESE

di Giacomo Govoni

Federico Visentin, presidente 

Federmeccanica

RIALZO REGISTRATO 
DALLE 
ESPORTAZIONI 
ITALIANE RISPETTO 
AL PRIMO 
TRIMESTRE DELLO 
SCORSO ANNO

+18,3%
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S
coppia la guerra, il cordone 
con il gas di Putin si spezza 
e l’Italia si trova di colpo con 
il 40 per cento di fabbisogno 
energetico in meno. Di 

fronte a un quadro così destabiliz-
zante, domandarsi come si è arrivati a 
questo punto è legittimo. Per sven-
tura, per forza? Nient’affatto secondo 
Alberto Clò, ma «per nostre specifi-
che scelte». Segnatamente di carat-

tere politico, per la decisione assunta 
negli ultimi decenni di fare della Rus-
sia il nostro partner metanifero, sulla 
scia di altri governi a iniziare da 
quello tedesco. «Rifornirsi dalla Rus-
sia era inevitabile- chiarisce il diret-
tore responsabile della rivista Ener-
gia- altro era farlo in misura così 
massiccia». 

Ulteriori ragioni che hanno ina-
sprito la nostra “schiavitù” verso il 
gas russo?
«Sicuramente l’isterica opposizione 
degli ambientalisti a tutti gli investi-
menti che avrebbero potuto ridurre 
la dipendenza dalla Russia (rigassifi-
catori, estrazione di metano dalle no-

stre riserve minerarie, gasdotti come 
il Tap). La cosa vergognosa è che co-
loro che più si sono opposti a questi 
investimenti sono gli stessi che oggi 
ne sostengono di più la realizzazione. 
A cominciare dalla Regione Emilia-
Romagna». 

Il lancio di una piattaforma per 
l’acquisto comune di gas, Gnl e idro-
geno è una delle prime risposte ener-
getiche “di squadra” dell’Ue. Come 
la giudica e che risultati potrà otte-
nere?
«Come direbbe Fantozzi, “una boiata 
pazzesca”. Chi propone una piatta-
forma comune per gli acquisti non ha 
la minima idea di come sia articolato 
un contratto di acquisto di lungo ter-
mine del gas, che contempla come 
prima clausola il “take or pay” ovvero 
l’obbligo a ritirare il gas o comunque 
a pagarlo. In un’ammucchiata di 
Paesi chi si assume la responsabilità 
di accettarla? Tra l’altro a sottoscri-
vere acquisti comuni devono essere 
disponibili anche i venditori: a Bru-

xelles ne hanno mai verificato la di-
sponibilità? Da ultimo, i prezzi nei 
contratti a lungo termine sono fissati 
in funzione dei prezzi dei prodotti 
energetici alternativi al gas, quindi 
variano in relazione al mix energetico 
del Paese destinatario. A quali Paesi si 
farà riferimento? Ribadisco: la frase 
di Fantozzi è il miglior commento». 

Riaprire le centrali a carbone ha il 
sapore di un ritorno al passato, ep-
pure rientra tra le misure inserite 
nell’ultimo Dl aiuti ed energia. 
Quanto potrà durare questa solu-
zione?
«Durerà fin che ve ne sarà necessità. 
Penso per molto tempo. Il carbone è la 
fonte che ha registrato nel 2021- 
prima ancora dell’esplodere della 
guerra- il maggior incremento dei 
consumi, nell’ordine del 10 per cento 
con conseguente nuovo record di 
emissioni di Co2. I Paesi che a Gla-
sgow si erano impegnati solenne-
mente a ridurre i consumi di gas, tor-
nati a casa ne hanno deciso 
precipitosamente l’aumento. Checché 
se ne dica la guerra ha bloccato, anzi 
retrocesso la priorità della transi-
zione energetica. Oggi le priorità sono 
due: la sicurezza energetica, specie se 
ci si vuol sganciare dall’energia russa; 
la convenienza economica, da cui la 
corsa al carbone. Pale e pannelli d’al-
tra parte non possono che dare un 
modesto contributo, al di là di quel 

che sostengono le potenti lobby am-
bientaliste». 

La situazione energetica è tal-
mente critica che sembra davvero 
inevitabile razionare i consumi. 
Come si può applicare questo ap-
proccio a livello industriale?
«Se vogliamo evitare un collasso an-
cora più forte dell’economia, l’indu-
stria dovrà essere l’ultimo settore di 
impiego del gas a essere sottoposto a 
razionamento. A subirlo dovranno es-
sere gli usi domestici, che assorbono 
poco meno della metà degli usi di me-
tano (l’altro settore è quello della ge-
nerazione elettrica). In sostanza sono 
le famiglie che hanno motivo di es-
sere imbufalite perché dopo il salasso 
delle bollette dovranno subire anche 
quello del taglio delle forniture di me-
tano per riscaldarsi. E non è escluso 
anche quello dell’elettricità». 

Dietro una tale dipendenza dal gas 
di Putin c’era naturalmente anche 
un vantaggio economico. Ora invece, 
come faremo a spuntare prezzi com-
petitivi da altri fornitori? 
«Se pensassimo davvero di metterci 
in gara con la Cina per spuntare 
prezzi competitivi, significherebbe 
non avere idea della spietata concor-
renza che si ha sul mercato interna-
zionale per accaparrarsi una qualche 
fornitura in più magari via metaniera, 
ovvero di gas liquefatto. Anche se pro-
veniente dalla benevola America che 
ci invierà sì il gas, a patto che lo pa-
ghiamo quanto pretendono». 

E con la transizione energetica ba-
sata sulle rinnovabili come la met-
tiamo? Che ritardo accumulerà 
quella italiana e da quali fonti do-
vrà ripartire?
«Non ho preclusioni verso le rinnova-
bili se non a precise condizioni. 
Primo: che camminino sulle loro 
gambe, senza cioè sussidi o incentivi 
mascherati pagati dai consumatori. 
Abbiamo già dato, come si suol dire, 
senza che vengano chieste altre bene-
ficienze a vantaggio di pochi e a spese 
dell’intera collettività. Secondo: che 
non si finisca per cadere dalla padella 
del gas russo alle brace delle rinno-
vabili cinesi. Io dico sì alle rinnova-
bili, se sempre più occidentali ed eu-
ropee. Terzo: che il paesaggio italiano 
è un bene comune che va preservato 
contro l’arroganza di chi lo danneggia 
a danno di tutto il Paese».• 

Un quadro destabilizzante
LA TRANSIZIONE VERDE NON È PIÙ UNA PRIORITÀ. OGGI SECONDO ALBERTO CLÒ LA CRISI UCRAINA NE HA 

IMPOSTE ALTRE DUE: LA SICUREZZA ENERGETICA E LA CONVENIENZA ECONOMICA, DA CUI LA CORSA AL 

CARBONE

di Giacomo Govoni  

Alberto Clò, professore di economia 

applicata e direttore responsabile della 

rivista Energia

RAZIONARE I CONSUMI 
«Se vogliamo evitare un collasso ancora più 
forte dell’economia, l’industria dovrà essere 
l’ultimo settore di impiego del gas a subire 
razionamenti. A subirli dovrà essere il settore 
domestico»
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S
e su un piatto si vuole l’em-
bargo al gas di Putin, sul-
l’altro dev’esserci per forza 
il razionamento dei con-
sumi energetici, mettendo 

in conto un periodo di recessione del-
l’economia. Solo a queste condizioni 
la bilancia energetica nazionale po-
trà tenersi in equilibrio nei prossimi 
mesi secondo Davide Tabarelli, che 
oppone un realismo “aritmetico” a 
quanti sostengono- Cingolani in te-
sta- che l’Italia potrebbe emanciparsi 
dalle forniture russe nel giro di un 
paio d’anni. «Per rimpiazzare i 29 mi-
liardi di metri cubi importati l’anno 
scorso dalla Russia-spiega il presi-
dente di Nomisma Energia- ne ab-
biamo trovati 5 forse 9 dall’Algeria, 2 
dall’Egitto e 1 dall’Azerbaijan. Se at-
tiviamo tutta la capacità a carbone 
risparmiamo 3-4 miliardi di metri 
cubi. Alla fine se arriviamo a 15 mi-
liardi di metri cubi quest’inverno e a 
20 quello successivo sarà un mira-
colo». 

Ridurre i consumi è dunque una 
prospettiva a cui dovremo abi-
tuarci. A livello industriale dove si 
può limare?
«Tutti i governi dei Paesi europei pre-
vedono piani di emergenza, ma per 
periodi limitati e per volumi non così 
importanti. Occorre prima di tutto 
riempire le scorte al massimo, cosa 
che stiamo facendo, ma con molta len-
tezza. Bisogna ricordare che la do-
manda di gas in inverno è quattro 
volte quella dell’estate e che, quando 
le temperature scendono sotto zero, il 
riscaldamento diventa un bisogno 
fondamentale, perché altrimenti ci si 
ammala e si può anche morire. È inol-
tre necessario tagliare i consumi di 
chi ritira di più, le grandi industrie, 
ma anche quelle piccole; poi si passa 
alle centrali elettriche, che però de-
vono anch’esse tagliare la fornitura di 
elettricità se prive di combustibili al-
ternativi».  

E della piattaforma europea lan-
ciata ad aprile da Bruxelles per l’ac-

quisto comune di gas, Gnl e idrogeno, 
che ne pensa?
«La Commissione ha lanciato un’idea, 
un progetto. Casomai si riuscisse ad 
andare avanti, per realizzarlo ci vorrà 
molto tempo perché l’industria del 
gas europea è stata costruita da mo-
nopoli statali a partire dalla fine della 
guerra. In Olanda, da dove è partito 
tutto, c’era Gasunie, quella che tuttora 
ostacola il tetto al prezzo del gas che 
l’Italia sta cercando di ottenere. In 
Germania c’era la Ruhrgas oggi den-
tro Uniper, in Francia Gas de France, 
in UK British Gas, da noi Eni con la 
sua Snam, erano tutti monopolisti 
statali che abbiamo smantellato o pri-
vatizzato e oggi quotate che rispon-
dono a logiche di mercato, non di or-
dini dello Stato di un consorzio per 
l’acquisto del gas. Con la finanza che 
domina dappertutto, vedo il processo 
molto difficile».  

In Italia si torna a vagliare l’ipo-
tesi del nucleare, anche alla luce del-
l’inclusione nella tassonomia euro-

pea per ridurre le emissioni. Siamo 
ancora in tempo per scommettere su 
questa fonte?
«Prima di tutto dovremmo usare ter-
mini più semplici di tassonomia: me-
glio classificazione come verdi, o as-

similate verdi, di alcune tecnologie. Il 
nucleare che importiamo è stato in-
serito con condizioni talmente re-
strittive che non si riuscirà a inclu-
dere il nucleare che stiamo sfruttando 
oggi, quello di cui abbiamo un urgente 
bisogno per sostituire le vecchie cen-
trali francesi. Se si fermano le centrali 
francesi, come accade con sempre 
maggiore frequenza negli ultimi 
tempi, rischiamo di rimanere al buio. 
Se poi avessimo le quattro centrali di 
cui si è parlato a lungo a cavallo del 
2010, ci farebbero molto comodo oggi 
con la crisi in corso. Siamo ancora in 
tempo, certo, ma ci vorranno almeno 
10 anni da noi». 

Ammettendo di trovare altrove 
tutto il gas che fino a ieri arrivava 
dalla Russia, c’è un tema di stoccag-
gio e capacità logistica da affrontare. 
Come dobbiamo evolverci sotto que-
sto aspetto? 
«Siamo uno dei Paesi industrializzati 
al mondo con più coste, ma l’ultimo 
impianto di rigassificazione a terra 
l’abbiamo fatto nel 1973 a Panigaglia, 
peraltro piccolo, mentre delle decine 
di progetti che avevamo non ne ab-
biamo fatto nemmeno uno. Ne ab-
biamo fatti due, ma al largo e sono po-
chi ora. Abbiamo un patrimonio 
enorme di capacità logistica nei porti, 
quella usata in passato, ma anche 
oggi, per prodotti petroliferi e per il 
futuro delle importazioni di gas via 
Gnl. Con Assocostieri noi di Nomisma 
Energia abbiamo fatto di recente uno 
studio che evidenzia come questo pa-
trimonio possa e debba essere sfrut-
tato per rafforzare la nostra sicurezza 
energetica».  

Nel breve vede uno spazio limitato 
per la riconversione verde del si-
stema energetico italiano. Sul lungo 
invece, quale strategia possiamo di-
segnare anche per capitalizzare il 
Pnrr? 
«La transizione è una visione, addi-
rittura un sogno, perché fare a meno 
dei fossili sarà molto difficile, forse 
impossibile. Detto questo dobbiamo 
continuare a fare quello che abbiamo 
sempre fatto in questo Paese, perché 
noi di energia nostra non ne abbiamo 
mai avuta e allora le rinnovabili sono 
sempre state ricercate. La prima fonte 
anche oggi è il grande idroelettrico, 
partito più di un secolo fa, che ci ser-
virà tantissimo in futuro come forma 
di accumulo dell’energia che sole e 
vento ci daranno sempre più, ma in 
maniera intermittente. Ma occorre ri-
cordare che queste fonti nuove sono 
ancora al 5 per cento del totale della 
domanda di energia italiana, anche 
se contano per il 17 per cento della 
produzione elettrica. Ben venga il loro 
raddoppio, ma gas e petrolio servi-
ranno ancora». • 

di Giacomo Govoni 

Davide Tabarelli, presidente di Nomisma 

Energia 

Addio al gas?  
Forse impossibile
DOMANI POTREMO SPINGERE SULLE RINNOVABILI PARTENDO 

DALL’IDROELETTRICO, MA OGGI PER TABARELLI LA TRANSIZIONE RESTA UN 

SOGNO. CONTRO UNA REALTÀ CHE IMPONE DI RIMPIAZZARE SUBITO LE 

FORNITURE RUSSE, INVESTENDO SULLA NOSTRA CAPACITÀ PORTUALE

LA PRIMA FONTE ENERGETICA 

È il grande idroelettrico, partito più di un secolo 
fa, che ci servirà tantissimo in futuro come 
forma di accumulo dell’energia che sole e 
vento ci daranno sempre più, ma in maniera 
intermittente
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U
n anno di distanza da Emo 
Milano, la mondiale dedi-
cata al mondo della lavora-
zione dei metalli, il capo-
luogo lombardo si prepara 

a vivere dal 12 al 15 ottobre una settima-
na consacrata alla meccanica strumen-
tale. L’appuntamento sarà a fieramilano 
Rho con un grande progetto espositivo da 
100mila visitatori attesi, frutto della par-
tnership tra Bi-Mu e Xylexpo, manife-
stazioni organizzate, rispettivamente, 
da Ucimu-Sistemi per produrre (l’asso-
ciazione dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot e automazione) e Aci-
mall (l’associazione dei costruttori di 
macchine per la lavorazione del legno). 
Eventi di riferimento internazionale nei 
rispettivi settori, 33.Bi-Mu (biennale del-
la macchina utensile, robotica e auto-
mazione, additive manufacturing, tec-
nologie digitali e ausiliarie) e Xylexpo 
(biennale delle tecnologie per la lavora-
zione del legno e dei componenti per l’in-
dustria del mobile) disegnano un nuovo 
scenario all’interno del quale gli opera-
tori avranno modo di scambiare com-
petenze, soluzioni e idee diverse guar-
dando a un unico obiettivo: produrre in 
modo sempre più sostenibile ed effi-
ciente, secondo i principi di Industria 4.0. 
Grande attenzione ai temi del digitale e 
della sostenibilità, quindi, parole d’ordi-
ne attorno alle quali si gioca una partita 
di fondamentale importanza sui tavoli di 
tutta l’industria e dell’intera economia 
mondiale.  

PROPOSTE PER TUTTE  
LE ESIGENZE PRODUTTIVE
Accanto alle macchine e ai sistemi, cuo-
re dell’esposizione organizzata da Efim 
(Ente fiere italiane nacchine) che dagli 
anni Cinquanta si tiene con cadenza 
biennale, 33.Bi-Mu proporrà un focus 
speciale su cinque temi tecnologici per 
cinque aree espositive, a rappresentare 
l’intero ecosistema di settore: RobotHe-
art, patrocinata da Siri e dedicata al 
mondo della robotica; Bi-Mu Digital, fo-
calizzata su mondo Itc e tecnologie per la 
connettività; piùAdditive, dedicata alle 
tecnologie additive; Metrology & Testing, 
centrata su sistemi, macchine di prova e 
misura, controllo qualità; e, infine, Bi-Mu 

Logistics, dedicata alla logistica per l’in-
dustria meccanica. Si rinnova, inoltre, 
l’appuntamento con Bi-Mupiù: un fitto ca-
lendario di incontri di approfondimento 
culturale tematico a cura degli organiz-
zatori e degli espositori. Accanto alle 
presentazioni delle novità esposte in fie-
ra, troveranno spazio incontri incentra-
ti sui temi di maggior interesse per gli 
operatori del settore. 

I NUOVI ORIZZONTI  
DELLA SUPPLY CHAIN
La pandemia scoppiata nel 2020 ha fat-
to emergere le criticità e la fragilità del-
le supply chain globali e locali, stravol-
gendo gli equilibri economici e sociali con 
la conseguente esplosione di costi e in-
disponibilità di beni e servizi, fenomeni, 
questi, tutt’altro che in fase di stabiliz-
zazione. Se ne parlerà a piùAdditive, 
progetto patrocinato da Aita (Associa-

zione italiana tecnologie additive) e Ada-
ci (Associazione italiana acquisti e sup-
ply management) che analizzerà alcune 
tematiche fondamentali: supply chain ed 
economia circolare; materiali e tecnolo-
gie innovative per acquisti e progetta-
zione; additive manufacturing nell’in-
novazione della supply chain; impatti eco-
nomici di queste innovazioni. Molte le ini-
ziative in programma: desk informativo 
per gli operatori in fiera; momenti di 
approfondimento culturale tematico ad 
hoc; una tavola rotonda pensata per rac-
cogliere le testimonianze di end user dei 
principali settori di sbocco; un calenda-
rio di incontri b2b volti a favorire siner-
gie e a stimolare opportunità di collabo-
razione tra gli attori delle filiere, un ra-
gionato programma di visite (tecniche) 
guidate alla scoperta dell’offerta degli 
espositori di piùAdditive, per conoscere 
l’offerta delle loro nuove soluzioni.  

IL ROBOT PROTAGONISTA,  
QUANDO LA ROBOTICA È SMART
Grande novità dell’edizione 2022 di Bi-Mu 
sarà RobotHeart, con focus su robotica in-
dustriale, automazione, tecnologie ad 
essa connesse, componenti, sistemi e in-

telligenza artificiale. Patrocinata da Siri, 
l’associazione italiana di robotica e au-
tomazione, RobotHeart non si annuncia 
solo come un’area espositiva per l’in-
contro tra domanda e offerta di settore, 
ma anche e soprattutto come laboratorio 
di idee, luogo di produzione di cultura e 
conoscenza, punto di riferimento per 
quanti operano nel comparto. «Siri in-
sieme a Ucimu-Sistemi Per Produrre, 
ovvero i due organi di rappresentanza del 
mondo della robotica in Italia, hanno rac-
colto la richiesta dei diversi attori del com-
parto, anzitutto di costruttori e integra-
tori, di poter avere un appuntamento de-
dicato in Italia che, focalizzato sulla ro-

botica, fosse però inserito all’interno di 
una fiera consolidata qual è Bi-Mu, capace 
di attrarre operatori di tutto il manifat-
turiero», spiega il presidente di Siri Do-
menico Appendino, che pone l’accento 
proprio sulla dimensione culturale del 
progetto, che conta già l’adesione di tut-
ti i più importanti player del segmento. 
RobotHeart potrà contare «sulla pre-
senza di partner di primario livello ap-
partenenti al mondo della scuola, del-
l’accademia e dell’università che sono poi 
i portatori di nuova linfa al mondo del-
l’impresa». La scelta del nome RobotHe-
art e dello slogan The art of smart robo-
tics sottolinea l’intenzione degli orga-
nizzatori di evidenziare i tre aspetti cen-
trali di questa nuova iniziativa: robot (in 
tutte le sue forme e applicazioni nei set-
tori manifatturieri), heart (il senso che 
anima lo sviluppo della robotica), The art. 
La robotica è una disciplina articolata e 
complessa e così le sue applicazioni ri-
spetto alle esigenze dell’utilizzatore, per 
tale ragione la produzione di questo 
comparto può essere comparata all’arte: 
The art of smart robotics è il risultato del-
la sinergia vincente tra tecnologia robo-
tica e intelligenza artificiale. • 

Il futuro  
della manifattura

DIVERSE LE NOVITÀ ANNUNCIATE PER LA BIENNALE 

INTERNAZIONALE DELLA MACCHINA UTENSILE, IN PROGRAMMA A FIERAMILANO 

RHO DAL 12 AL 15 OTTOBRE 2022, A PARTIRE DALLA CONCOMITANZA CON XYLEXPO. 

SUGLI SCUDI ROBOTICA, DIGITALIZZAZIONE E SOSTENIBILITÀ

di Francesca Druidi

ROBOTHEART 
Non si annuncia solo come un’area espositiva 
ma soprattutto come laboratorio di idee, luogo 
di produzione di cultura e conoscenza, punto 
di riferimento per quanti operano nel comparto
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I
n un mercato altamente compe-
titivo come quello delle mac-
chine utensili, è di fondamen-
tale importanza distinguersi 
attraverso un’offerta all’avan-

guardia, capace di rispondere in ma-
niera efficace ai continui mutamenti 
di un settore in costante evoluzione, e 
che ha fatto della qualità un core bu-
siness a dir poco indispensabile. In 
questa direzione e con un know-how 
di enorme prestigio si colloca 
l’azienda MCM, Machining Centers 
Manufacturing Spa, supporto sostan-
ziale per ogni azienda che desideri ot-
tenere una posizione di rilievo all’in-
terno di un mercato così complesso. 
Fin dalla sua fondazione, nel 1978, 
MCM progetta e realizza centri di la-
voro e sistemi flessibili di produzione 
(FMS) per diversi settori della mecca-
nica ad asportazione di truciolo, quali 
l’aerospace, l’automotive, l’energy e 
componenti industriali, dalla fresa-
tura sia di piccole che grandi cuba-
ture  gestendo la lavorazione di qual-
siasi tipo lega metallica e con ogni 
livello di difficoltà. Grazie a un per-
corso orientato a un’evoluzione con-
tinua, MCM è in grado di soddisfare i 
propri clienti con un gamma di pro-
dotti ben definiti ma, al tempo stesso, 
estremamente personalizzabili e pro-
iettati verso il futuro, grazie alla ca-
pacità dell’azienda di anticipare tec-
nologie e soluzioni destinate, poi, a 
consolidarsi. La capacità di MCM di 
progettare, sviluppare e produrre, si 
fonda su una solida cultura tecnica 
che unisce persone altamente prepa-
rate e competenze multidisciplinari, 
nello sforzo di giungere alla migliore 
integrazione tra componenti hard e 
soft; MCM sviluppa sistemi adatti a 
ogni settore applicativo, passando da 
installazioni stand-alone agli FMS più 
avanzati e automatizzati, attraverso 
applicazioni Multi_Pallet tutti in 
grado di assicurare elevate presta-
zioni di asportazione di truciolo e 
tutti configurabili per l’esecuzione 
non solo di processi di fresatura ma 

anche di tornitura e rettifica, natural-
mente in grado di garantire la mas-
sima flessibilità. 
L’apporto delle diverse competenze, 
opportunamente canalizzate in 
un’unica sinergia progettuale, con-
sente a MCM di sviluppare integral-
mente al proprio interno tutte le so-
luzioni che propone come “partner 
unico”, a garanzia di una qualità ec-
cellente, offrendo, contemporanea-
mente, anche il vantaggio di una per-
sonalizzazione e di una modularità in 
grado di fare un’autentica differenza 
non soltanto in termini di business. 
Attraverso un costante confronto con 
i propri clienti e un continuo investi-
mento in ricerca e sviluppo, MCM è 
infatti in grado tanto di recepire le 
reali esigenze dei mercati, quanto di 
elaborare soluzioni personalizzate e 
al tempo stesso applicabili a 360 gradi 
nello scenario della meccanica. 
Con l’obiettivo di un’integrazione si-
nergica tra meccanica, elettronica e 
informatica, da oltre trent’anni 
l’azienda si avvale delle competenze 
di MCE, azienda parte del gruppo 
MCM che opera nell’area di progetta-
zione software. Composta da specia-
listi informatici impegnati nello svi-
luppo di jFMX, il software di 
supervisione, e di jFRX applicativo di 

raccolta ed analisi dei dati provenienti 
dai sensori macchina. Entrambi pro-
dotti ad uso esclusivo di MCM, per la 
gestione e l’integrazione dei sistemi 
produttivi rappresentano il “kernel” 
dell’offerta di digitalizzazione e oggi 
sempre più necessarie per accompa-
gnare le aziende nella loro trasforma-
zione digitale. 
Da tempo consapevole che la flessi-
bilità dei sistemi produttivi in am-
bito di mercati sempre più turbo-
lenti, diventa il principale fattore di 
successo e competitività, MCM offre 
non soltanto un sistema di produ-
zione flessibile che permette di eva-
dere con agilità e precisione gli or-
dini, quale l’FMS, ma garantisce 
anche il fondamentale passaggio 
d’informazioni tra la rete aziendale e 
la produzione con chiarezza e velo-
cità, assicurando, inoltre, la possibi-
lità di cambiare lotto di produzione 
con estrema rapidità e facilità, in ri-
sposta a un mercato che richiede 
tempi sempre più stretti e cambia-
menti altrettanto repentini. Con un 
team di progettisti in cui si realizza 
l’equilibrio tra l’esperienza di pro-
fessionisti consolidati e la spinta in-
novativa di giovani ingegneri e un 
know-how che ha fatto della specia-
lizzazione il proprio vettore di cre-
scita, MCM a oggi si dimostra un 
punto di riferimento solido e offre 
soluzioni dall’alto contenuto tecno-
logico che le hanno permesso di di-
stinguersi come un partner unico per 
integrare macchine e tecnologie ac-
cessorie, traghettando le aziende nel-
l’attuale richiesta di digitalizzazione 
imposta dal mercato, non soltanto 
europeo. • 

di Andrea Mazzoli 

UN PARTNER UNICO PER OGNI ESIGENZA

Con sede a Vigolzone, in provincia di Piacenza, l’azienda MCM è specia-
lizzata nella progettazione e realizzazione di centri di lavoro orizzontali in-
tegrati in sistemi di produzione flessibili. Con un costante investimento in 
ricerca e sviluppo, i centri di lavoro rappresentano il punto di forza del-
l’azienda, nonché lo strumento per poter garantire un’offerta completa e 
articolata che si compone, oltre alle macchine utensili vere e proprie, di 
automazione flessibile, integrazione di sistemi, soware di gestione e 
tecnologie di processo. Grazie all’esperienza e alla capacità di operare 
con approccio di multidisciplinarità e flessibilità progettuale, MCM offre 
ai propri clienti un reale supporto nella sempre più crescente richiesta di 
digitalizzazione, al fine di gestire volumi importanti anche se composti da 
multipli di lotti medio piccoli ottimizzando di conseguenza costi e proces-
si produttivi.

MCM si trova a Vigolzone (Pc) 

www.mcmspa.it

Centri di lavoro efficienti 
inseriti in sistemi flessibili
PER RISPONDERE IN MANIERA EFFICIENTE ALLA CONTINUA RICHIESTA DI 

FLESSIBILITÀ AVANZATA DAL MERCATO, L’AZIENDA MCM REALIZZA SISTEMI 

MODULABILI CHE SI DISTINGUONO COME UN AUTENTICO SUPPORTO 

D’AVANGUARDIA PER DIFFERENTI TIPI DI LAVORAZIONI MECCANICHE
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L’
esperienza e le compe-
tenze dell’intero team, 
unite all'utilizzo di mac-
chine cnc al passo con le 
ultime tecnologie, hanno 

permesso alla Nordutensili di conso-
lidare in poco tempo la sua posizione 
sul mercato come produttrice di 
utensili. «Nel nostro magazzino sono 
disponibili centinaia di pezzi degli ol-
tre 250 articoli presenti a catalogo ca-
ratterizzati da varie misure di dia-
metro, lunghezza e attacco; affilature 
e modalità del loro utilizzo, ma ciò al 
giorno d'oggi non basta. Per questo 
soddisfiamo le richieste dei nostri 
clienti realizzando “utensili speciali” 
in base alle loro necessità». Le esi-

genze dei clienti, infatti, sono colte 
dall’azienda come sfide, che stimo-

lano a migliorare e a creare nuovi 
prodotti. «Con l’evoluzione del mer-
cato degli utensili abbiamo adeguato 
la produzione dei nostri utensili ai 
nuovi materiali costruendo utensili 
con metallo duro durox e micrograno 
difficili da riaffilare, ma grazie alle 
nostre competenze nell’affilatura 
siamo riusciti a rispondere a un biso-
gno sempre più presente e diffuso, 
progettando e costruendo prima una 
macchina affilatrice manuale e poi 
una totalmente automatica». 
Lavorare con punte perfettamente e 
correttamente affilate permette un ri-
sparmio di tempo e di denaro. «Riaf-
filando con NU Manual Sharpening 
Machine for Drills l'utensile viene ri-
generato come nuovo. Il suo sistema 
di affilatura è predisposto per poter 

riaffilare tre tipologie di punte: punte 
cieche, punte passanti e punte coi ra-
santi raggiati, per questo la versione 
completa della macchina viene deno-
minata “3x1”». La particolarità di 
questa macchina è la possibilità di 
passare velocemente da una configu-
razione all'altra cambiando solo il 
supporto per la punta e la mola in 
base al modello della punta da riaffi-
lare. Tra i prodotti di spicco anche la 
NU5A Automatic Sharpening Ma-
chine, la prima macchina affilatrice 
totalmente automatica con analisi la-
ser delle geometrie dell'utensile. «Ciò 
che differenzia questa macchina affi-
latrice da quelle prodotte dai concor-
renti è il laser, esso permette di           
raccogliere le informazioni autono-
mamente senza l'intervento dell’ope-
ratore a bordo macchina, prevenire 
automaticamente qualsiasi errore e 
risparmiare tempo e costi di forma-
zione sul suo utilizzo».  
Attenta alle tematiche sociali e di tu-
tela del territorio, l’azienda è cre-
sciuta velocemente negli anni all’in-
segna dell’innovazione e ricerca della 
qualità. Tra le macchine della Nordu-
tensili è stata recentemente intro-
dotta la NU3A Wheel, studiata e bre-
vettata per riprofilare le mole come in 
origine così da poterle riutilizzare 
come nuove e ridurre i costi.  • 

DAL 1984 LA NORDUTENSILI COSTRUISCE PUNTE E FRESE UTILIZZANDO  

I MIGLIORI ACCIAI PER UNA MASSIMA EFFICIENZA E DURATA, E DAL 2005 PRODUCE 

MACCHINE AFFILATRICI PRATICHE, COMPATTE E MOLTO INNOVATIVE. NE PARLA IL 

MANAGER CAMILLO MELISSA 

di Ilaria Di Giuseppe 

Utensili e macchine affilatrici  
in continua evoluzione

Nordutensili ha sede a Povoletto (Ud) 

www.nordutensili.it
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Q
uando un lavoro oggigiorno 
svolto quasi esclusivamente 
da multinazionali trova ter-
reno fertile in un paese come 
il nostro, riuscendo a imple-
mentare una produzione co-

stante e di qualità superiore, ci si rende dav-
vero conto di essere davanti a un’impresa 
vincente e che può decidere in grande 
autonomia del proprio presente, ma so-
prattutto del proprio futuro. «La nostra so-
cietà è nata nel 1977 – racconta Francesco 
Volponi, presidente di Sgm Lektra -. Tre dei 
soci fondatori, tra i quali anche io, lavora-
vano per una multinazionale che si occu-
pava esattamente di ciò di cui si occupa la 
Sgm Lektra oggi, e cioè, unità elettroniche 
di misura da impiegare nei più diversi set-
tori industriali. A un certo punto, abbiamo 
deciso di metterci in proprio, per tentare 
di mettere in pratica tutto ciò che avevamo 
imparato come dipendenti. Da qui nacque 
l’idea di creare un’azienda dello stesso 
tipo ma che parlasse italiano. Non posso 
negarlo, l’inizio è stato molto difficile, 
tempestato di ostacoli. Eravamo tre inge-
gneri, molto capaci e con grande espe-
rienza, ma sconosciuti alle banche. Oggi, 
più di quarant’anni dopo, contiamo oltre 

trenta dipendenti e abbiamo contatti con 
tutto il mondo, in particolare con la Cina, 
dove abbiamo un’entità produttiva a Shan-
ghai. L’idea vincente è stata quella di idea-
re e produrre sempre qualcosa che fosse 
una versione più attuale dei sistemi di mi-
sura dei nostri concorrenti o addirittura 
qualcosa di ancora più innovativo».  
Da una piccola idea e una piccola realtà, 
l’azienda è arrivata a essere un’eccellenza 
italiana, unica nel suo genere. «La nostra 
azienda, come dicevamo, produce delle uni-
tà elettroniche che sono dei misuratori di 

grandezze fisiche primarie: livelli, pressioni, 
portate, temperatura, umidità e via di-
scorrendo. Noi sviluppiamo questi misu-
ratori, prestando massima attenzione alla 
facilità di impiego. Immaginiamo di dover 
inscatolare dei pelati. Per prima cosa, i pe-
lati devono essere lavati e per farlo vanno 
inseriti in vasche con acqua che deve essere 
assolutamente decontaminata: si misu-
rano quindi le caratteristiche dell’acqua: il 
ph e altri parametri che permettano 
un’analisi puntigliosa della qualità. Sarà poi 
necessaria una misura di livello: quanta ac-
qua serve? Bisogna quindi misurare la por-
tata dell’acqua, che diventa poi il volume 
nel serbatoio. I pelati devono poi essere 
pressati nelle latte: anche qui ci sarà dun-
que bisogno della misura di livello, ma in-
scatolare una quantità che sia sempre 
costante nelle singole latte e non trabocchi. 
Se parlassimo di birra o distribuzione di ac-

qua potabile nelle nostre case, l’impiego 
delle misurazioni nominate sarebbe la 
stessa. Facendo un parallelismo edile, noi 
produciamo i mattoni che sarà poi l’ar-
chitetto a mettere insieme per costruire un 
edificio: i nostri “mattoni” servono all’in-
dustria per regolare, controllare e misurare 
i propri processi industriali». Un aspetto 
dell’industria che non sempre teniamo in 
considerazione, ma che è invece fonda-
mentale per tarare tutti i macchinari che 
poi si occupano della lavorazione di un pro-
dotto, e questo in ogni settore industriale, 
non solo nell’agroalimentare. «Nel 2021, ab-
biamo sviluppato una tecnologia per uno 
strumento di misura, che ha ottenuto un 
Brevetto industriale, con soluzioni tec-
nologiche di misura che ci portano a com-
petere con i grossi del settore. Noi siamo 
l’unica società in Italia che è in grado di pro-
durre delle unità di sistemi di misura ra-
dar, cioè per la misura del livello, proget-
tate con tecnologia a microonde di ultima 
generazione. Queste unità sono prodotte 

interamente in Italia e noi siamo l’unica 
azienda a farlo. Lo dico con molta soddi-
sfazione, perché ci riempie di orgoglio. SGM 
Lektra non cerca modelli immediati di svi-
luppo, ma tenta di sviluppare un trend co-
stante con soluzioni commerciali e in-
crementi di fatturato di mediamente del 7-
8 per cento da un anno all’altro. Se l’in-
cremento dovesse essere inferiore a que-
sta media, ci attiviamo per recuperare; qua-
lora dovesse essere superiore, non incen-
tiviamo ulteriore sviluppo per mantenere 
un equilibrio costante tra la parte finan-
ziaria e di investimento e la parte produt-
tiva, per cercare di essere in quasi totale au-
tonomia dalle banche». Un’impresa con-
dotta con tale rigore è un’impresa che più 
facilmente raggiungerà i suoi obiettivi, in 
termini di produzione ma anche di fattu-
rato. «L’organizzazione strutturale inizia-
le è partita come molto semplice, ma ci sia-
mo resi conto col tempo che serviva strut-

turare meglio ogni funzione. Da circa 
quindici anni, ci siamo indirizzati verso del-
le azioni strategiche che prima di tutto han-
no diviso ciò che è la proprietà da ciò che 
è la funzione. Quando si è una piccola 
azienda, le due cose sembrano quasi in-
scindibili, ma quando si cresce e si deve ga-
rantire la continuità dei trend, le due ani-
me devono essere separate. È questo buon-
senso che ha fatto la nostra fortuna, e ne 
siamo fieri». • 

Misure made in Italy
FRANCESCO VOLPONI, PRESIDENTE DI SGM LEKTRA, ILLUSTRA IL LAVORO DELLA SUA AZIENDA, ATTIVA DA PIÙ 

DI QUARANT’ANNI NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MISURATORI INDUSTRIALI, IN GRADO DI 

COMPETERE CON I BIG DEL SETTORE

di Elena Bonaccorso

Sgm Lektra ha sede a Rodano (Mi) 

www.sgm-lektra.com

MARKETING ORIENTED

«Il funzionamento dell’azienda – continua Volponi – deve basarsi sui diversi comparti organizzativi: la parte com-
merciale, che genera l’opportunità, la parte produttiva, che sostiene l’evasione dei prodotti, la parte finanziaria, che 
sovrintende, la parte di ricerca e sviluppo, che crea l’innovazione e l’interesse da parte dei nostri clienti. La nostra 
azienda è orientata dal mercato, cioè le esigenze dei nostri clienti. Siamo dunque marketing oriented, facciamo ta-
vole rotonde con i nostri clienti per cercare di migliorare le caratteristiche dei nostri prodotti in base alle specifiche 
richieste. La parte commerciale ha per noi un’importanza strategica, perché ci permette di aumentare il giro d’affari 
mantenendo controllati i costi e riversando quasi completamente l’utile nella ricerca. Abbiamo contatti con l’Uni-
versità di Pavia e con il Politecnico di Milano, per mantenere sempre elevati gli standard di ricerca e sviluppo».  

PECULIARITÀ 
Noi siamo l’unica società in Italia che è in grado 
di produrre unità di misura radar, cioè per la 
misura del livello, progettate con tecnologia a 
microonde di ultima generazione 
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U
n’impresa efficiente e Futu-
re-Oriented, presente in tut-
ti i comparti e le industrie in 
cui gli impianti di processo 
e di produzione richiedono 

ottimizzazione e manutenzione. È questa 
la principale attività di Uniesse Nova-
chem, l’affidabile e dinamico System In-
tegrator che propone un’ampia gamma di 
servizi, tra cui Controllo e Automazione di 
Processo, Ingegneria e Produzione, Inte-
grazione dei Sistemi Skada, messa in ser-
vizio e avviamento degli impianti, instal-
lazioni elettriche e strumentali in campo, 
manutenzione preventiva e correttiva. «I 
nostri mercati di riferimento sono l’In-
dustria Chimica, Petrolchimica (Oil&Gas) 
e Farmaceutica (Fine Chemical) - precisa 
Alberto Sacchi, co-proprietario e legale 
rappresentante dell’impresa. Il fatto di pro-
porci come unico interlocutore completo 
e affidabile per un vasto spettro di servi-
zi e attività dirette, ha fatto sì che clienti 
di caratura internazionale ci coinvolgano 

spesso nei loro ambiziosi progetti». L’im-
presa annovera tra i suoi committenti 
realtà del calibro di Bracco, FIS (Fabbrica 
Italiana Sintetici), Eni, Lamberti, Stahl, Yo-
kogawa, Emerson Process Management, 
CDI (Centro Diagnostico Italiano) e mol-

ti altri. «In questi primi mesi del 2022 ab-
biamo già ricevuto parecchi ordini e per 
l’anno in corso puntiamo a portare avan-
ti i vari progetti esprimendo al meglio la 
qualità del nostro lavoro e della nostra 
azienda».  
Per perseguire questo obiettivo, Uniesse 
Novachem si affida al suo qualificato 
team di oltre 90 addetti che operano nel-
l’ambito della progettazione, della ma-

nutenzione e della configurazione soft-
ware. Una squadra distribuita tra le sedi 
di Dizzasco (CO), che include gli uffici tec-
nici, amministrativi e l’officina di pro-
duzione e la sede operativa locata pres-
so il centro direzionale Milanofiori, Roz-
zano (MI). Per rendere ancor più efficienti 
e inclusivi i propri servizi, Uniesse No-
vachem da anni conta sul supporto del-
la società Easyweb Srl, locata a Roma, par-
te integrante del gruppo e partner uffi-
ciale, la quale propone ai clienti di Unies-
se Novachem piattaforme software avan-
zate per aiutarli a gestire e controllare 
l’operatività di ogni specifico mercato, in 
particolare il comparto Farmaceutico 
ed Energetico. «La nostra impresa pun-
ta all’eccellenza, alla miglior interpreta-
zione delle esigenze dei clienti ed alla pun-
tualità. Queste caratteristiche ci hanno 
permesso di vincere anche in momenti 
difficili, continuando a consolidare il 
nostro “turnover”. Non per nulla, il siste-
ma di gestione della qualità dell’impre-
sa di Dizzasco risponde da anni ai re-
quisiti della certificazione Uni En Iso 
9001:2020». Conclude Alberto Sacchi: 
«Poiché le sfide sono sempre più com-
plesse, in particolare in determinati com-
parti industriali, l’agile superamento 
delle difficoltà rappresenta per noi una 
motivazione per alzare ulteriormente 
l’asticella della qualità. Anche nel 2022 non 
perderemo l’occasione!».  • 

I GRANDI NOMI DELL’OIL&GAS, DEL PHARMA E DELLA CHIMICA CONTANO SU 

UNIESSE NOVACHEM PER LA MIGLIORE OPERATIVITÀ DEI LORO IMPIANTI

di Lucrezia Gennari 

Uniesse Novachem ha sedi a Dizzasco (Co) e 

Rozzano (Mi) - www.uniesse-novachem.it

Alzare l’asticella della qualità

Speciale Bimu
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L
a storia di Vici & C. Spa è 
quella di un’azienda fami-
liare nata nel 1977, dove il pri-
mo reparto produttivo è sta-
to la sala da pranzo. «I nostri 

genitori saldavano schede elettroniche 
prima di cenare, si apparecchiava con 
un odore acre di stagno! Ecco, fu que-
sta la genesi della nostra società» rac-
conta l’attuale presidente Luca Vici. Nel 
1982 l’azienda acquisisce competenze 
in termini di know how progettuale e 
di sviluppo tecnico. Nel 1999 Vici crea 
il brand Vicivision. Nel 2008 commer-
cializza in tutto il mondo macchine di 
misura ottica di serie ad alta precisio-
ne chiamate MTL. «Nel tempo l’azien-
da, da piccola impresa familiare, è cre-
sciuta e ha costruito una rete interna-
zionale, che conta oggi diverse filiali e 
oltre 40 centri in tutto il mondo. Que-
st’anno celebreremo il 45esimo anno di 
attività». 

Quale mission contraddistingue 
l’azienda?
«“Anticipiamo soluzioni tecnologiche 
per aziende all’avanguardia. Miglio-
riamo la vostra competitività, con voi 
nel mondo per passione”: il nostro slo-
gan rappresenta esattamente la nostra 
missione. Oggi Vici & C. progetta, pro-
duce e distribuisce sistemi per l’auto-
mazione industriale e quadri elettrici: 
Vicivision e Metrios, i nostri brand, 
sono leader nella progettazione di 
macchine di misura ottica per miglio-
rare l’efficienza in produzione». 

Proprio la tecnologia ottica è quel-
la su cui puntante maggiormente. 
Quali vantaggi offre?
«Intanto la tecnologia libera le perso-
ne da operazioni routinarie. Sempre 
più aziende scelgono di investire nel 
controllo automatico della produzione. 
La tecnologia delle macchine ottiche ri-
leva le misurazioni sul profilo esterno 
del pezzo, eseguendo una scansione au-
tomatica. Il nostro cliente finale ha la 
necessità di sostituire strumenti come 
proiettori di profili o strumenti ma-
nuali con sistemi più performanti. Con 
le macchine ottiche è possibile effet-
tuare tutte le misure con un singolo 
strumento. 
In secondo luogo perché ridurre le 

inefficienze significa ridurre i costi. 
Infatti i clienti Vici non sono più vin-
colati ai risultati ottenuti da strumen-
ti presenti in sala metrologica: le mac-
chine ottiche sono progettate specifi-
camente per resistere alle condizioni ti-
piche dell’ambiente di produzione. Al-
cuni di loro hanno acquistato una 
macchina di misura e la utilizzano 
per servire più macchine utensili. Inol-
tre, ogni macchina ottica viene usata da 
più di un operatore, consentendo 
un’immediata riduzione di code e ri-
ducendo i tempi di inattività. 
Terzo punto: per seguire le forniture più 
esigenti. Componenti automotive, al-
beri a camme, alberi di trasmissione, 
impianti dentali e viti medicali, qua-
lunque sia il componente, usare una 
macchina ottica accanto al tornio cnc, 
oppure accanto al centro di rettifica, fa 
la differenza. 
Infine, garantire accuratezza e ripeti-
bilità è fondamentale: sempre più spes-
so i clienti chiedono strumenti di con-
trollo qualità per fare fronte alle ri-
chieste di tolleranze sempre più re-
strittive. Nelle macchine ottiche l’uso 
di immagini ad alta risoluzione per-
mette di misurare caratteristiche com-
plesse offrendo un’ottima accuratezza, 
consentendo ai produttori di ottenere 
prestazioni straordinariamente buone 
anche quando le tolleranze sono estre-
mamente strette». 

Come sono le vostre macchine di 

misura ottica?
«Sono macchine di misura ottica per 
pezzi torniti e piani. Sono progettate 

per operare in ambiente di produzione. 
Con un unico strumento è possibile ri-
levare decine di misure in pochi se-
condi: misure statiche, geometriche, 
misure di filetto, di forma e di dado. Ab-
biamo anche la misura a contatto: il te-
statore effettua una serie di misura-
zioni che non sarebbero altrimenti 
possibili con la tecnologia ottica». 

Il rapporto con i clienti?
«Tutto quello che facciamo, tutto quel-
lo che abbiamo imparato e che impa-
reremo lo dobbiamo ai nostri clienti. 
Quando un cliente insiste e fa perdere 
la pazienza, quello è un cliente fonda-
mentale e ti farà rimanere sul merca-
to in modo ottimale. Forniamo un ser-
vizio immediato, dall’analisi dell’ap-
plicazione alla risoluzione del proble-
ma. Abbiamo più di 40 centri specia-
lizzati Vicivision nel mondo e ci occu-
piamo direttamente della formazio-
ne dei tecnici; garantiamo un suppor-
to adeguato per ogni strumento di mi-
sura e per ogni applicazione. Gli stru-
menti di misura vengono progettati e 
prodotti internamente attraverso le 
fasi più importanti: progettazione mec-
canica e di software, assemblaggio, 
controllo qualità e calibrazione. Ab-
biamo numerose certificazioni che at-
testano la qualità della nostra azienda 
e dei nostri prodotti, tra cui: Iso 45001; 
Iso 9001; Iso 14001». • 

Automazione:  
i nuovi investimenti
PERCHÉ SCEGLIERE UNA MACCHINA DI MISURA OTTICA? LO CHIEDIAMO A LUCA 

VICI: «I MIEI COLLABORATORI NE INSTALLANO CENTINAIA OGNI ANNO»

di Cristiana Golfarelli  

Vici & C. Spa ha sede a Santarcangelo di 

Romagna (Rn) - www.vicivision.com
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L
e principali novità tecniche in-
trodotte nel settore mecca-
nico hanno riguardato in pri-
mo luogo l’impiego dei siste-
mi di Industria 4.0 che hanno 

inciso sia a livello di modernizzazione 
del processo produttivo, promuovendo 
l’acquisto di nuove macchine utensili, 
che in termini di proposta di prodotti. In-
fatti, i requisiti di Industria 4.0 hanno sti-
molato l’applicazione di tecnologie sia 
a macchinari già a catalogo che a nuo-
vi prodotti e favorito l’introduzione di 
nuovi automatismi e comandi al passo 
con i tempi. Si tratta nello specifico di co-
mandi touch screen e interfacce più in-
tuitive oltre alla predisposizione alla 
connessione di rete e al dialogo con i ter-
minali.  
Queste innovazioni hanno lambito an-
che Tecnodue, società che da oltre qua-
rant’anni è produttrice di saldatrici te-
sta a testa per materiali termoplastici. 
«Sono stati introdotti in Europa nuovi 
standard per il processo di saldatura del-
la plastica - spiega il direttore commer-
ciale Matteo Bordin -. Questi standard, 
già utilizzati da tempo negli Stati Uniti, 
consentono la saldatura del polietilene 
in minor tempo. Il ciclo di lavorazione è 
infatti molto più breve a fronte però di 
una pressione di saldatura maggiore. Ciò 
comporta per le macchine saldatrici 
l’utilizzo di centraline oleodinamiche più 
potenti e di componenti molto più ro-
busti per resistere alle sollecitazioni 
maggiori. La ricerca ha inoltre coinvol-
to sia i componenti che, soprattutto, 
design delle parti e il loro materiale». 
L’azienda si occupa nello specifico di sal-
datrici per tubazioni in polietilene per il 
trasporto di acqua e gas in pressione, che 
si dividono in macchine da cantiere per 
la saldatura degli spezzoni di tubo che 
costituiranno la linea e in macchine da 
laboratorio per la fabbricazione di cur-
ve e raccordi che utilizzano la stessa tec-
nologia.  
La stessa tecnica della saldatura testa a 
testa si utilizza per le lastre, solitamen-
te in polipropilene, per fabbricare poz-
zi, vasche e impianti. Le lastre possono 
essere saldate in orizzontale e a novan-
ta gradi. Inoltre, attraverso un disposi-
tivo avvolgitore integrato nella mac-
china è possibile ottenere un tubo da una 
lastra. Tecnodue, ad esempio, produce di-
versi modelli di questi saldalastre. Vi 
sono poi altre applicazioni per le quali 
la società produce moltissime macchi-
ne custom, utilizzando sempre la tec-

nologia della saldatura testa a testa ma 
anche il riscaldamento a lampade a in-
frarossi. «Il maggiore sforzo in termini 
di innovazione è stato perfezionare le 
tecniche costruttive. Il costo sempre 
maggiore della materia prima – prose-
gue il responsabile aziendale - ci ha 
portato a riconcepire l’uso di alcuni 
materiali nobili, come l’alluminio. Infatti, 
le nuove tecnologie, come la progetta-
zione 3d e nuove tecniche di esecuzione 
come la fusione in conchiglia, ci hanno 
permesso di ottimizzare pesi e funzio-
nalità di alcuni componenti. Non ultime, 
le nuove leghe autotempranti hanno 
consentito di aggiungere robustezza ad 
alcuni elementi. In alcuni casi, è stato ne-
cessario un ritorno all’acciaio che ci ha 
aiutato nell’adozione di nuove geometrie 
dei componenti strutturali, taglio laser 
e plasma hd. Alcuni materiali, invece, 
sono diventati obsoleti e sono stati gra-
dualmente ridotti fino a sparire, come ad 
esempio la ghisa».  
Tutte queste innovazioni tecnologiche 
hanno inciso profondamente sui pro-

cessi produttivi certamente miglioran-
doli: «La ricerca è stata rivolta – precisa 
il responsabile aziendale - a proporre 
prodotti più leggeri e più performanti 
senza compromessi sulla qualità e la ro-
bustezza dei prodotti, spesso sottoposti 
a carichi di lavoro ingenti e situazioni 
ambientali e di cantiere che possono 
comprometterne le performance e l’in-
tegrità. La tendenza al risparmio tramite 
l’utilizzo di materiali scadenti e all’ap-
provvigionamento di materie e mano-
dopera più a buon mercato sono state 
evitate favorendo piuttosto la collabo-
razione con imprese locali. Non a caso i 
prodotti Tecnodue sono made in Italy al 
100 per cento. Queste scelte sono state 
apprezzate sia dai clienti affezionati 
che dai nuovi. Pezzi più leggeri da ma-
novrare, macchine più affidabili, com-

ponenti strutturali più robusti a parità 
di peso forniscono la serenità al cliente 
di potere portare sempre a termine i la-
vori nei tempi prestabiliti». In tal senso, 
sono numerose le caratteristiche che 
contraddistinguono la società sul mer-
cato: «Considerando la crescente con-
correnza sulle macchine da cantiere di 
piccole dimensioni, Tecnodue ha con-
centrato i suoi sforzi sulla realizzazione 
di macchine speciali e di grandi di-
mensioni. Possiamo contare su uno 
staff tecnico interno che si occupa inte-
ramente della progettazione: dall’idea-
zione alla messa in tavola, dallo svilup-
po passo passo al collaudo finale, anche 
sul campo. Ne sono scaturiti diversi 
primati in termini di dimensioni: sal-
datrici testa a testa per tubazioni fino a 
diametro 3000 mm, saldatici per lastre 
fino a 12metri di lunghezza». • 

La tecnologia  
che ottimizza il lavoro

NEL SETTORE DELLE SALDATRICI PER MATERIALI 

TERMOPLASTICI NUMEROSE SONO STATE LE INNOVAZIONI CHE HANNO 

COMPORTATO L’ADOZIONE DI MACCHINE PIÙ AFFIDABILI E PEZZI PIÙ LEGGERI DA 

MANOVRARE. NE PARLIAMO CON MATTEO BORDIN, ALLA GUIDA DI TECNODUE

di Luana Costa

Attualmente sul mercato si sta riscontrando una crescente richie-
sta di macchinari per tubazioni di grandi dimensioni, di diametro 
da 2000 a 3000 mentre rimane alta e costante la richiesta di mac-
chine saldalastre, soprattutto per il settore galvanico. Nel 2021 
inoltre l’azienda ha iniziato un processo di trasformazione che la 
porterà ad agire direttamente sui mercati esteri e a completare il 
passaggio generazionale, all’insegna della continuità, che sta ve-
dendo coinvolti come amministratori anche alcuni dipendenti 
storici.

LE NOVITÀ 
La progettazione 3d e nuove tecniche di 
esecuzione come la fusione in conchiglia  
ci hanno permesso di ottimizzare pesi e 
funzionalità di alcuni componenti

TREND DI MERCATO

Tecnodue ha sede a Cervarese S. Croce (Pd)  

www.tecnodue.eu

Speciale Bimu
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L’
automotive, oggi più che 
mai, è un settore in forte 
evoluzione. Il contesto at-
tuale si caratterizza per in-
certezza, volatilità e com-

plessità, con una traiettoria difficile da 
prevedere. La pandemia ha ulterior-
mente accresciuto il livello di incertezza 
globale e si è inserito in un quadro di pro-
fonde trasformazioni già in atto e sinte-
tizzabili in macro trend, quali la digita-
lizzazione e l’elettrificazione dell’auto. Il 
trend dell’electro mobility costituisce 
sicuramente la discontinuità più rile-
vante rispetto al passato comportando ri-
percussioni su tutta l’autovettura in par-
ticolare: la trasformazione dei compo-
nenti tradizionali da adattare necessa-
riamente ai nuovi requisiti dei veicoli elet-
trici, l’introduzione di nuove compo-
nenti ma anche la scomparsa di alcune 
di quelle tradizionali. Tutto ciò significa 
sicuramente grandi sforzi per adattarsi 
al cambiamento ma anche grandi op-
portunità che la Vigel sta raccogliendo. 
La società nasce nel 1947 a Borgaro, in 
provincia di Torino, come produttrice di 
maschiatrici automatiche. L’azienda si è 
poi evoluta nella produzione di macchi-
ne transfer per l’industria automobili-
stica e del suo indotto fino ad affermar-
si attualmente come azienda leader nel-
la produzione di centri di lavoro multi-
mandrino destinati alla prima fornitu-
ra automotive ma non solo. «Siamo 
giunti al nostro 75esimo anno di attivi-
tà e siamo diventati sinonimo di quali-
tà italiana nel mondo» racconta Fabrizio 
Pesce, amministratore delegato.  

Perché l’azienda ha deciso di investire 
nel settore dell’electro mobility e qua-
li risultati ha conseguito?
«Di fronte a un contesto di mercato così 
in evoluzione, non ci è permesso di re-
stare passivi. Grandi cambiamenti ri-
chiedono grandi sforzi ma possono sfo-
ciare anche in grandi opportunità. Que-
sto è un po’ quello che è successo nel 2020, 
in piena pandemia, quando Vigel è sta-

ta selezionata tra molte eccellenze in-
ternazionali da Tesla per la fornitura di 
centri di lavoro di ultima generazione, de-
stinati alla produzione di un particola-
re componente delle loro nuove auto. 
Oggi, a distanza di due anni, siamo pre-
senti in tutti i loro stabilimenti negli 
Stati Uniti, in Europa e in China col no-
stro prodotto, oltre a essere entrati come 
fornitori preferenziali in altri costrutto-
ri di EV. Abbiamo anche nuove soluzio-
ni che si stanno dimostrando vincenti per 
la lavorazione in multimandrino dei 
battery trays di recente abbiamo vinto un 
progetto molto importante Ford per la la-
vorazione di questi componenti per le 
loro piattaforme global EV». 

In che cosa consiste il progetto e qua-
li innovazioni apporta al settore?
«Il progetto consiste nella lavorazione di 
un componente strutturale pensato per 
ridurre drasticamente il numero di pez-
zi strutturali dell’auto elettrica, da 70 a 1. 
È un progetto prestigioso che ha visto 
l’importante contributo anche di Vigel 
nelle fasi di sviluppo del processo di la-
vorazione del componente in questione. 
Siamo stati scelti perché abbiamo pro-
posto un prodotto innovativo, capace di 
risolvere numerose problematiche legate 
alle peculiarità delle esigenze produtti-
ve della società. Il binomio capitale uma-

no e tecnologia da noi apportato è risul-
tato vincente. È stata una scommessa in 
cui abbiamo creduto e che ha aperto nuo-
ve importanti opportunità nel mercato 
della mobilità elettrica». 

Quali sono dal suo punto di vista le ca-
ratteristiche che contraddistinguono 
l’azienda sul mercato rispetto ai com-
petitor?  
«Vigel è un’azienda estremamente reat-
tiva agli impulsi e alle sfide che il mercato 
le pone. Miriamo costantemente a inno-
vare e intercettare in tempi rapidi i nuo-
vi trend di mercato. Innovare oggi si-
gnifica anche essere veloci perché il van-
taggio competitivo ha tempi sempre più 
ristretti per trarne beneficio. Oltre a 
questo, il know how e la tecnologia sono 
sicuramente le leve più importanti del-
l’azienda, fondamentali per la nostra 
crescita e per fronteggiare la pressione 
concorrenziale. Negli anni abbiamo ri-
visitato tutte le piattaforme produttive in-

tegrando nuovi prodotti tecnologica-
mente all’avanguardia che stanno con-
quistando nuove fette di mercato».  

Quali sono le principali richieste che 
provengono dal mercato oggi?
«Sempre di più il mercato richiede un ap-
proccio cosiddetto “local” a livello “glo-
bal”, vale a dire operare direttamente e in 
prossimità dei propri mercati di riferi-
mento. Non basta più, infatti, solo espor-
tare. Dobbiamo garantire capacità di 
supporto e vicinanza, per questo ormai 
da tempo investiamo nel rafforzamento 
delle nostre sedi di service. Un altro 
aspetto fondamentale sono le tempisti-
che: il time to market si riduce sempre di 
più, per cui la velocità di risposta è oggi 
determinante per battere la concorren-
za». 

Quali sono gli investimenti che 
l’azienda sta valutando di compiere? 
«Abbiamo negli scorsi anni approvato 
l’avvio di un nuovo stabilimento pro-
duttivo in China che, nonostante i ritar-
di causati dai recenti eventi globali, en-
trerà in operation nel Q2 2023, lo stesso 
mira a rafforzare la presenza in un mer-
cato dove Vigel è decisamente forte. 
Stiamo anche investendo in R&D e siamo 
in procinto di rivedere l’intera gamma di 
prodotto per accogliere alcuni input del 
mercato e essere pronti per aggredire la 
nuova componentistica legate al mondo 
EV». • 

Electro mobility
LE TRASFORMAZIONI IN ATTO NEL SETTORE DELLA MECCANICA SI ORIENTANO 

VERSO LA DIGITALIZZAZIONE E L’ELETTRIFICAZIONE DELL’AUTO. CIÒ COMPORTA 

L’INTRODUZIONE DI TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

di Luana Costa  

Fabrizio Pesce, amministratore delegato della 

Vigel di Borgaro Torinese (To)  

www.vigel.com

UN PROGETTO PRESTIGIOSO 

Consiste nella lavorazione di un 
componente strutturale pensato per ridurre 
drasticamente il numero di pezzi strutturali 
dell’auto elettrica, da 70 a 1



18

L
a meccanica è uno dei fiori al-
l’occhiello della produzione 
italiana ed è uno dei principali 
settori dell’export della no-
stra economia. Una rete di 

aziende che si ramifica in tutta Europa, 
con rilevanti contatti anche in America 
e nel continente asiatico. Spesso, queste 
realtà sono il frutto dello sviluppo fami-
liare di grandi conoscenze e competen-
ze, come nel caso di Danilo Maggioni. 

Cosa ha portato alla nascita di Da-
mec?
«Damec nasce dalla mia ventennale espe-
rienza: fin dal 1981, ho infatti operato nel 
settore delle lavorazioni meccaniche di 
precisione, finché ho deciso di farlo in pro-
prio. Dal 2014, al mio fianco ci sono i miei 
figli: Claudia si occupa delle risorse uma-
ne, mentre Francesco è consulente tecni-
co. Ho cercato di trasmettere loro la mia 
passione, per portare avanti con successo 
ed entusiasmo questa azienda. Credo di es-
serci riuscito al meglio. Damec ha ottenuto 
la certificazione riconosciuta a livello 
mondiale Uni En Iso 9001:2015 per la pro-
gettazione e fabbricazione di macchina-
ri per la lappatura di fori di precisione e per 
la commercializzazione di componenti 
meccanici. La missione che perseguiamo 
ogni giorno è crescere sul mercato nazio-
nale e internazionale, sviluppando co-
stantemente il know how necessario a es-
sere un’azienda sempre competitiva, ri-
cercare e implementare soluzioni e pro-
cessi innovativi, fornire alta qualità e ser-
vizi puntuali ai nostri clienti, curare i 
rapporti con i clienti con costanza e serietà 
considerandoli come possibilità di crescita 
professionale e sociale».  

Oltre alle vostre competenze, avete 
una strategia d’impresa ben precisa?
«La strategia vincente di Damec, oltre a 
un’attenzione e una cura profonda dei 
dettagli e dei processi di produzione, si 
basa su un’ampia differenziazione di 
prodotti e servizi pre e post vendita. Mol-
teplici strategie di marketing vengono 
adottate dall’azienda per garantire co-
stantemente la sua presenza nel merca-
to della meccanica di precisione. I punti 
di forza della nostra azienda sono prez-
zi competitivi, flusso importante di con-
segne giornaliere e customer service re-
attivo, per poter fornire tutta l’assisten-

za necessaria; poi, ampia differenziazio-
ne di prodotti e servizi, flessibilità e com-
pleto e autonomo controllo del sistema 
d’impresa. Gli ambiti operativi del-
l’azienda, come i settori di applicazione 
a cui destiniamo la produzione dei nostri 
materiali, sono diversi: si va dalle lavo-
razioni meccaniche di precisione alle 
operazioni di lappatura, sbavatura, trat-
tamento delle superfici, fino all’assi-
stenza e alla manutenzione dei macchi-
nari». 

Siete dunque pienamente protago-
nisti dell’Industria 4.0.
«Assolutamente sì, e non solo. Le nostre 
macchine sono personalizzabili a se-
conda della richiesta del cliente, possono 
essere utilizzate in modo standard op-
pure automatizzate, controllabili da re-
moto, adatte anche all’Industria 5.0 e 
utilizzate nei settori automotive, aero-
spaziale, oleodinamico, farmaceutico, 
alimentare, aeronautico, militare, nava-

le ed eolico. Il mercato in cui operiamo è 
un mercato sempre in crescita ed esi-
gente, che propone ogni giorno nuove 
possibilità di sviluppo, e noi siamo co-
stantemente aggiornati. Per questo, come 
azienda stiamo investendo molto nel-

l’utilizzo della tecnologia applicata al-
l’Industria 4.0 al fine di stare al passo con 
il costante miglioramento dei suoi pro-
cessi di produzione e lavorazione. I pro-
dotti proposti da Damec sono frutto di un 
costante lavoro di ricerca e sviluppo. 
L’incessante impegno e lavoro di uomini 
e donne che negli anni hanno investito 
molto nel futuro dell’azienda le hanno 
permesso di ricoprire una posizione di ri-
lievo nell’ambito della meccanica di pre-
cisione. Damec si pone l’obiettivo di se-
guire il cliente durante tutte le fasi della 
compravendita, partendo dall’ascolto 
delle esigenze di ogni singolo cliente ed 
elaborando una soluzione customizzata, 
che possa rispondere e soddisfare al me-
glio ogni richiesta. La parte fondamentale 
in questo caso è data dai nostri tecnici, di-
slocati su tutto il territorio nazionale». 

I vostri macchinari sono un concen-
trato di tecnologie all’avanguardia, per 
applicazioni altrettanto innovative.
«Certamente, precisione di progettazio-
ne per precisione di realizzazione. Ab-
biamo diverse serie, dedicate a un’ope-
razione in particolare: ad esempio, la 
serie DHM è dedicata alla lappatura oriz-
zontale, la serie DCE a quella verticale, la 
serie DVSS permette invece la lappatura 
verticale per la rodatura di precisione dei 
fori, e così via. Ogni progetto è seguito nei 
minimi aspetti e assolutamente pronto 
per una conversione che tenga in consi-
derazione l’uso sempre crescente del-
l’intelligenza artificiale, il vero futuro 
dell’industria». • 

Differenziazione e cura  
dei dettagli nella lappatura

di Elena Bonaccorso

Damec ha sede a Nerviano (Mi) 

www.damec.eu

MACCHINA LEVIGATRICE DHM-20 S

Appartiene alla serie di macchine DHM semiautomatiche per la lappatura 
orizzontale. Sono stati recentemente implementati significativi migliora-
menti nella struttura, nella funzionalità, nella stabilità operativa a lunga du-
rata, nell’affidabilità e nella connettività con la gestione dei dati aziendali 
delle macchine appartenenti a questa serie predisposta per l’industria 4.0. 
La DHM-20 S riflette la mentalità dell’azienda e la sua volontà di ricerca di 
innovazione anche in ambito tecnologico. È adatta alla lavorazione di fori 
con piccolo-medio diametro da 20mm a 40mm. Multifunzionalità, avan-
guardia, semplicità di utilizzo, precisione, ottima ripetibilità dei fori, velocità 
di esecuzione, potenza ed elevata longevità sono le sue caratteristiche 
principali. È possibile interfacciare la macchina lappatrice con diversi tipi 
di automatismi come il robot antropomorfo, automatismo cartesiano e au-
tomazione a bracci rotanti al fine di aumentarne la produttività.

DANILO MAGGIONI, TITOLARE DI DAMEC, ILLUSTRA LA LUNGA ESPERIENZA DELLA SUA AZIENDA, GESTITA 

OGGI INSIEME AI FIGLI CLAUDIA E FRANCESCO E ATTIVA NELLA MECCANICA DI PRECISIONE

Speciale Bimu
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L
e tecnologie abilitanti di 
Industria 4.0 non solo 
sono utilizzate per aumen-
tare la competitività delle 
aziende manifatturiere di-

gitalizzandone i processi di produ-
zione ma aprono anche la strada 
alla digitalizzazione dei loro stessi 
prodotti rendendoli più intelligenti 
attraverso le interconnessioni IoT. In 
tal modo, non solo prodotti per il 
mercato B2C, già disponibili da 
tempo nella versione digitale - basti 
pensare alla domotica -, assumono 
caratteristiche “intelligenti” ma 
anche la componentistica indu-
striale nel mercato B2B può essere 
opportunamente interconnessa per 
diventare Industria 4.0. Orchestra è 
una pmi innovativa nata appunto 
per servire il mercato dell’Industria 
4.0 fornendo soluzioni digitali con il 
proprio brand Retuner® alle piccole 
e medie imprese del settore mani-
fatturiero, in particolare, per riu-
scire a interconnettere le officine e 
le macchine con i sistemi informa-
tici di cui l’azienda già dispone. 
«Sotto il profilo tecnologico Retu-
ner® utilizza un’architettura basata 
su edge ed è costituita da varie com-

ponenti interoperabili - spiega 
Guido Colombo, responsabile del-
l’azienda -. Lo SMARTEdge4.0 NG, in 
particolare, installato in campo in 
officina raccoglie i dati da qualsiasi 
macchinario, apparato, sensore, 
nuovo o esistente e li trasforma in 
informazioni che, accessibili da 
qualsiasi apparecchio mobile o fisso, 
monitorano in continuo lo stato dei 

vari sistemi. I dati vengono dap-
prima elaborati dall’edge e quindi 
trasmessi su piattaforme IIoT, di Re-
tuner® o di terze parti, in private o 
public cloud, come - ad esempio - 
quelle Mindsphere di Siemens o 
umati di VDW. La versione NG, che 
sta per Next Generation, è un dispo-
sitivo hardware all-in-one basato su 
schede integrate, processore NXP i- 
MX8MN Quad ARM Cortex™ - A53 e 
sistema operativo Linux based, con-
cepito per essere modulare, riconfi-
gurabile, con dissipazione naturale 
del calore. È progettato con atten-
zione particolare alla cybersecurity 
e in due versioni: su guida DIN per 
quadri elettrici e Rugged IP67 per 
ambienti aggressivi o utilizzi out-
door. Verso il campo permette l’in-
terconnessione su vari protocolli 

industriali tra i quali Profinet, Pro-
fibus, Modbus, Canbus USB o tra-
mite I/O analogici e digitali mentre 
la connessione con l’esterno, in 
cloud o in prossimità, avviene in mo-
dalità wired su IP o wireless quali 
Wi-Fi, BT, LTE». Lo SMARTEdge4.0 
NG è dotato di un’archiviazione in-
terna customizzabile, di espansione 
di memoria fino a 64 GB e a bordo ha 
sensoristica di localizzazione e di 
planarità. «L’elemento principale 
che caratterizza la soluzione è però 
l’architettura che abbiamo definito 
Cloud Driven Edge Computing - ag-
giunge Guido Colombo - ovvero la 
capacità di elaborare algoritmi com-
plessi, cooperando con la piatta-
forma Retuner® IIoT in private 
cloud. In questo modo realizziamo 
la nostra soluzione di AI on the 
Edge, che permette di rendere vera-
mente intelligenti i prodotti e le 
componenti del manifatturiero». 
Questo approccio ha permesso ad 
Orchestra di ricevere per il proprio 
prodotto Edge il marchio SSI per gli 
Smart Systems Integrated, pro-
mosso dalla piattaforma europea 
EPoSS, European Technology Plat-
form on Smart Systems Integrated. 
«Poter digitalizzare componenti-
stica e sottosistemi elettromeccanici 
offre alla nostra azienda un’interes-
sante nuova area di business da svi-
luppare con i nostri attuali partner 
produttori di macchine e sistemi per 
l’industria manifatturiera - ag-
giunge Guido Colombo -. Tutto ciò 
apre anche per il mercato manifat-
turiero delle pmi il modello di busi-
ness di servitizzazione dove, per 
esempio, componenti meccaniche 
critiche e cuore per il funzionamento 
di interi macchinari e impianti pos-
sono essere forniti come servizio 
comprensivo di manutenzioni per 
garantire continuità operativa e li-
mitare il rischio di fermi». Casi che 
hanno fatto scuola sono quelli di GE 
per i motori degli aerei, dove la com-
ponente viene pagata come servizio 
sulla base delle ore di volo o di SKF 
che fornisce i propri cuscinetti per 
grandi impianti come servizio sulla 
base delle ore di funzionamento. 
«Senza entrare nel merito del mo-
dello di business che il paradigma 
della servitizzazione pone all’intera 
filiera dei produttori – precisa il re-
sponsabile aziendale - l’esperienza 
di Orchestra in tale settore ha per-
messo all’azienda di posizionarsi 
con la sua soluzione anche come for-
nitore di tecnologia digitale nell’am-
bito degli smart products e di servizi 
di open innovation per le aziende». •

Smart products  
per l’Industria 4.0

Orchestra ha sede a Torino  

www.retuner.eu

CON L’EDGE COMPUTING ANCHE LA COMPONENTISTICA INDUSTRIALE DIVENTA 

DIGITALE. «ACCORDIAMO LE VARIE COMPONENTI DELLA FABBRICA COME SE 

FOSSERO STRUMENTI MUSICALI CHE SI STANNO PREPARANDO PER SUONARE 

INSIEME IN UN CONCERTO». LA PAROLA A GUIDO COLOMBO, ALLA GUIDA DI 

ORCHESTRA

di Luana Costa

OPPORTUNITÀ 
Poter digitalizzare componentistica e 
sottosistemi elettromeccanici offre alla nostra 
azienda un’interessante nuova area di business 
per l’industria manifatturiera
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L
a fabbrica intelligente o 
smart factory è il portato 
più evidente e tangibile del-
la cosiddetta quarta rivo-
luzione industriale, più co-

munemente nota come Industria 4.0. 
Non è fantascienza ma pura e sem-
plice realtà per le imprese che, mai 
come negli ultimi anni, stanno spe-
rimentando una trasformazione di-
gitale avanzata all’interno delle fab-
briche ma anche lungo la supply 
chain per sfruttare al massimo i van-
taggi dell’intelligenza digitale a pre-
sidio dei workflow industriali e come 
chiave per la ricerca e l’innovazione 
di prodotto. Perché nell’economia 
globalizzata, digitale e interconnes-
sa in tempo reale, il business corre a 
ritmi accelerati ed efficienza opera-
tiva, velocità decisionale e di time-to-
market, governance sui processi e 
capacità di previsione sono abilità che 
non si possono improvvisare. 
Ne abbiamo parlato con Michele Por-
carelli, direttore generale di QS Group 
Spa, tra le più interessanti realtà ita-
liane nel mondo dell’automazione e 
fra i maggiori player mondiali nella 
progettazione e realizzazione di im-
pianti customizzati per il settore 
dell’elettrodomestico e non solo. Con 
un’organizzazione di circa 270 col-

laboratori, un fatturato medio annuo 
di 75 milioni di euro e quasi cin-
quant’anni di esperienza alle spalle, 
l’impresa fondata riesce a coprire 
l’80 per cento dei processi industriali, 
anche per i settori automotive, phar-
ma, fashion e industria in genere.   

Quali sono le principali tendenze 
nel mondo della costruzione di fab-
briche, macchine e impianti pro-

duttivi?
«La principale tendenza nel mondo 
industriale è di automatizzare il più 
possibile i processi cominciando dal 
ripensare il prodotto. Fino a oggi, 
l’automazione si era interessata fino 
a un certo punto ai processi di inge-
gnerizzazione del prodotto, limi-
tandosi a ottimizzare il più possibi-
le le prestazioni delle macchine. 
Adesso si parte ridisegnando il pro-
dotto, perché un prodotto studiato 
per essere assemblato con peculia-
rità complesse limita l’automazione. 
Aumentano gli investimenti in ro-
botica e innovazione che permetto-
no un alto grado di flessibilità nei 
processi produttivi, con soluzioni 
che garantiscono notevoli risparmi. 
Inoltre la digitalizzazione degli im-
pianti, sempre più integrati, garan-
tisce un’analisi mirata del reale To-
tal Cost of Ownership degli investi-
menti, con l’obbiettivo di ridurre gli 
sprechi e le inefficienze».  

Perché sta prendendo piede l’af-
fidamento di un’unica commessa 
per la realizzazione delle cosid-
dette fabbriche intelligenti?
«Avere un’unica interfaccia per tut-
te le esigenze del processo produtti-
vo è un plus di inestimabile valore 
per il cliente finale ma non è da tut-
ti fornire questo servizio. Le strate-
gie industriali, negli anni, hanno 
permesso una forte crescita di QS 
Group, rafforzando la capacità di 
fornire soluzioni chiavi in mano per 
il settore dell’elettrodomestico e i si-
stemi di handling. La strategia del 
chiavi in mano si riflette anche nel-
la fornitura di singoli impianti, of-
frendo al cliente il grande vantaggio 
della semplificazione dell’attuazio-
ne del progetto, dalla prima analisi 
fino all’installazione finale e al trai-
ning degli operatori. Il servizio chia-
vi in mano ha un alto valore aggiun-
to per le aziende che intendono ini-
ziare una nuova produzione e che 

di Alessia Cotroneo

All-in-one partner in automation
CON MICHELE PORCARELLI, DIRETTORE GENERALE DI QS GROUP, TRA LE PIÙ INTERESSANTI REALTÀ ITALIANE 

NEL MONDO DELL’AUTOMAZIONE, UN’ANALISI DEL SETTORE E DELLE TENDENZE EMERGENTI A LIVELLO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE

IL CHIAVI IN MANO 
Offre al cliente il grande vantaggio della 
semplificazione dell’attuazione del progetto, 
dalla prima analisi fino all’installazione finale e 
al training degli operatori

Michele Porcarelli, direttore generale della 

QS Group Spa - Integrated Industrial Automation 

di Cerreto d’Esi (An) - www.qs-group.com

Negli ultimi anni QS Group ha dedicato molte risorse per sviluppare so-
luzioni dedicate a Industria 4.0 in modo da rendere gli impianti sempre 
meno energivori e più controllabili. La continua attività di ricerca e svi-
luppo, anche in collaborazione con prestigiose università di ingegneria, 
come l’Università Politecnica delle Marche, consente all’azienda di pro-
porre soluzioni all’avanguardia nell’ambito dell’automazione industriale, 
individuando nuove tecnologie e soluzioni produttive che costitui-
scano un vero valore aggiunto per la clientela. «Il piano Industria 4.0 è 
stato un volano di ordini – sottolinea Michele Porcarelli, direttore gene-
rale di QS Group – ma soprattutto un’opportunità per aumentare i servizi 
sulle nostre linee di prodotto. Industria 4.0 è un concetto coniato 
quando già gli impianti industriali erano stati digitalizzati ma il fatto di 
averlo formalizzato con linee guida di massima ha permesso alle 
aziende di manufacturing e ai clienti di investire in tecnologie integrate 
e alternative». 

INDUSTRIA 4.0, UN’OPPORTUNITÀ 

Speciale Bimu
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quindi possono affidarsi alla compe-
tenza e conoscenza di un fornitore 
che ha 50 anni di esperienza nel set-
tore dell’automazione industriale». 

Quali sono gli step da seguire per 
realizzare fabbriche chiavi in mano? 
«La progettazione e la realizzazione 
di ogni impianto è preceduta da 
un’accurata analisi delle esigenze 
produttive del cliente, del layout di 
stabilimento e degli obiettivi che in-
tende raggiungere. Ove richiesto, il 
cliente viene supportato anche in at-
tività di co-design e ingegnerizza-
zione del prodotto, fino alla realiz-
zazione dei prototipi. Il servizio di co-
design risulta determinante per uni-
re le esigenze estetiche del prodotto 
con la fattibilità dello stesso, soprat-
tutto oggi dove si richiedono proces-
si sempre più automatici. Per questa 

ragione, abbiamo organizzato l’azien-
da, con una forte vocazione tecnica, 
in due macro-aree, Pre-Fabrication e 
Fabrication, sinergiche al fine di per-
mettere al cliente di ricevere benefi-
ci sia in termini di risparmio econo-
mico che di tempo». 

Di cosa si occupa l’area Pre-Fa-
brication?
«Organizzata in tre divisioni, con un 
ufficio tecnico di 50 persone, proget-
ta e costruisce impianti e stampi per 
la lavorazione della lamiera, della 
plastica e del poliuretano espanso. La 
Divisone Lamiera realizza impianti 
automatici, attrezzature speciali, 
presse e stampi per la produzione e 
l’assiemaggio delle parti strutturali di 
lavatrici, asciugatori, frigoriferi, la-
vastoviglie, forni da cucina e scalda-
bagni. Le tecnologie impiegate in-

cludono: stampaggio a freddo, pun-
zonatura, tranciatura, piegatura, as-
semblaggio tramite la saldatura laser, 
a resistenza e plasma, la clinciatura, 
la rivettaura e l’avvitatura. La Divi-
sione Termoformatura e la Divisione 
Poliuretano realizzano, rispettiva-
mente, macchine e stampi per la ter-
moformatura di materiali termopla-
stici e macchine, linee automatiche e 
stampi per la schiumatura del poliu-
retano espanso, specificatamente per 
la produzione del frigorifero dome-
stico». 

E l’area Fabrication? 
«Organizzata in due divisioni, con 
un ufficio tecnico di 25 persone, pro-
getta e realizza soluzioni integrate 
per la movimentazione interna e la 
gestione dei flussi produttivi, ma-
gazzini automatici e in radiofre-
quenza, veicoli a guida automatica 
(Agv, Rgv etc.), linee di montaggio e 

collaudo, sistemi di allestimento or-
dini e di reverse logistics, soluzioni 
per la pallettizzazione ed il picking, 
applicativi software Wms, Scada, 
Track, Mes. La Divisione Movimen-
tazione e Stoccaggio progetta e rea-
lizza impianti di logistica integrata. 
L’offerta di magazzini automatici si 
estende dalla consulenza nella rea-
lizzazione delle specifiche di proget-
to alla definizione e simulazione del-
la soluzione, fino ad arrivare alla in-
stallazione finale e al training degli 
operatori. I trasloelevatori, il convo-
gliamento, la parte elettrica, il soft-
ware di automazione e il software di 
gestione sono interamente proget-
tati, realizzati, installati e manutenuti 
da QS Group. Le soluzioni di movi-
mentazione interna sono atte a ri-
spondere alle più svariate esigenze di 
fabbrica: dalla movimentazione ve-
loce di singoli colli sfusi di piccole o 
variabili dimensioni, a quella per 
contenitori in plastica o cartone, ai 
pallet standard, fino a carichi pe-
santi o di grandi dimensioni. Le so-
luzioni Agv (Automated guided vei-
chle) e Rgv (Rail guided veichle) pre-
vedono diversi tipi di veicoli e siste-
mi di guida differenti. Il software di 
gestione per gli impianti è integrabi-
le con gli applicativi Wms e Track di 
QS Group. La Divisione Assemblaggio 
e Collaudo progetta e realizza linee di 
montaggio manuali, semi-automa-
tiche o completamente automatiche 
per prodotti finiti o semilavorati 
adottando diverse soluzioni di han-
dling. I sistemi di collaudo, altamen-
te modulari, si adattano perfetta-
mente alle diverse tipologie di pro-
dotto da testare, per il collaudo in li-
nea o per i test di laboratorio, per il 
controllo qualità e con possibilità di 
integrazione con le linee di produ-
zione». • 

Con filiali in Turchia e Cina e uffici di rappresentanza in America e India, 
QS Group sta aumentando la sua presenza all’estero perseguendo 
l’obiettivo di internazionalizzazione aziendale. «Il settore degli elettrodo-
mestici, che è il nostro core, è in forte crescita a livello globale - continua 
Porcarelli – per la spinta della pandemia sui prodotti europei, vuoi per 
questioni di ritardi, dogane e difficoltà negli spostamenti, vuoi per la 
maggiore qualità riconosciuta dei prodotti made in Ue. Nella seconda 
fase della pandemia, ancora di più dopo la guerra in Ucraina, stiamo as-
sistendo a un ritorno della supply chain in Europa perché le aziende pre-
feriscono avere competenze in casa, filiere corte e sempre più sosteni-
bili. Tra i progetti che abbiamo seguito di cui siamo più fieri c’è la 
fabbrica Arçelik in Romania (Gruppo Koç), un progetto che abbiamo 
consegnato chiavi in mano e che è stata riconosciuta tra le principali 
aziende europee sostenibili (fonte: World Economic Forum)». Tra i clienti 
di QS Group spiccano nomi noti anche a livello internazionale, come 
ABB, Arcelik, Bristol Myers Squibb, B/S/H, Calzedonia, Candy-Haier, Ca-
talent, Electrolux, Eli Lilly, Fendi, Gilmar, Liebherr, Novartis, Smeg, Whir-
pool.

TORNA LA CENTRALITÀ EUROPEA

ANALISI PREVENTIVE 
La progettazione e la realizzazione di ogni 
impianto è preceduta da un’analisi delle 
esigenze produttive, del layout di stabilimento 
e degli obiettivi da raggiungere





U
na moderna realtà creata 
da esperti professionisti e 
che mette al centro il clien-
te per soddisfarne le esi-
genze. La società Lario Mac-

chine Utensili è stata fondata nel 2006 e, 
forte dell’esperienza ventennale matu-
rata dai soci nel settore del commercio del-
le macchine utensili, è diventata ben pre-
sto un riferimento rilevante per la clien-
tela che sceglie di affidarvisi come forni-
tore di fiducia sia per l’asportazione del 
truciolo che per la lavorazione della la-
miera. Attualmente la società è presente 
sul mercato locale e nazionale con la sua 
gamma completa di macchine dedicate: 
non a caso, i migliori marchi nazionali e 
internazionali fanno parte del portafoglio 
aziendale.  
«La nostra mission è quella di soddisfare 
la richiesta dei clienti offrendo i migliori 

macchinari presenti sul mercato e valo-
rizzando sempre più il made in Italy - spie-
ga Sonia Fumagalli, responsabile azien-
dale -. Forniamo, inoltre, una consulenza 

che comprende anche forme di paga-
mento su misura». I suoi soci vantano 
un’esperienza trentennale nel settore e si 
sono dimostrati capaci di adattarsi al 
cambiamento e alle richieste del merca-
to, le loro competenze e conoscenze sono 
state costruite nel tempo grazie alla fidu-

cia riposta in loro dai clienti. Infatti, la La-
rio Macchine Utensili è stata in grado di in-
tercettare negli ultimi anni la crescente do-
manda di macchinari dotati di uno know 
how e di una tecnologia all’avanguardia. 
Proprio in ragione di ciò annovera tra le 
sue rappresentanze nomi di aziende ita-
liane con prodotti innovativi e capaci di 
rispondere alle necessità della transizione 
4.0. Nello stesso tempo è stata in grado di 
rispondere alle esigenze della clientela 
con un’ampia scelta di macchine utensili 
usate completamente riviste a prezzi 
vantaggiosi e visionabili anche sul sito 
aziendale, le quali vengono pulite e revi-
sionate garantendo un servizio di assi-
stenza pre e post vendita. «Nonostante le 
nuove opportunità di business legate al 
web – precisa ancora la responsabile 
aziendale - le fiere sono e restano l’op-
portunità migliore di avere un rapporto 
diretto con il cliente e creare nuovi con-
tatti». La Lario Macchine Utensili dispo-
ne, infatti, di un ampio magazzino di mac-
chine utensili nuove e usate come ceso-
ie, presse piegatrici, centri di lavoro, tor-
ni e seghetti. Inoltre, rappresenta le mi-
gliori marche di macchine utensili ita-
liane: «Manteniamo sempre presso i no-
stri magazzini una rilevante quantità 
di macchinari usati ricondizionati e ri-
messi a nuovo dal nostro personale spe-
cializzato» assicura concludendo Sonia 
Fumagalli.   • 

CON LA SUA AMPIA GAMMA DI MACCHINE UTENSILI PER L’ASPORTAZIONE DEL 

TRUCIOLO E LA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA, LARIO MACCHINE UTENSILI 

SODDISFA OGNI ESIGENZA RISPONDENDO ANCHE ALLE NECESSITÀ DELLA 

TRANSIZIONE 4.0

di Luana Costa

Lario Macchine Utensili ha sede a Civate (Lc) 

www.lariomacchineutensili.com

Il cliente al centro
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L
a versatilità del carburo di tun-
gsteno (o metallo duro) per-
mette di soddisfare ogni ne-
cessità sia per quanto riguarda 
la meccanica tradizionale, che 

nel campo dell’antiusura e del taglio de-
gli imballaggi. 
Ed è proprio nello specifico ambito del-
l’industria del packaging per il settore ali-
mentare, che si muove Starmetal, co-
prendo una parte sempre più importan-
te del fatturato con fustelle per taglio 
confezioni ed imballaggi, di prodotti da for-
no, coltelli circolari, lame rettilinee, forbici, 
zig zag per confezionatrici a ciclo continuo 
(flow pack), martelli per mulini e frantoi 
oltre ugelli e diffusori. 
«Uno dei nostri obiettivi è rinforzare il più 
possibile la nostra presenza nel settore de-
gli imballaggi, sia per quanto riguarda gli 
utilizzatori dei nostri prodotti, sia per i co-
struttori di impianti per packaging, forti 
del dato di fatto che l’Italia è una delle pri-
me nazioni al mondo per quanto riguar-
da questo settore - spiega l’amministratore 
delegato Piero Bassano -. A questo pro-
posito devo sottolineare che i costruttori 

di macchine da imballaggio, (le quali han-
no costi assai elevati), realizzano ricavi 
molto alti dalle vendite dei ricambi dei 
gruppi di taglio. Poiché le nostre lame in 
carburo di tungsteno offrono delle per-
formance non comparabili con quelle 
realizzate con in tradizionale acciaio HSS, 
con durate che arrivano fino a 10 volte, in 
passato venivano guardate con sospetto 
dai produttori di macchine, poiché in-
stallandole come primo impianto ri-
schiavano un calo nelle vendite di ricam-
bi. Con il tempo, diverse realtà produttri-
ci di impianti si sono comunque rivolte a 
noi per offrire ai loro clienti un prodotto 
più adatto a una richiesta di produttività 
sempre maggiore. Inseguiamo le perfor-
mance della macchina utilizzando lame 
in carburo di tungsteno, anziché in acciaio 

tradizionale. Nostro obiettivo finale è 
quello di incrementare la collaborazione 
con i produttori di macchine per l’imbal-
laggio nel settore alimentare e a tal fine ab-
biamo realizzato un tipo di metallo duro 
compatibile con le normative europee 
anche per il prodotto “edibile”, non solo per 
l’involucro». Gli investimenti dell’azienda 
per i prossimi anni vertono proprio a mi-
gliorare la presenza della Starmetal nel 
mercato dei produttori di questa tipologia 
di macchine, oltre che presso gli utilizza-
tori che realizzano il prodotto (Ferrero, 
Lindt, Perugina, per citarne alcuni). 
«Non avendo ancora saturato la nostra ca-
pacità produttiva per quanto attiene alla 
produzione di prodotti da taglio, cer-
chiamo di incrementare la presenza di co-
struttori di impianti tra i nostri clienti». 
Nata nel 1959 per la produzione di uten-

sileria per asportazione di truciolo, La Star-
metal si è specializzata nel tempo in tut-
ti i campi della lavorazione meccanica con 
un prodotto elaborato specificatamente 
sulle esigenze del cliente. «Durante le pri-
me incertezze degli anni ‘80 - continua 
Bassano - ho rilevato l’azienda da mio 
padre e ho puntato maggiormente sul 
settore dell’imballaggio, che oggi copre 
il 50 per cento del fatturato, pur non ab-
bandonando del tutto il settore della 
meccanica dove ci siamo specializzati 
nella produzione di brocce, sia in HSS 
che con taglienti in Carburo di Tun-
gsteno. Un’altra parte della produzione 
è data dalla costruzione di dischi per il 
taglio del fibrocemento, che copre circa 
il 30 per cento del fatturato, realizzando 
una diffusione in molti paesi extraeu-
ropei. Una peculiarità dell’azienda, che 
ci tengo a sottolineare, è che producia-
mo utensileria speciale (sia a disegno del 
cliente che di nostra progettazione) e 

non vincoliamo i clienti a quantitativi 
minimi. Spesso il “lotto economico” è: 1 
pezzo! Siamo strutturati per poter ga-
rantire sempre la massima rapidità nel-
la consegna di ciò che ci viene commis-
sionato. Affidandosi a noi il cliente sce-
glie l’immediatezza della risposta, la 
qualità del prodotto e la velocità nella 
consegna. Prova inconfutabile della 
qualità del nostro servizio è che da anni 
non registriamo scarti da parte dei 
clienti; i nostri sistemi di controllo in-
terni permettono una costante verifica 
nell’avanzamento della produzione tra 
una lavorazione e la successiva, quindi 
eventuali errori/imperfezioni vengono ri-
levati, sempre, prima di giungere alla 
spedizione. Il know how e l’esperienza ma-
turata in 62 anni ci hanno reso una real-
tà di spicco e nel nostro settore dove ci di-
stinguiamo sia per la perizia nel realizzare 
interventi complessi sia per la capacità di 
seguire il committente anche al sorgere di 
nuove esigenze produttive e tecnologiche, 
così come in lavori di piccola entità». 
Competenza tecnica, affidabilità e dispo-
nibilità nella ricerca di soluzioni mirate 
alle specifiche esigenze del cliente sono il 
denominatore comune dello stile opera-
tivo della Starmetal: «Al centro della no-
stra politica aziendale c’è la creazione di 
un rapporto fiduciario e duraturo con i 
clienti, con i quali abbiamo instaurato una 
collaborazione destinata a durare nel 
tempo». • 

Dall’acciaio al cioccolato
LE DIVERSE POSSIBILITÀ DI APPLICAZIONE DEL METALLO DURO NEI PIÙ SVARIATI GRADI E GEOMETRIE, 

ATTRAVERSO LE PAROLE DI PIERO BASSANO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA STARMETAL DI TORINO

di Cristiana Golfarelli 

PUNTI DI FORZA 
Competenza, tecnica, velocità e affidabilità 
nella ricerca di soluzioni mirate alle specifiche 
esigenze del cliente sono il denominatore 
comune dello stile operativo della Starmetal 

Starmetal ha sede a Rivoli (To) 

www.starmetalgroup.com

LA PRODUZIONE

Starmetal è presente con i suoi prodotti in quasi tutte le più grandi industrie meccaniche, dolciarie e alimen-
tari in Italia ed Europa. Si sta inoltre cominciando ad estendere nel settore aeronautico, con speciali brocce 
in ss particolarmente adatte in questo ambito. La gamma produttiva comprende oltre l’utensileria speciale 
(frese, alesatori, brocce…) sia integrale che saldobrasata, anche attrezzature con riporto antiusura (boccole, 
pattini, coltelli rettilinei e lame circolari per la lavorazione della gomma e delle carte poliaccoppiate). 
L’azienda offre inoltre il servizio di rigenerazione completa e riaffilatura per tutti i particolari della sua produ-
zione.
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I
l settore dello stampaggio a 
iniezione di materiali termo-
plastici e termoindurenti è or-
mai caratterizzato da una for-
te concorrenza sia a livello lo-

cale, sia globale. 
Per questo è fondamentale diffe-
renziarsi offrendo servizi sempre 
più innovativi, affidabili e flessibili. 
Forti di una competenza garantita da 
quasi 35 anni di esperienza sul cam-
po, Tecnoresin è ormai considerata 
uno dei partner più affidabili di al-
cuni tra i più importanti player eu-
ropei del settore del comfort termi-
co come Ariston Thermo e Thermo-
watt, nonché delle cappe da cucina 
come Elica e Faber. 
Specializzata nella produzione di 
particolari tecnici ed estetici di pic-
cole e medie dimensioni, utilizzati 
dall’industria dell’elettrodomesti-
co, dell’elettronica, elettromeccani-
ca e casalinghi, Tecnoresin attual-
mente può contare su una forza la-
vorativa di 110 dipendenti e su un 
parco macchine di 57 presse che, 
unite a una sensibile ricerca di alta 
qualità, le permettono di soddisfare 
le più differenti richieste nel settore 
dello stampaggio di resine plasti-
che e termoindurenti. 
Grazie a continui investimenti in 
direzione di una sempre più effi-
ciente automazione, Tecnoresin ga-
rantisce il completo controllo an-
che dei processi di stampaggio più 
complessi; assicurati da una perfet-
ta integrazione tra operazioni pre-
liminari, quali simulazioni di riem-
pimento, costruzione stampi e pro-
totipazione, e operazioni di produ-
zione e post produzione, quali seri-
grafia, tampografia, assemblaggio 
e imballaggio. 
Con il 50 per cento delle proprie 
macchine contestualizzato in isole 
robotizzate, e un reparto R&D in co-
stante aggiornamento (e che attual-
mente utilizza Moldex 3d, il softwa-
re CAE leader per l’industria dello 
stampaggio a iniezione delle materie 
plastiche), l’azienda Tecnoresin si 
dimostra un importante punto di 
riferimento del settore, in grado di 
produrre internamente il 30 per cen-
to del fabbisogno stampi annuale 
grazie alla propria officina interna.  

Con un parco macchine composto di 
4 macchine cnc, una per l’elettroe-
rosione a filo e una per l’elettroero-
sione a tuffo, l’azienda ha fatto del-
la qualità intesa sia come controllo 
del prodotto, grazie a una sala me-
trologica che copre ogni necessità di 
misurazione, sia come risultato del 
processo, garantito dalla certifica-
zione Iso 9001:2015, il proprio core 
business, distinguendosi per com-
petenza ed efficienza in un settore in 
continua evoluzione e altamente 
competitivo. 
«La nostra strategia – racconta Ste-
fano Muzi, titolare di Tecnoresin – è 
tanto crescere nei settori di nostra 
competenza quanto anche diversi-
ficare la nostra offerta, puntando 
ai mercati del body care, dell’auto-
motive e del metering, in un contesto 
sia nazionale che internazionale. 
Questo può essere fatto puntando 
sull’innovazione, sull’attenzione al 
minimo dettaglio di ogni progetto e 
su una flessibilità che è frutto di 
una continua ricerca di migliora-
mento sia dei processi aziendali che 
della tecnologia di produzione». 
Innovazione, affidabilità e compe-
tenza sono, infatti, i valori che con-
traddistinguono l’identità azienda-
le di Tecnoresin, sempre orientata a 
superare le continue sfide offerte 
dal mercato, con grande fiducia e 
consapevolezza delle proprie forze 
produttive interne.  
«Tale processo di miglioramento – 
continua Stefano Muzi – è monito-

rato da figure interne ed esterne e 
sarà potenziato dalla certificazio-
ne Iatf 16949 in corso che verrà com-
pletata entro fine 2022». 
Gli investimenti dell’azienda non si 
stanno limitando solo all’acquisto di 

nuove e più performanti presse elet-
triche per lo stampaggio e a nuovi 
cnc per la costruzione stampi, ma 
prevedono anche la costruzione sia 
di un nuovo stabilimento di 3000 
mq che permetterà a Tecnoresin di 
ampliare la propria capacità pro-
duttiva e di stoccaggio, sia di un im-
portante impianto fotovoltaico che 
mira a ridurre l’impatto del costo 
dell’energia sul costo di trasforma-
zione. 
«Nell’ambito degli investimenti – 
conclude Stefano Muzi – ci piace in-
cludere anche la nostra attenzione e 
collaborazione con piccole start-up 
di settori più o meno innovativi, in 
quanto, come imprenditore, non bi-
sogna mai dimenticare le difficoltà 
di avviare un’attività produttiva e 
l’importanza di trovare in questa 
fase dei partner che credano nelle 
tue idee specialmente quando nes-
suno ti conosce».• 

Particolari che contano
OGNI PERIODO DI CRISI PUÒ PORTARE ANCHE IMPORTANTI OPPORTUNITÀ: ECCO COME TECNORESIN SI 

PREPARA ALLE SFIDE DEI PROSSIMI ANNI

di Andrea Mazzoli 

Tecnoresin si trova a Barbara (An) 

www.tecnoresin.com



U
n sistema integrato e vir-
tuoso di conoscenze, la ri-
cerca delle migliori solu-
zioni possibili all’insegna 
dell’innovazione, tutto a di-

sposizione del cliente. L’elevata profes-
sionalità, insieme alla ricercatezza nel-
la qualità e massima funzionalità dei pro-
dotti, oltre che alla grande capacità di 
commercializzazione, sono i punti di 
forza che rendono protagonista del suo 
settore la Mecal Machinery, leader nella 
produzione di macchine per la lavora-
zione di alluminio, Pvc e leghe leggere. 
«23mila macchine vendute, più di 30 
brevetti internazionali, 50mila mq di 
impianti produttivi, 180 collaboratori, ol-
tre 7500 clienti in tutto il mondo: queste, 
in breve, le cifre del successo di Mecal, 
un’azienda che ha contributo alla storia 
industriale italiana» sottolinea il re-
sponsabile finanziario Vincenzo Me-
schini.  
Con sede a Frascarolo, in provincia di Pa-
via, ciascuna fase della produzione, dal-
la progettazione alla realizzazione fina-
le, viene gestita all’interno degli stabili-
menti con cura e attenzione ai dettagli. 
Un’esperienza che parte oltre 40 anni fa, 
nel 1978, quando l’azienda venne fondata 
da Ennio Cavezzale, attuale presidente, 
e Rosella Meschini, coppia inossidabile 
sia nel lavoro che nella vita. 
«Siamo in grado di fornire soluzioni, in 
versione standard o altamente perso-
nalizzate, pensate ad hoc per le realtà at-

tive nei settori più svariati, come auto-
motive, industria dell’illuminazione, ar-
redamento, facciate architettoniche, por-
te e finestre, industria navale. Uno dei 
tanti aspetti che vedono la nostra im-
presa distinguersi dalle altre consiste 
proprio nell’ampia diversificazione e 
nella capacità di personalizzare i suoi 
prodotti, caratterizzati da una vasta 
gamma di modelli e sistemi di lavora-
zione in grado di soddisfare le richieste 
e le esigenze sia delle grandi aziende sia 
di quelle piccole e medie» spiega Me-
schini. 
Ma quali sono quegli aspetti che rendo-
no Mecal Machinery davvero competitiva 
e che la rendono sostenibile non solo dal 
punto di vista del fatturo ma della fide-
lizzazione di fatto dei suoi clienti?  
«Flessibilità verso le esigenze del clien-

te, utilizzo di tecnologie innovative, ri-
sposta rapida ai cambiamenti del mer-
cato, soluzioni complete per sistemi di 
produzione complessi, staff post-ven-
dita altamente qualificato ed efficace, 
presenza sul territorio e vicinanza alla 
clientela anche attraverso la rete dei 
propri rivenditori e distributori sono le 
chiavi del successo internazionale di 

Mecal, che esporta fino all’80 per cento 
della propria produzione» spiega con or-
goglio il responsabile.  
E il vero asso nella manica dell’azienda 
pavese risiede in quegli stessi pilastri del-
la crescita e del posizionamento di Me-
cal che la vedono assurgere a leader del 
suo settore grazie alla capacità di pro-
gettare e sviluppare internamente tutta 
la propria gamma di offerta, un ciclo di 
produzione che si realizza completa-
mente all’interno, in totale autonomia e 
la forte innovazione tecnologica negli im-
pianti di produzione e nei prodotti fina-
li e non solo. 
«La presenza Mecal Machinery nel mon-
do si concretizza attraverso joint-venture, 
accordi di distribuzione o vendita di-
retta per favorire e ottimizzare il livello 
di servizio al cliente finale. L’attività e la 

catena di produzione di Mecal Machinery 
mettono a disposizione dei clienti una 
gamma articolata e un ampio ventaglio 
di modelli, tutti caratterizzati da un ele-
vato livello di tecnologia e innovazione, 
e al tempo stesso da una facilità e prati-
cità di utilizzo che li rende semplici e fun-
zionali. I prodotti sono progettati, svi-
luppati, realizzati e messi a punto sem-
pre “chiavi in mano” e subito pronti per 
la loro messa in opera, siano essi stan-
dard o personalizzati». 
Alluminio, Pvc e acciaio, dunque non 
hanno segreti per questi professionisti 
che, forti di una radicata esperienza nel 
settore costruita in oltre trent’anni di at-
tività e di successi, offrono ai propri 
clienti una vasta e articolata gamma di 
prodotti, contraddistinti da un elevato li-
vello di tecnologia e innovazione, ma al 
tempo stesso da facilità e praticità di uti-
lizzo: centri di lavoro, troncatrici doppia 
testa e mono testa, macchine comple-
mentari (intestatrici, pantografi, cian-

frinatrici), un ampio ventaglio di modelli 
per la movimentazione dei materiali e 
l’assemblaggio degli accessori. Una linea 
di macchine interamente dedicata alla la-
vorazione dei profilati in Pvc: un passo 
fondamentale verso un nuovo decisivo 
sviluppo di un’azienda che in oltre tren-
t’anni di storia ha saputo conquistare la 
leadership nel proprio settore. Un gran-
de know-how, che è al tempo stesso un 
mix vincente di esperienza, aggiorna-
mento costante sulle tecnologie più 
avanzate e, soprattutto, massima sensi-
bilità alle esigenze concrete di ogni clien-
te, dal piccolo serramentista alla grande 
azienda. 

Una nuova linea di prodotti specificata-
mente studiata per la lavorazione di 
profili tubolari in acciaio: grazie alla 
tecnologia innovativa con cui è equi-
paggiata, consente un eccellente livello 
di precisione e grande velocità nel taglio 
e nella lavorazione dei profili in acciaio, 
senza per questo trascurare l’aspetto 
relativo alla sicurezza dell’operatore. • 

Attrezzati per il successo
PROGETTARE E SVILUPPARE INTERNAMENTE TUTTA LA 

PROPRIA GAMMA DI OFFERTA. UN CICLO COMPLETO DI PRODUZIONE CHE SI 

REALIZZA COMPLETAMENTE ALL’INTERNO, IN TOTALE AUTONOMIA. QUESTA È 

MECAL MACHINERY

di Lea Di Scipio

«La presenza e l’attività, specifica e continua, di un ufficio di pro-
gettazione interno all’azienda costituisce per Mecal Machinery un 
importante valore aggiunto. Le macchine e le soluzioni nascono 
come prodotti di serie progettati però in modo tale da poterli fa-
cilmente ed efficacemente configurare a seconda delle esigenze 
specifiche del settore di applicazione e del cliente finale, arri-
vando a soddisfare una vasta gamma di settori».

I NUMERI 
23mila macchine vendute, più di 30 brevetti 
internazionali, 50mila mq di impianti 
produttivi, 180 collaboratori, oltre 7500  
clienti in tutto il mondo

UN PORTFOLIO RICCO  

DI 30 BREVETTI INTERNAZIONALI

Mecal Machinery ha sede a Frascarolo (Pv) 

www.mecal.com
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“Q
ualità, collaborazione 
e made in Italy”, hanno 
permesso alla Berti e 
Salina di ottenere bril-
lanti risultati nel mer-
cato italiano ed euro-

peo grazie alla produzione di minuteria 
metallica di precisione di ottone e accia-
io. L’azienda vanta la presenza di 45 col-
laboratori, due sedi di produzione e ben tre 
cambi generazionali.  
Il management, composto dai titolari 
Giovanna e Massimo Berti e i loro tre figli 
Martina, Giulia e Marco sta guidando 
l’azienda ad affermarsi sempre di più nel 
mercato, facendosi riconoscere per la 
qualità del prodotto e la trasversalità del-
l’offerta. La visione strategica e la flessi-
bilità dell’offerta permettono di trovare 
sempre la soluzione più adatta in funzio-
ne delle esigenze di ogni cliente. L’offerta 
infatti comprende la lavorazione di tutte 
le leghe di ottone e d’acciaio, la presa in-
carico di ordini di lotti dai più piccoli ai più 
grandi e i prodotti possono essere realiz-
zati sia a fronte di una progettazione in-
terna che studiati e successivamente fab-
bricati su disegno del cliente. Per cono-
scere meglio l’azienda abbiamo intervi-
stato Giovanna Berti, ceo. 

Come descriverebbe la vostra azienda? 
«Sicuramente parlerei di una realtà pro-
iettata verso il futuro, con un organi-
gramma giovane, con processi snelli e 
un grande rispetto per i collaboratori. La 
versatilità dei prodotti che possiamo tra-
sformare è molto ampia ed è la nostra for-
za poiché possiamo presentarci e com-
petere in più settori. Nonostante le diffi-
coltà riscontrate negli ultimi anni ci sia-
mo rimboccati le maniche e ne siamo usci-
ti più forti. Lo dimostra il fatto che anche 
i nostri tre ragazzi, spontaneamente, han-

no sposato l’azienda e di questo ne siamo 
molto orgogliosi, perché possiamo fidar-
ci e sviluppare progetti insieme sia a bre-
ve che a lungo termine. 
La nostra è un’azienda che, oltre ad ave-
re una storica esperienza nell’ambito 
meccanico, ha anche un forte credo lega-
to all’accoglienza con gentilezza e al ri-
spetto per tutte le realtà che vogliono av-
vicinarsi per la prima volta o che colla-
borano già da tempo con essa. Comuni-
cazione/costanza/coerenza/chiarezza 
d’intenti/direzioni comuni e benessere 
sono le parole chiave e le parti trainanti, 
così portiamo avanti rapporti commerciali 
che hanno la stessa età della nostra azien-
da, con la gratificazione che sostiene tut-
ti gli sforzi che vengono affrontati e dedi-
cati ad essa». 

A tal proposito, come avete affronta-
to questa crisi della materia prima e il 
conseguente aumento energetico? 
«Avendo un grande circuito di collabora-
tori si è cercato di contenere tutti i costi ex-
tra per evitare di andare a pesare troppo 
sul costo finale dei pezzi forniti. Natural-
mente un aumento c’è stato ma è stato 
adeguato all’aumento generale del caro 
vita. Stiamo affrontando con un grande 

progetto l’aumento avvenuto sull’energia 
elettrica e siamo fiduciosi di raccogliere già 
i primi risultati entro la fine dell’anno». 

Quindi avete già programmato nuovi 
investimenti? Di quale progetto si trat-
ta? 
«Abbiamo in progetto nuovi investimen-
ti che comprendono in primis la certifi-
cazione ambientale Iso 14001 e l’impian-
to a pannelli solari, questi i primi due in-
terventi che aiuteranno a migliorare co-
stantemente le misure da attuare per un 
metodo di lavoro e una produzione che sia-
no il più possibile rispettosi per l’am-
biente e che saranno volti ad andare in-
contro alla crisi climatica ed energetica. 
Proseguiremo con l’automazione di alcuni 
processi e lavorazioni aumentando così la 
qualità del lavoro, del lavoratore e del 
prodotto consegnato al cliente, focaliz-
zandoci altrettanto sulla sostenibilità 
ambientale». 

Con chi collaborate abitualmente? 
Qual è l’identikit del vostro cliente?  
«Chiunque desideri eccellenza manifat-
turiera, trasparenza e un rapporto di fi-
ducia con il proprio fornitore ottenendo un 
prodotto tracciabile con un focus costan-
te alla sostenibilità ambientale».• 

Innovazione e tradizione
IL BINOMIO TRA TRADIZIONE IMPRENDITORIALE TRAMANDATA DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE E 

L’INNOVAZIONE CONTINUA SOSTENUTA DALLE NUOVE LEVE HA PORTATO BERTI E SALINA, IN PIÙ DI 50 ANNI DI 

STORIA, AD ESSERE UN FIORE ALL’OCCHIELLO DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA PIEMONTESE

di Riccardo Armiraglio 

Giovanna e Massimo Berti, ceo della Berti e 

Salina di Serravalle Sesia (Vc) 

www.bertisalina.it
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«A fine anno ci sarà un importante re-branding che coinvolgerà il cam-
biamento del nome dell’azienda – racconta Giovanna Berti, ceo -. Que-
sta decisione è stata presa sia per il cambio della composizione del 
management che per poter legare nuovi valori al nostro brand, senza 
dimenticarsi di tutti quegli aspetti e caratteristiche che ci hanno con-
traddistinto e portato fino a qui». 

NOVITÀ IN VISTA
L’OFFERTA  
Lavorazione di tutte le leghe di ottone e 
d’acciaio, lotti dai più piccoli ai più grandi, 
realizzati sia a fronte di una progettazione 
interna che su disegno del cliente

Speciale Bimu
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P
roduttività, qualità, preci-
sione, velocità: le caratteri-
stiche che possiedono le mac-
chine transfer sono innu-
merevoli, così come i van-

taggi ad esse strettamente legati. Con un 
valore della produzione che supera i 6,3 
miliardi di euro i costruttori italiani di 
macchine utensili sono in forte ripresa, 
rispetto all’anno precedente, un incre-
mento che secondo le previsioni del Cen-
tro Studi e Cultura di Impresa di Ucimu 
proseguirà per tutto il 2022. Si tratta di un 
valore record ed evidenzia la fortissima 
ripresa della meccanica italiana. A sot-
tolineare i cambiamenti in atto nel settore 
è Edoardo Bonomi, direttore commer-
ciale della BTB Transfer. 

Di cosa si occupa la vostra azienda?
«Fondata nel 1987 da Mansueto Bonomi 
la BTB Transfer opera a livello interna-
zionale dal 1989, con oltre 1040 impian-
ti installati in oltre 32 Paesi presso più di 
300 clienti, si occupa di progettazione e 
costruzione di macchine transfer pluri-
mandrino a tavola rotante Cnc, destina-
te a qualsiasi settore industriale in cui 
l’elevata tecnologia e l’alta produttività 
sono fattori fondamentali. Ampio e di-
versificato è il ventaglio applicativo e i set-
tori serviti: dall’automotive al petrolchi-
mico, dall’idraulica alta pressione alla rac-
corderia a valvole, dal riscaldamento e raf-
frescamento al variegato comparto del-
l’elettrodomestico, tanto per citarne al-
cuni. Comune e univoco è invece l’impe-

gno rivolto a soddisfare le esigenze sia del-
la grande industria che della piccola me-
dia impresa, grazie allo sviluppo di so-
luzioni adatte e personalizzate alle sin-
gole specifiche». 

Cosa significa scegliere BTB Tran-
sfer, rispetto ad altre aziende simili?
«Scegliere BTB significa soprattutto po-
ter contare su un pieno supporto tecni-
co nel quale trovare le migliori soluzio-
ni tecnologiche costruttive per rendere la 
produzione più efficiente possibile, nel 
minor tempo possibile, a favore della 
maggior competitività. Macchine stu-
diate e progettate su misura con il preciso 
scopo di aiutare il proprio cliente a otte-
nere i più elevati livelli di competitività 
per vincere nuove sfide di mercato. L’ele-
vata personalizzazione dei nostri im-

pianti ci permette di proporre soluzioni 
tecniche esclusive. Cerchiamo di ade-
guare i nostri servizi e la nostra assistenza 
in base al cliente che li chiede. BTB deve 
garantire a tutti lo stesso livello di servi-
zio, dall’ artigiano alla multinazionale». 

I rapporti con l’estero come stanno 
andando?
«Nel 2021 abbiamo aperto la nostra sede 
americana, BTB Usa Corporation, a nord 
di Chicago, che opera esclusivamente in 

ambito dell’assistenza, ricambistica e 
revisioni, con l’obiettivo di migliorare ed 
espandere l’assistenza fornita dal nostro 
service».  

Fornitura non solo della semplice 
macchina transfer ma di linee di lavo-
razione complete per soddisfare le 
nuove esigenze dei clienti, in pratica 
cosa significa?
«La richiesta che negli ultimi anni la no-
stra azienda ha ricevuto più di frequen-
te riguarda, oltre alle performance sem-
pre maggiori delle macchine, di occuparsi 
dell’organizzazione della movimenta-
zione dei pezzi da produrre. La necessi-
tà recente di limitare interventi umani 
per il carico, lo scarico e il controllo dei 
pezzi fino all’inscatolamento ha accele-
rato l’applicazione di molteplici tecno-
logie di automazione. Sempre più spes-
so ci troviamo ad essere per il cliente l’in-
terlocutore principale per l’intero siste-
ma produttivo; la necessità di avere tec-
nologie sempre più spinte e sofisticate ha 

portato a un aumento della richiesta di 
soluzioni ‘chiavi in mano’. La BTB co-
munque non vende solo macchinari, 
ma l’esperienza di una vita, il know-
how, del quale i clienti riconoscono il 
grande valore, affidandosi a noi per la 
realizzazione del loro impianto produt-
tivo. Non ci limitiamo quindi a fornire 
l’impianto ‘chiavi in mano’ ma instau-
riamo un rapporto di collaborazione 
con i clienti, supportandoli a 360 gradi, 
durante la messa in funzione del mac-
chinario, la programmazione e la ma-
nutenzione. Per affrontare al meglio 
questo cambiamento tutto il nostro per-
sonale, dal commerciale al collaudo, di-
venta un profondo conoscitore non solo 
della macchina, ma di tutto il mondo 
‘handling’ che ruota attorno ad essa. 
Come purtroppo il periodo che stiamo vi-
vendo ci ha insegnato, il cambiamento è 
sempre dietro l’angolo e la necessità di 
adattarsi ha comportato un’accelera-
zione e un aumento nell’impiego di tec-
nologie di comunicazione e controllo 
in remoto delle linee di produzione». 

Cosa significa innovazione per la 
BTB Transfer? 
«L’innovazione negli ultimi anni deriva 
molto dall’integrazione. Integrazione di 
sistemi di manipolazione, marcatura e la-
vaggio dei pezzi, che ormai sono diven-
tati un optional del quale il cliente non 
può più fare a meno e che, guardando al 
futuro, molto probabilmente sarà il nuo-
vo standard di mercato. BTB è da anni 
che integra vari accessori ai propri mac-
chinari diventando anche il riferente 
per l’assistenza e garantendo la corret-
ta funzione di ogni organo dell’isola 
produttiva». • 

Idee, passione e perseveranza
LE MACCHINE TRANSFER SONO LA SOLUZIONE IDEALE PER 

NUMEROSI SETTORI IN CUI C’È L’ESIGENZA DI REALIZZARE GRANDI QUANTITÀ DI 

PRODOTTI STANDARDIZZATI. LA BTB TRANSFER RAPPRESENTA UN TASSELLO DI 

SPICCO IN QUESTO VARIEGATO PANORAMA

di Cristiana Golfarelli 

Nel corso del 2022 la BTB Transfer ha stabilito la realizzazione di 
un nuovo capannone adiacente alla sede produttiva di Bovezzo. 
La nuova area produttiva di circa 2.500 metri quadrati, la cui co-
struzione avrebbe dovuto aver luogo ancora nel 2020, ma che è 
stata posticipata a causa della pandemia, consentirà alla BTB di 
riorganizzare lavoro, reparti e persone in maniera tale da conti-
nuare a produrre transfer con la stessa affidabilità, ma con ancora 
maggiore cura e precisione grazie agli spazi dedicati e ben gestiti 
dalle maestranze, migliorando l’efficienza e garantendo, a parità 
di investimento, un prodotto sempre più competitivo.

UN’ELEVATA PERSONALIZZAZIONE 
La BTB Transfer realizza macchine studiate e 
progettate su misura con il preciso scopo di 
aiutare il proprio cliente ad ottenere i più 
elevati livelli di competitività per vincere 
nuove sfide di mercato

UN NUOVO CAPANNONE 

Edoardo Bonomi, direttore commerciale della 

BTB Transfer che ha sede a Bovezzo (Bs)

www.btb-transfer.com
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Q
uando c’è un importante e 
duraturo lavoro alle spalle, i ri-
sultati si vedono. La meccani-
ca industriale, settore trai-
nante della nostra economia, 
è fatta di aziende dalla lunga 

storia, che hanno costruito il proprio know 
how nel corso del tempo e hanno aperto la 
strada alle innovazioni tecnologiche. «Tre-
visan Macchine Utensili nasce dalla visione 
di Girolamo Trevisan, che ha fatto delle mac-
chine utensili la propria professione e per 
anni è stato propulsore della progettazione 
– racconta Massimo Marcolin, direttore 
commerciale dell’azienda -. Con ingegno e 
passione per la meccanica, ha contribuito a 
scrivere una parte importante della storia 
della macchina utensile in Italia e non solo, 
lasciando alle nuove generazioni un esem-
pio di quella dedizione fondamentale per mi-
gliorare sempre di più il prodotto. L’accu-
ratezza dei controlli e la ricerca dell’eccel-
lenza sono alla base del nostro lavoro, che 
punta alla qualità fin dalle prime fasi d’idea-
zione e di progettazione delle macchine. Ci 
siamo proposti a livello mondiale, facendoci 
apprezzare anche da numerose multina-
zionali impegnate in ambito agricolo, au-
tomotive, spaziale, petrolifero, energetico e 
navale, tutti accomunati da standard di 
qualità e ingegneria elevati. Il nostro è un im-
pegno quotidiano per fornire soluzioni con 
requisiti dinamici sempre più elevati e con 
un continuo sviluppo tecnologico. Vogliamo, 
insomma, essere un partner affidabile. Il no-
stro organico conta oltre centoventi dipen-
denti in Italia e una quarantina che opera-
no in tutto il mondo nelle filiali in Russia, Sta-
ti Uniti, Francia, India e nelle varie sedi rap-
presentative».  
Un lavoro industriale che conserva però 
qualcosa di “artigianale”. Tutte le lavorazioni 
meccaniche Trevisan vengono effettuate nel-
lo stabilimento aziendale, in modo da con-
trollare, fase dopo fase, tutti i particolari che 
andranno a costituire l’impianto. «Dispo-
niamo di oltre venti macchine utensili tra-
dizionali e di dieci macchine a cnc, tra cui fre-
satrici, alesatrici, torni e rettificatrici, in 
parte di nostra produzione. Recentemente 
è stato installato un centro di lavoro a mon-
tante mobile, di produzione Trevisan, per la 
lavorazione di basamenti e particolari di 
grandi dimensioni. Per raggiungere i livel-

li di precisione richiesti alle nostre macchine, 
abbiamo realizzato un reparto specifico 
dedicato alle lavorazioni ad alta precisione 
e a temperatura controllata, come per le sedi 
dei cuscinetti o per la finitura di ingranag-
gi. Qui operano sei macchine di precisione 
di provenienza svizzera, griffate Sip Ge-
nevoise e Dixi Machines, e due della giap-
ponese Yasda». Quello che più conta è il la-
voro di squadra: «Il nostro ufficio tecnico 
è organizzato da un team di tecnici che stu-
diano e sviluppano i vari progetti delle mac-
chine, siano esse di serie o speciali, con l’au-
silio di stazioni Cad e software 3d di ultima 
generazione. La pluriennale esperienza 
dei progettisti, maturata nelle più svaria-
te applicazioni della macchina utensile 
in produzioni industriali, si traduce in 
competenza, dinamicità e capacità di pro-
getto per sviluppare soluzioni innovative 
ad alto tasso tecnologico. La nostra azien-
da dispone di un’ampia sala metrologica a 
temperatura controllata, collegata al re-
parto di lavorazioni di precisione, con un 
impianto di controllo tridimensionale e 
molti altri strumenti certificati. L’obiettivo 
è controllare i particolari critici delle mac-
chine in produzione e quelli dei clienti la-
vorati durante i collaudi presso la Trevisan. 
Nel nostro reparto di assemblaggio sono in-
vece nate e sono state collaudate le oltre 
duemila macchine Trevisan che operano 
nel mondo. E, se la precisione è un banco 
di prova importante per la produzione 
dei nostri macchinari, la qualità dell’as-
semblaggio diventa un imperativo per la 
soddisfazione dei nostri clienti. Ogni mac-
china viene montata e assemblata se-
guendo le norme più rigide in materia, a ga-
ranzia di un’affidabilità che rende Trevisan 
un partner di fiducia per i clienti». I servi-
zi forniti e garantiti sono variegati, tutti vol-

ti a realizzare i prodotti con la massima 
qualità. I centri di lavoro Trevisan sono im-
piegati principalmente nel settore Oil & Gas 
lavorando particolari come valvole,  pom-
pe e anche nella lavorazione di altri parti-
colari come le casse dei motori elettrici, i 

rockbit, i martelli pneumatici, le turbine e 
negli ultimi anni l’azienda si sta propo-
nendo anche per le lavorazioni di compo-
nenti impiegate nelle fonti di energia rin-
novabile eolica e idroelettrica. Trevisan 
studia e realizza internamente le attrez-
zature per il fissaggio pezzi e l’utensileria 
per lavorarli, oltre al programma pezzo per 
garantire un servizio “chiavi in mano” ad 
ogni cliente per dare una soluzione alle ri-
chieste di ogni cliente. «Abbiamo diversi 
strumenti innovativi, come le nostre linee 
di tornitura “pick up”. Combinano lavora-
zioni di tornitura verticale in prima e se-
conda fase ed esecuzioni di foratura e 
smussatura in ciclo simultaneo ad alta ve-
locità, il tutto completamente automatiz-
zato al termine dell’operazione la linea è 
equipaggiata di una marchiatrice a punti 
programmabile che scrive i codici sul par-
ticolare lavorato. In questo modo, l’opera-
tore inserisce il particolare nastro di cari-
co e poi lo scarica dal nastro di scarico com-
pletamente lavorato: un risultato reso pos-
sibile dalla presenza di più stazioni di la-
voro, progettate proprio per ridurre il tem-
po di lavorazione della macchina. Questa 
serie di linee di tornitura conta su nove ta-
glie diverse di mandrini dal più piccolo da 
170 mm al più grande di 1300 mm. Queste li-
nee possono essere customizzate con ma-
gazzini cambio utensili e unità operatrici 
orizzontali che permettono di eseguire la-
vorazioni orizzontale al particolare». • 

Migliorare nel tempo
IN QUASI SESSANT’ANNI DI ATTIVITÀ, QUALITÀ E TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA NEI 

PROCESSI PRODUTTIVI SONO DIVENTATE I PUNTI DI FORZA DELLA TREVISAN 

MACCHINE UTENSILI, UN PILASTRO NEL SETTORE DELLA REALIZZAZIONE DI CENTRI 

DI TORNITURA E FRESATURA MULTIFUNZIONE IMPIEGATI NEL SETTORE OIL&GAS. 

L’ESPERIENZA DI MASSIMO MARCOLIN 

di Elena Bonaccorso 

Trevisan Macchine Utensili ha sede a Sovizzo (Vi) – www.trevimac.com









F
in dagli albori dell’umanità la 
pesatura e la misurazione di 
precisione hanno avuto un 
ruolo centrale in tutte le im-
prese commerciali. Nel corso 

del tempo la bilancia si è evoluta in un si-
stema di pesatura sempre più sofistica-
to, in funzione delle specifiche esigenze 
a cui era adibita. 
Cogo Bilance è stata fondata nel 1773 nel-
l’opificio ubicato a Venezia, inizialmen-
te come una piccola fonderia e un’officina 
meccanica, ma era già chiara la visione 
di produrre e commerciare le bilance e 
i sistemi di misurazione più raffinati e 
tecnologicamente avanzati. 
Due secoli e mezzo dopo, Cogo Bilance 
continua nella sua tradizione di eccel-
lenza di livello internazionale negli at-
tuali stabilimenti di Camponogara, Ve-
nezia e Oggiona Santo Stefano, Varese 
presso i quali sono attivi laboratori elet-
tronici hardware e software e un labo-
ratorio di metrologia, certificato En Iso 
17025. 
«Il fondersi delle esperienze e del know 
how delle aziende acquisite negli anni - 
spiega il ceo Fabio Martingnoni - ci ha 
permesso di essere leader nella proget-
tazione di impianti e sistemi di pesatu-
ra industriale e nella produzione di bi-
lance elettroniche di precisione. La no-
stra azienda nasce dalla volontà di riu-
nire in un’unica realtà storici marchi del-
la pesatura italiana: Quadrelli, Buroni 
Opessi, Laveggio, Fulgor e Iemmegi, 
aziende centenarie che hanno scritto la 
storia del settore in Italia sin dal 1773. Il 
prestigioso passato e le relative espe-
rienze possono e devono fare da spinta 
propulsiva ad accettare e possibilmente 
anticipare le sfide che i mercati, soprat-
tutto in questo momento, ci fanno af-
frontare. Ricerca e sviluppo, formazione 
e innovazione sono gli strumenti che ab-
biamo scelto per raggiungere il nostro 
obiettivo: la soddisfazione del cliente. 
Offriamo dei prodotti innovativi dando 
particolare attenzione alla personaliz-
zazione e all’integrazione della bilancia 
nei sistemi aziendali. Progettiamo tutto 
dall’interno, quando un cliente si rivol-
ge a noi trova un’assistenza immediata 
e veloce perché non abbiamo interlocu-
tori esterni e questo ci permette di esse-
re molto flessibili e seguire i nostri frui-
tori in tutte le loro esigenze. La soddi-
sfazione del cliente che diventa nostro 
partner è impagabile». 

Smartscale, Ecobalance, Sensolweight, 
Matrix sono solo alcuni dei prodotti finiti 
e brevettati altamente innovativi, che 
consentono alla bilancia di diventare 
uno strumento 4.0, entrando ed inte-
grandosi nei processi produttivi ed am-
ministrativi, con particolare attenzione 
all’ambiente. 
Smartscale interamente ideato, proget-
tato e realizzato da Cogo Bilance, rivo-
luziona la pesatura facendo diventare la 
bilancia un vero e proprio sistema di con-
trollo integrato. È la prima bilancia 4.0 
che consente di ricevere tramite cloud- 
software informazioni quali tempera-
tura, umidità, stato della bilancia, even-
tuali colpi subiti o anomalie della stessa. 
Tutte queste informazioni, oltre a tutte 
le pesate eseguite, possono essere invia-
te in cloud e visualizzate su qualsiasi di-
spositivo. Inoltre è possibile personaliz-
zare Smartscale introducendo i dati da 
trasmettere che interessano al cliente, 
quali calo peso di prodotto, numero dei 
pezzi pesati e molto altro, personaliz-
zando la bilancia in maniera pratica-
mente infinita. Questo prodotto per-
mette inoltre di avere sotto controllo la 
gestione delle pese e di tutti i dati relati-
vi alle operazioni che avvengono sulla bi-
lancia, qualunque sia la parte del mon-
do in cui si trova l’operatore interessato 
alla gestione dei dati. 
Sistemi avanzati di ‘alert’ lanciano un al-
larme in caso di anomalie o supera-
mento di parametri stabiliti per le ope-
razioni. 
La Cogo presta una particolare atten-
zione ai problemi legati all’eco sosteni-
bilità: «anche se non siamo un’azienda 

energivora, per cui non produciamo 
particolare inquinamento, ci preoccu-
piamo dell’impatto ambientale di quel-
lo che vendiamo, per cui abbiamo pro-
gettato Sensolweighs, che ha avuto un ri-
conoscimento da parte della Commis-
sione europea come prodotto di ricerca 

di eccellenza - spiega Fabio Martingoni 
-. È una sorta di tappeto dotato di sensori 
digitali che azzera la necessità di qua-
lunque buca e minimizza gli impatti 
ambientali, consentendo un risparmio di 
tempo, acqua e carburante. Ecobalance, 
invece, è uno dei nostri ultimi prodotti, 
consiste in una piattaforma per la pesa-
tura dei rifiuti, utile nei condomini che 
effettuano la raccolta differenziata: co-
munica varie informazioni legate al ri-
fiuto depositato, ma si possono inserire 
messaggi dell’amministratore per ri-
cordare per esempio quando c’è il la-
vaggio delle strade, oppure messaggi 
personalizzati e pubblicitari, il cui costo 
sarà decurtato dalla tassa sui rifiuti». 
Cogo, come riconoscimento della gran-
de qualità dei suoi prodotti e servizi, ha 
ottenuto numerosi certificati, tra cui 
l’accreditamento come Centro Lat n. 
292 da parte di Accredia, quale labora-
torio di taratura per impianti di pesatu-
ra Nawi fino a 150 mila Kg e di masse fino 
a 2 mila Kg.• 

The future of weigh
CON LA COGO BILANCE LA PESATURA DIVENTA UN SISTEMA DI CONTROLLO TOTALMENTE INTEGRATO ALLE 

AZIENDE. NE PARLIAMO CON L’AMMINISTRATORE DELEGATO FABIO MARTIGNONI

di Cristiana Golfarelli 

Cogo Bilance ha sede a Camponogara (Ve) 

www.cogobilance.it
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L
a centralità delle persone, 
vero motore del rinnova-
mento aziendale, è l’esatto 
opposto del paradigma del-
la centralità delle macchine, 

protagoniste, almeno dalla rivoluzio-
ne industriale in avanti, delle grandi 
trasformazioni epocali che coinvol-
gono il tessuto produttivo in tutto il 
mondo. E se a dirlo è il titolare di 
un’impresa specializzata in soluzioni 
digitali, forse una riflessione è più che 
d’obbligo. 
Andrea Cometa è, con Giuseppe D’Alò, 
il fondatore di Apulia Software, società 
di consulenza per l’innovazione digi-
tale nata in Puglia, regione in cui con-
serva un forte radicamento, oltre die-
ci anni fa per proiettarsi oggi sull’intero 
territorio nazionale. La pandemia che 
per quasi due anni ha sconvolto le 
vite e i mercati ci ha insegnato che le 
aziende organizzate in modo piena-
mente strutturato sono molto più re-
silienti e produttive, anche quando si 
rende necessario lavorare in smart 
working, controllare macchinari da re-
moto e accedere da casa alle risorse 
aziendali in piena sicurezza. Se le pro-
cedure aziendali sono ben definite e 
supportate da un’adeguata tecnologia, 

allora ciascuno sa esattamente ciò 
che deve fare e tutto diventa più sem-
plice per tutti. Ma a patto che il cam-
biamento abbia come protagonista, 
in primis, l’operatore e solo in via sus-
sidiaria le macchine che usa nel suo la-
voro quotidiano. 
«Per innescare un processo di inno-
vazione aziendale vincente e duratu-
ro – sottolinea Cometa – occorre com-
prendere che viviamo in un’era in cui 

la tecnologia sembra essere domi-
nante sull’uomo, ma ogni processo di 
rinnovamento aziendale inizia sempre 
dalle persone e finisce sempre con le 
persone. Una volta analizzate le spe-
cifiche esigenze aziendali, la filosofia 
e le aspettative del management del-
l’impresa, occorre cogliere anche le esi-
genze individuali, fornendo a ciascu-
no gli strumenti migliori e agevolan-
done l’adozione in modo progressivo 

e integrato. Il successo di un progetto 
di rinnovamento aziendale dipende, in 
larghissima parte, dal livello di com-
mitment che si riesce a raggiungere 
non solo nel management, ma in tut-
ti i reparti. In termini concreti il be-
neficio più eloquente di un’innova-
zione aziendale vincente si ottiene 
sotto forma di performance econo-
miche, ma quello che rimane più nel 
profondo è una nuova cultura dell’in-
novazione, una rinnovata plasticità e 
capacità di adattamento anche tec-
nologico, che risulta fondamentale 
per affrontare in modo vincente le 
sfide crescenti della nuova normalità». 
Sotto il profilo del rapporto quotidia-
no con i clienti, questa filosofia si tra-
duce per Apulia Software in un rap-

porto quasi psicanalitico col cliente, 
tante parole, a cui seguono le soluzio-
ni, e non viceversa. Perché per trova-
re risposte occorre ascoltare le do-
mande, le esigenze e solo a quel pun-
to costruire la soluzione giusta per un 
bisogno che probabilmente, all’origi-
ne, l’imprenditore non avrebbe sapu-
to nemmeno definire come tale. «Chi 
fa il nostro mestiere – continua Cometa 
– generalmente offre soluzioni in base 
alle richieste del cliente ma per trova-
re soluzioni bisogna ragionare sugli 
obiettivi da raggiungere, capire su 
quale processo intervengono, cosa de-
vono fare le persone, quali sono ruoli 

di Alessia Cotroneo

L’innovazione digitale  
che parte dalle persone
CON ANDREA COMETA, FONDATORE DELLA SOCIETÀ DI CONSULENZA AZIENDALE APULIA SOFTWARE, 

ANALISI A TAPPE DEI PROCESSI DA AVVIARE PER LA TRANSIZIONE INFORMATICA AVANZATA DI PICCOLE E 

MEDIE IMPRESE E PROFESSIONISTI 

I BENEFICI  
Sicuramente le 
performance 
economiche, ma ciò 
che resta è una  
nuova cultura 
dell’innovazione, una 
rinnovata plasticità e 
capacità di 
adattamento 
dell’impresa nel suo 
complesso

Apulia Soware si trova a Taranto, Bari, Potenza e 

Assago - www.apuliasoware.it

Apulia Soware propone una soluzione completa plug & play, ovvero 
senza installazione o configurazione. L’unica in Italia, a detta dell’im-
presa, per la fatturazione elettronica con connettore per OpenERP e 
Odoo fino all’ultima versione (14.0), anche se le soluzioni proposte dal-
l’impresa pugliese ad aziende e liberi professionisti sono utilizzabili an-
che con altri gestionali con lo sviluppo di API dedicate. «Se utilizzi già 
Odoo, uno dei migliori Erp in cloud a livello mondiale, di cui Apulia So-
ware è Silver Partner da un decennio – spiega il fondatore di Apulia So-
ware Andrea Cometa – se intendi adottarlo nella tua azienda o se lo for-
nisci ai tuoi clienti e sei interessato a proporre una soluzione semplice e 
completa per la fatturazione elettronica, contattaci per un’analisi delle 
tue specifiche esigenze. Dal primo luglio, quando tutti i liberi professio-
nisti dovranno utilizzare la fatturazione elettronica, ci sarà, inevitabil-
mente, qualche attrito, così come avvenuto con lo switch del 2019 con le 
imprese, ma a lungo termine ci saranno grandi vantaggi. La nostra solu-
zione ha il vantaggio di essere strutturata, scalabile e modulare, testata 
dal 2014 quando era obbligatoria solo per la pubblica amministrazione, 
consolidata negli anni per rispondere al cambio di normativa».

FATTURAZIONE ELETTRONICA  
CON SOFTWARE PLUG & PLAY 

Speciale Bimu
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e responsabilità. Bisogna conoscere 
bene l’organizzazione aziendale su 
cui agire. La soluzione software arri-
va dopo, altrimenti l’obiettivo non si 
raggiunge e si corre il rischio di offri-
re al cliente un prodotto preconfezio-
nato e preimpostato per poi inseguire 
richieste emergenti e aggiustamenti in 
corsa, con risultati lunghi da ottenere 
e insoddisfacenti per entrambe le par-
ti. Invece ad Apulia Software siamo 
convinti che gli strumenti seguono il 
cambiamento già avviato, in questo 
modo cogliamo anche l’occasione per 
coinvolgere i vari utenti chiave che de-
vono assumersi responsabilità nel-

l’organizzazione aziendale. In fase di 
analisi e organizzazione del processo 
interagiamo con chi ha a che fare con 
operatori di primo livello, rilevando cri-
ticità che ci vengono segnalate sullo 
stato attuale, in modo che la proiezio-
ne futura raccolga le indicazioni di tut-
ti e sia totalmente condivisa, senza la-
sciare l’operatore ai margini di una 
scelta che può risultare, se non fatta 
collegialmente, calata dall’alto, gene-
rando resistenze e malcontento». 
Il primo passo da compiere per avvia-
re un rinnovamento digitale condivi-
so e realmente sostenibile, dunque, è 
l’ascolto. Segue la messa in sicurezza 

del patrimonio aziendale nei confronti 
di possibili “intrusioni” esterne. Perché, 
come ci hanno insegnato gli attacchi 
hacker e i ripetuti furti di dati sensibili 
e segreti industriali dell’ultimo biennio, 
la digitalizzazione avanzata richiede 
livelli di sicurezza adeguati alla quan-
tità di informazioni che entrano ed 
escono dal perimetro aziendale. «La cy-
ber security, sia a livello di infrastrut-
ture che di software e di comporta-
mento di tutti secondo linee guida ri-
gorose – spiega il co-fondatore di Apu-
lia Software – deve diventare la pras-
si per le imprese evolute. Già in fase di 
implementazione software è indi-
spensabile definire il perimetro di si-
curezza fondamentale per l’azienda 
con cui si sta collaborando, ancora di 
più quando si propongono o rifun-
zionalizzano servizi nell’ottica di In-
dustria 4.0, per non esporre macchi-
nari e dati, ovvero il patrimonio azien-
dale, all’esterno senza un’adeguata 
protezione. Il primo livello, indispen-
sabile, di protezione, passa dalla for-
mazione degli utenti principalmente 
esposti su dati e macchine. Poi servo-
no livelli di infrastruttura più siste-
mistiche. Ma se non partiamo dalla for-
mazione degli operatori, è impensabile 
implementare soluzioni digitali evo-
lute. Banalizzando, se un utente con-
tinua a fare click dove non deve, è un 
problema insormontabile e può apri-
re falle nella sicurezza che portano a 
dispersione di dati e segreti indu-
striali». 
Superato lo scoglio sicurezza, il se-
condo passo è navigare a vista nei 
vari strumenti informatici che spesso 
vengono utilizzati dai vari reparti 
aziendali. «Spesso il business viene 
gestito con diversi strumenti che non 
dialogo tra loro. Si spazia – aggiunge 
Cometa – da fogli di calcolo ai vecchi 
gestionali ormai obsoleti, con ridon-

danza dei dati e perdita di tempo. Il no-
stro primo approccio è azzerare tutto 
e creare un unico strumento per ave-
re un controllo di gestione che incro-
ci tutti i dati, senza passare dalla loro 
normalizzazione, necessaria per ana-
lizzarli e caricarli da una piattaforma 
all’altra. Tra i vari strumenti di gestione 
utilizzati mediamente dalle Pmi, mol-
ti sono veramente obsoleti: penso, ad 
esempio, ai vecchi gestionali con in-
terfaccia a pulsanti che funzionano 
solo con sistema operativo Windows, 
pressoché inutilizzabili oggi dato che 
per accedere al sistema da dovunque 
usiamo come minimo diversi compu-
ter, tablet, per non parlare degli smar-
tphone. In quest’ambito, il lockdown ci 
ha fatto toccare con mano un nervo 
scoperto. Soprattutto all’inizio la mag-
gior parte delle aziende non era pre-
parata, non aveva un’infrastruttura 
adeguata non solo per la gestione da 
remoto ma anche per lo smart working 
e la sicurezza informatica. Oggi la 
consapevolezza è un po’ cresciuta, ma 
per Apulia Software la strategia mi-
gliore per rispondere alle emergenze 
è una politica di prevenzione, una co-
struzione ragionata dell’azienda 4.0, 
implementando politiche sane di 
smart working, con il giusto equilibrio 
tra vita privata e lavorativa. Altri-
menti il rischio è creare i presupposti 
per peggiorare la gestione aziendale. Lo 
stesso dicasi per gli incentivi alla di-
gitalizzazione: non è con le iniziative 
una tantum che si risolvono i proble-
mi di digital divide, occorre in primis 
consapevolezza, perché chi non è pre-
disposto al cambiamento, a lungo ter-
mine comincia a soffrire. Il futuro si 
giocherà tutto nell’analisi degli output, 
sull’associazione dei dati a strumenti 
di intelligenza artificiale e machine le-
arning per pilotare il business verso un 
miglioramento effettivo».• 

Dalla preistoria a ritorno al futuro, senza passare dal via: per molte 
aziende, adeguarsi ai dettami di industria 4.0 è stato un salto, se non 
nel buio quasi. Almeno secondo il fondatore di Apulia Soware, 
azienda che dalla nascita ad oggi ha interfacciato moltissimi macchi-
nari di produzione. «Il nostro dominio funzionale è molto vasto – 
spiega – e spazia dalla produzione di cioccolata allo smaltimento di ri-
fiuti. Abbiamo integrato imprese con gestione dei magazzini verticali, 
presse automatiche, piegatrici, troncatrici, poi ogni impresa ha le sue 
necessità. In ogni caso, ci si è ritrovati da una fase in cui ogni macchi-
nario parlava il proprio linguaggio e per questo non era possibile 
spesso interfaccialo, alla fase odierna con macchinari che adottano 
protocolli di comunicazione noti, anche se magari diversi tra loro. Così 
all’interno di Apulia Soware abbiamo sviluppato un sistema che 
mette a catalogo tutti i driver più noti. Interfacciando un qualunque 
macchinario, il primo passo è scegliere il driver dal nostro catalogo. 
Poi ci sarà da fare il lavoro specifico ma partendo da questo catalogo 
abbattiamo significativamente i tempi di sviluppo del protocollo di co-
municazione tra il sistema e la macchina». 

INDUSTRIA 4.0 PER TUTTI

LA GIUSTA PREDISPOSIZIONE 
Non è con le iniziative una tantum che si 
risolvono i problemi di digital divide e di 
integrazione tra dati e funzioni aziendali, 
occorre in primis consapevolezza, perché chi 
non è predisposto al cambiamento, a lungo 
termine comincia a soffrire



T
esar, fondata nel 1991, è il par-
tner di riferimento per la for-
nitura di sistemi MES 4.0 per 
la raccolta dati, la schedula-
zione, il controllo e la gestione 

della produzione e della qualità per l’in-
dustria. Tesar negli anni ha acquisito una 
leadership indiscussa nel suo settore, 
grazie al binomio vincente che unisce 
competenze nella gestione integrata dei 
processi produttivi e padronanza delle tec-
nologie informatiche e di system inte-
gration. Per questo motivo, grazie anche 
alla filosofia Agile adottata nello sviluppo 
dei prodotti e la forte competenza nata sul 
campo, da oltre 30 anni Tesar affianca e 
supporta le aziende manifatturiere nel-
l’informatizzazione dei processi di fab-
brica, offrendo un servizio di consulenza 
4.0, volto a soddisfare le necessità dei 
suoi clienti. 

Chi è Tesar e di cosa si occupa?  
«Tesar è una software house nata nel 
1991, con sede a Busto Arsizio, che si oc-
cupa dello sviluppo e dell’implementa-
zione di sistemi per la gestione e il con-
trollo della produzione industriale, co-
nosciuti come MES. Da ormai più di 30 
anni, possiamo quindi considerarci a tut-
ti gli effetti dei partner digitali a cui le 
aziende manifatturiere possono appog-
giarsi per intraprendere un percorso di di-
gitalizzazione della propria fabbrica in ot-
tica 4.0». 

Quali sono i benefici che una soluzio-
ne MES può portare a una fabbrica?
«Il sistema MES è una componente tec-
nologica a supporto dei propri processi 

produttivi. Permette di migliorare l’effi-
cienza e la produttività della fabbrica ri-
ducendo gli scarti, i tempi di set up e i co-
sti. Una soluzione di questo tipo permet-
te di individuare aree di miglioramento per 
ottimizzare i processi, assicurando una ge-
stione puntuale e precisa dei controlli e la 
qualità dei prodotti».   

Quali sono i settori in cui le vostre so-
luzioni trovano applicazione?   
«Fin dal principio abbiamo sviluppato il 
nostro software MES in modo da render-
lo configurabile per poterlo potenzial-
mente applicare ad ogni settore. Tesar ha 
deciso di non verticalizzarsi, diventando 
capace di rispondere alle diverse esigen-
ze delle aziende e del mercato. Grazie a 
questa strategia, siamo riusciti a svi-
luppare competenze cross, portando 
ai nostri clienti nuove funzionalità e no-
tevoli livelli di miglioramento dell’effi-
cienza generale in ottica lean». 

Come affrontate la difficoltà di ope-
rare in settori così differenti tra loro?   

«È fondamentale per Tesar utilizzare 
con tutti i clienti un approccio proget-
tuale, che si basa su una stretta colla-
borazione tra tutti gli attori in gioco. Si 
parte da una prima fase di analisi in cui, 
cercando di soddisfare le richieste del 
cliente, si prendono in esame i proces-
si interni, per andare ad ottimizzare la 
realtà produttiva. Tutto ciò non sareb-
be però possibile senza le competenze 
che la nostra azienda ha acquisito in ol-
tre 30 anni di esperienza nel settore». 

Ci sono agevolazioni per chi vuole 
trasformare la propria fabbrica in 
una Smart Factory?
«Il sistema MES che proponiamo ai no-
stri clienti rientra nei beni coperti dagli 
incentivi Industria 4.0. I livelli di in-
centivazione attualmente ammontano 
al 50 per cento per quanto riguarda gli 
investimenti sui software di produzio-
ne.  Rientra nelle agevolazioni anche il 
training del personale, con un credito di 
imposta del 70 per cento. La formazio-

ne, infatti, è un aspetto fondamentale 
per completare il passaggio da fabbri-
ca “tradizionale” a smart factory dota-
ta di sistema interconnesso, e noi ci oc-
cupiamo con passione anche di questa 
parte, andando in azienda con i nostri 
esperti qualificati e certificati per tra-
sferire competenze e conoscenze». 

Come si sceglie il partner adatto 
per la digitalizzazione?
«Il partner ideale non è soltanto una 
software house in grado di sviluppare 
un buon prodotto. Tesar infatti investe 
molto in formazione e consulenza su di-
versi aspetti cruciali: dalla gestione dei 
progetti e le tecniche di project mana-
gement, fino al know-how specifico. 
Per restare sempre al passo con i pro-
gressi tecnologici, i nostri professioni-
sti svolgono corsi di aggiornamento 
costanti e mirati e, grazie alle nostre 
competenze in ambito digital tran-
sformation, collaboriamo da anni con le 
Università e con alcuni tra i maggiori 
Competence Center d’Italia: MADE e 
Cim4.0. Per noi questa partecipazione è 
motivo di orgoglio, valorizza la nostra 
esperienza in ambito MES e ci identifi-
ca a tutti gli effetti come i partner di ri-
ferimento per condurre le aziende ver-
so l’Industry 4.0».

Cosa si aspetta Tesar per il futuro?  
«Ogni anno Tesar investe molto per 
mantenere sempre aggiornate le pro-
prie soluzioni, in modo da poter fornire 
ai suoi clienti un servizio al passo coi 
tempi. Nel corso del 2021 siamo stati 
acquisiti da Dylog, gruppo già pre-
sente e affermato in ambito software. 
Grazie a questa unione, prevediamo di 
ampliare i nostri orizzonti, investendo 
nell’automazione industriale e crean-
do sinergie interne che porteranno a 
soluzioni sempre più complete e in-
novative».  • 

Viaggio verso l’Industry 4.0
COME SCEGLIERE IL PARTNER IDEALE PER ACCOMPAGNARE LA PROPRIA FABBRICA NEL PROCESSO DI 

DIGITALIZZAZIONE. LA PAROLA A STEFANO FESTA, ALLA GUIDA DI TESAR

di Alessandro Cerchiaro

Stefano Festa, amministratore delegato di 

Tesar Spa – Busto Arsizio (Va) - www.tesar.it

IL CONSULENTE 4.0 – LA NUOVA FIGURA INTRODOTTA DA TESAR 

L’Industria 4.0, sempre più digitalizzata, ha una forte esigenza di interconnettere le varie parti del processo produt-
tivo. Tesar, per sostenere le imprese nel difficile percorso della trasformazione digitale, ha per prima introdotto la fi-
gura del machinery interconnection manager, comprendendo l’importanza di avere in azienda un professionista 
dedicato all’interconnessione delle macchine. Si tratta di un layer, ovvero uno stadio intermedio, situato tra il pro-
ject manager che gestisce il progetto MES di Tesar e gli strumenti che consentono la raccolta dati sul campo. Pos-
siamo quindi considerarlo un ‘collante’, che permette lo scambio di informazioni tra i due livelli. Il consulente 4.0 
conosce in modo preciso come avviene la produzione, skill fondamentale per ridurre gli sprechi e, dunque, i costi, 
ma anche per evitare errori, individuare inefficienze e permettere agli operatori di lavorare meglio e, partecipando 
all’analisi delle logiche di funzionamento dell’impianto già in fase di prevendita, permette di individuare sin dall’ini-
zio i vincoli, le peculiarità e le logiche di ogni interconnessione. 
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MES 4.0 di Tesar: tutte le funzionalità necessarie all’operatore configurate in un’unica 

soluzione, multilingue e visualizzabile da qualsiasi dispositivo.

Speciale Bimu





40

D
a processo siderurgico a 
gestione di un intero pro-
cedimento più sicuro, eco-
logico e semplice. La salda-
tura e il taglio dei metalli 

hanno visto una notevole evoluzione 
tecnologica e hanno rilanciato la propria 
immagine commerciale in virtù della loro 
centralità nella quasi totalità delle atti-
vità industriali e artigianali che di essi si 
avvalgono. Facilità, precisione e sicurezza 
per l’operatore sono, dunque, aspetti su 
cui puntare i fari della propria ricerca e 
progettazione. E diventare punto di ri-
ferimento per quei professionisti che 
continuano a ricercare soluzioni sempre 
migliori anche nelle situazioni più criti-
che è l’obiettivo principe dell’azienda 
Elettro c.f. di Castel San Pietro Terme 
(Bo), specialisti nell’orientare la scelta su 
una determinata postazione di saldatu-
ra e relativa tecnologia e apparecchio 
connesso. «Ci dedichiamo da oltre 50 
anni alla progettazione e produzione di 

generatori per saldatura ad arco e taglio 
plasma con l’obiettivo di soddisfare il 
continuo rinnovarsi della domanda di un 
mercato in continua evoluzione» spiega 
il direttore commerciale Claudio Moli-
nari. Ma non solo. Il connubio tra espe-
rienza, preparazione tecnica, innova-
zione e ricerca tecnologica ha permesso 
la realizzazione e l’introduzione sul 
mercato nazionale e internazionale di 
prodotti innovativi pensati e nati dal-
l’impegno di questa azienda emiliana. «Il 
know how – spiega Molinari -, acquisito 
in anni di attività nel settore della tec-
nologia elettronica ed elettrotecnica ap-
plicata alla saldatura e al taglio plasma, 

è garanzia di qualità e affidabilità dei pro-
dotti, in grado di rispondere alle esigen-
ze di una clientela professionale. Le 
macchine sono prodotte nel rispetto 
delle norme di costruzione e sicurezza 
della Comunità europea e, al fine di ga-
rantire ulteriormente il rapporto con i 
clienti e documentare l’elevato livello 
qualitativo aziendale, da anni è stato 
adottato il sistema di qualità Uni En 
Iso 9001 finalizzato al controllo e mi-
glioramento costante di tutta l’organiz-
zazione produttiva e commerciale per as-
sicurare ai clienti, oltre alla qualità e af-
fidabilità dei prodotti, anche un servizio 
e un’assistenza efficaci, precisi e tempe-
stivi, indispensabili per consolidare e svi-
luppare i risultati ottenuti. L’elevato e ri-
goroso controllo nei collaudi di tutti i pro-
dotti ha consentito l’affermazione di 
Elettro c.f. anche sui mercati esteri più dif-
ficili e tecnologicamente avanzati». 
La nuova frontiera del settore cammina 
anche di pari passo con l’attenzione di 
tutti, compresi i consumatori, sul ri-
spetto e sulle esigenze dell’ambiente 
che ci circonda e sull’idea di un consumo 
energetico consapevole e sostenibile. 
Dimensioni e peso ridotti significa ri-
sparmi nei trasporti e degli ingombri nel-
l’ambiente di lavoro, nonché l’utilizzo del-
l’elettronica per la costruzione dei ge-
neratori comporta una riduzione note-

vole dei costi. Ma se questo sentiero è bat-
tuto già da anni, lo studio di nuovi pro-
dotti per il taglio al plasma oggi si pone 
come obiettivo la ridotta emissione di 
fumi nell’ambiente. 
«Di fondamentale importanza per Elet-
tro c.f. – continua il direttore - è l’atten-
zione per l’ambiente, in sintonia con 
quello che ormai da anni è il trend mon-
diale che mira a una ricerca e sviluppo 
ecosostenibili. Questa filosofia si riflet-
te nello sviluppo di apparecchiature 
orientate al basso impatto ambientale. In 
un mercato in continuo mutamento, 
Elettro c.f. guarda al futuro con grande 
entusiasmo, pronta a continuare a sod-
disfare la propria clientela con nuovi pro-
getti e sfide». 
E tra i prodotti attualmente di punta 
emerge la nuova linea plasma Thunder 
Cut e linea di saldatrici Combo Hi-Mig. 
«La nostra expertise acquisita in molti 
anni di attività, unita agli investimenti in 
ricerca avanguardista, ha permesso di 
lanciare sul mercato prodotti innovati-
vi come la nuova gamma di generatori 
Thunder Cut per il taglio al plasma ma-
nuale professionale. Questa nuova li-
nea si contraddistingue per il suo design 

e la praticità di utilizzo senza eguali. Ciò 
che la caratterizza è un nuovo connettore 
Esa Fast che permette di collegare e 
scollegare la torcia velocemente, senza 
l’uso di utensili; un pratico attacco rapi-
do del regolatore di pressione; un unico 
pomello per regolare finemente e velo-
cemente la corrente di taglio; una sola 
torcia, Ecf-121, per tutti i generatori 
Thunder Cut, a cui sono abbinati i vari kit 
di ricambi predisposti per i vari genera-
tori; la possibilità di interrompere il post 
gas per sostituire rapidamente i consu-
mabili esauriti. La gamma si compone di 
generatori Thunder Cut 50, Thunder 
Cut 70, Thunder Cut 105 e Thunder Cut 
125». Altra punta di diamante è la linea 
di saldatrici Combo Hi-Mig. «Elettro c.f. 
ha progettato e prodotto una linea com-
pleta di saldatrici a filo multiprocesso ad 
inverter a funzionamento sinergico e 
sinergico pulsato: si tratta della gamma 
Combo Hi-Mig. I generatori sono dotati 
dell’innovativa interfaccia grafica con di-
splay a colori 4,3’’ ad alta risoluzione. Il 
nuovo display, oltre a consentire una 
chiara visualizzazione dei parametri 
relativi alla saldatura da effettuare, per-
mette la facile selezione e impostazione 
delle varie modalità e opzioni di salda-
tura. Display multilingua. Le principali 
caratteristiche di questa gamma sono le 
seguenti: i generatori sono multipro-
cesso ovvero con la possibilità di salda-
re alternativamente in Mig/Mag, Mma e 
Tig Dc – con innesco lift; possiedono una 
funzione pulsato standard e doppio pul-
sato opzionale che facilita la saldatura 
degli spessori più fini senza deforma-
zioni o in condizioni particolari; hanno 
un’ampia gamma di curve sinergiche 
memorizzate; sono dotati di attacco 
Euro per le torce Mig/Mag e Tig, nonché 
di trainafilo a 4 rulli (nei modelli Combo 
Hi-Mig 2020, 3020, 4020 e Combo Pro-Mig 
426)» conclude Molinari. • 

La saldatura non ha segreti
IL MERCATO DI SALDATRICI, TAGLIO METALLI E INVERTER È 

ESPLOSO INSIEME ALL’ALTO NUMERO DI MODELLI DISPONIBILI PER OGNI ESIGENZA. 

DALLA PROGETTAZIONE ALLA SPEDIZIONE ELETTRO C.F. SA COME DISTINGUERSI

di Lea di Scipio

Elettro c.f. ha dato vita a una nuova gamma di generatori, conce-
pendo la linea plasma Thunder Cut e la linea di saldatrici Combo 
Hi-Mig. Il taglio e ottimizzazione dei tempi di lavorazione supe-
rano le aspettative e permettono di fare un lavoro di precisione 
senza eguali. «Le elevate prestazioni sono rese ancora più pre-
ziose dalla ricerca di soluzioni che permettono i più bassi con-
sumi» spiega il direttore commerciale Claudio Molinari.

GLI SCENARI 
L’elevato e rigoroso controllo nei collaudi di tutti i 
prodotti ha consentito l’affermazione di Elettro 
c.f. anche sui mercati esteri più difficili e 
tecnologicamente avanzati

I NUOVI NATI

Elettro c.f. ha sede a Castel San Pietro Terme 

(Bo) - www.elettrocf.com

Speciale Bimu
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G
li anni successivi alla se-
conda guerra mondiale fu-
rono caratterizzati da un 
clima di grande fermento, 
in particolare nell’Italia del 

nord si stava vivendo un momento di 
grande ripresa economica e sociale, 
che portò molti imprenditori a dirigere 
i propri interessi verso il commercio di 
metalli. «Le origini della Italchimici 
Spa - racconta Roberto Benevenia - ri-
salgono ai primi anni del dopoguerra, 
quando il fondatore, Giuseppe Bolo-
gnini, iniziò ad occuparsi della com-
mercializzazione dei prodotti destina-
ti all’industria». 
La storia della Italchimici ricalca la 
storia dell’industria bresciana, inizial-
mente più propensa ad utilizzare le ri-
sorse finanziarie disponibili per l’ac-

quisto di macchinari e capannoni ma al-
tresì bisognosa di materie prime pron-
tamente disponibili e finanziate dal 
fornitore. Il consolidarsi dell’attività 
commerciale favorì l’instaurarsi di ac-
cordi con alcuni dei più importanti 
produttori mondiali, consentendo così 
l’acquisizione di un profilo di rilievo sul 
mercato europeo delle materie prime. 

Questo percorso è ancora in essere, 
seppure con dimensioni e modalità 
operative diverse, richieste da una clien-
tela che è ormai dislocata anche aldilà 
dei confini europei e che necessita non 
solo di prodotti di elevata qualità, di 
prezzi aggiornati alle quotazioni in-
ternazionali ma anche dell’assistenza 
per utilizzare i meccanismi più sofisti-
cati offerti dai mercati finanziari. 
Sin dagli anni ‘70 non poté mancare, 
però, l’interesse a produrre in proprio i 
semilavorati sino ad allora commer-
cializzati sulla base di accordi presi 
con aziende straniere: furono inizial-
mente lo stagno e le sue leghe (meglio 
note come peltro, che resero di Brescia 
uno dei centri europei più importanti 
per la produzione di oggettistica da re-
galo) a far decollare l’interesse alla co-
stituzione di un impianto di colata con-
tinua e dei relativi laminatoi, converti-
ti in seguito in molto più sofisticati im-
pianti per la produzione di laminati d’ar-
gento, destinati anche alla produzione 
di monete o medaglie. 
Nel 2000 fu la volta del rame e del nuo-
vo stabilimento costruito nella zona 

industriale di Lumezzane. 
Semilavorati di rame e di argento of-
frono al mercato un elevato standard di 
qualità ottenuto dall’impiego di tecno-
logie moderne e sofisticate. 
Lo sviluppo della parte produttiva, che 
diversamente dall’attività commercia-
le non può limitarsi all’intuito che fa co-
gliere le opportunità che il momento of-
fre, ha richiesto un’attenta analisi del 
mercato e delle sue tendenze. 
L’interesse della Italchimici sul rame si 
è concretizzato quindi in tempi relati-
vamente recenti quando le indicazioni 
di un crescente interesse verso il mon-
do dell’energia facevano prevedere ciò 
che oggi è in realtà. «È difficile prevedere 
come usi e costumi della nostra socie-
tà si evolveranno nei prossimi anni, 
salvo un unico orientamento che oggi 
sembra irreversibile: il progressivo ab-

bandono del motore termico a favore del 
motore elettrico – sottolinea Roberto Be-
nevenia -. Che si tratti di una scelta giu-
sta o sbagliata o forse solo prematura, 
lo dirà solo il futuro, ma, di certo, tale 
scelta ha impresso un’accelerazione 
inattesa sull’interesse dei semilavorati 
in rame. Le prime stime parlano di un 
raddoppio della domanda di rame nei 
prossimi 10 anni. La nostra società si è 
dotata delle più moderne tecnologie 
per produrre, al meglio e con il minor 
spreco di energia, ciò di cui questo mer-
cato necessita. Nello specifico mi rife-
risco all’impianto di colata continua che 
consente di produrre vergella di rame 
della migliore qualità (a bassissimo te-
nore di ossigeno per migliorarne la 
conducibilità e ridurre la tendenza al-
l’ossidazione) utilizzata poi nella suc-
cessiva fase di estrusione e trafilatura 
per ottenere un’ampia gamma di semi-
lavorati che per qualità, ma anche per 
dimensioni, consentono una notevole ri-
duzione dei tempi morti a coloro che ne 
fanno uso nelle lavorazioni successive. 
Il nostro catalogo prodotti spazia dai 
metalli non ferrosi grezzi (nickel, stagno, 
zinco ecc.) ai semilavorati (argento e 
rame prodotti da aziende consociate), ai 
prodotti chimici per l’industria galva-
nica fino alle ferroleghe utilizzate in ac-
ciaieria. È in questa forte diversifica-
zione che trova origine il nostro core bu-
siness e che ha permesso al nostro 
gruppo di conquistare posizioni im-
portanti nei mercati specifici. 
È solo grazie ad un intenso lavoro di 
equipe, che ha coinvolto e continua a 
coinvolgere tutti i dipendenti e le azien-
de del gruppo, che crediamo di essere 
riusciti a creare una realtà stabile e di si-
curo affidamento, punto di riferimento 
per chiunque oggi produca e commer-
ci metalli sia in Italia che in Europa». • 

Nel mondo dei metalli:  
dai preziosi ai non ferrosi  

IL CONTINUO AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO E LA 

COSTANTE ATTENZIONE ALLA QUALITÀ FANNO DI ITALCHIMICI SPA DI BRESCIA 

UN’AZIENDA LEADER NEL SETTORE DEI METALLI. NE PARLIAMO CON ROBERTO 

BENEVENIA

di Cristiana Golfarelli 

Tutti i prodotti e servizi offerti dal Gruppo Italchimici sono garantiti 
dal Sistema Assicurazione Qualità conforme alla norma Uni En Iso 
9001:2015 rilasciato dalla Det Norske Veritas Italia: scelta primaria a 
conferma della vocazione del Gruppo di perseguire una strategia di 
rafforzamento ed espansione grazie alla qualità dei prodotti e dei 
servizi offerti alla clientela, che sa di avere davanti un interlocutore 
competente a livello internazionale e flessibile. Qualità ottenuta gra-
zie a precise regole che indirizzano il flusso di lavoro verso un’asso-
luta soddisfazione del cliente. Ottenere la certificazione di qualità ha 
significato un importante investimento che si riflette anche in un mi-
glioramento di tutti i processi aziendali.

LA PRODUZIONE 
Semilavorati di rame e argento offrono al 
mercato un elevato standard di qualità 
ottenuto dall’impiego di tecnologie moderne 
e sofisticate

CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Italchimici ha sede a Lumezzane (Bs) 

www.italchimici.it
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N
ell’attuale complesso sce-
nario, le Pmi della mecca-
nica italiana restano com-
petitive perché continua-
no a investire in innovazio-

ne per accrescere le potenzialità della tra-
sformazione digitale, con uno sguardo 
sempre più attento alla sostenibilità. Lo 
dimostra la Sts Tecnopolimeri di Jesi 
(Ancona), che da 40 anni opera nel setto-
re della progettazione e creazione di 
stampi e stampaggio a iniezione di com-
ponenti in materiale termoplastico. «At-
tenti alla ricerca e allo sviluppo di nuovi 
software e macchinari, negli ultimi dieci 
anni abbiamo puntato su un forte am-
modernamento del parco macchine. Il re-
parto presse, ad esempio, è composto da 
presse di ultima generazione completa-
mente elettriche, ibride e interconnesse 
che permettono un miglioramento della 
ripetibilità e del controllo del processo di 
stampaggio», spiega il titolare Carlo Pi-
gliapoco. ll recentissimo spostamento 
dell’attività in una nuova struttura ha con-
sentito di riorganizzare il layout aziendale 
in modo funzionale, di ridurre i consumi 
attraverso il recupero termico del calore 
sviluppato dalle presse e abbattere gli im-
patti dovuti al consumo di energia elet-
trica attraverso l’installazione di un im-
pianto fotovoltaico da 400 kW.  

FLESSIBILITÀ OPERATIVA

Strutturata in un ufficio tecnico e diver-
si reparti produttivi (stampaggio, co-
struzione stampi, controllo qualità, sal-
datura e altre lavorazioni), l’azienda si in-
terfaccia con numerose realtà dei più 
svariati settori (elettrodomestico bianco 
e grigio, casalingo, elettrotecnico, aero-

spaziale, automotive, medicale), appor-
tando soluzioni tecniche che negli anni 
hanno permesso alla Sts Tecnopolimeri 
di acquisire una vasta conoscenza dei ma-
teriali termoplastici. «Operiamo con im-
prese di grandezza variabile che presen-
tano esigenze differenti, dalla progetta-
zione fino al servizio post vendita. Ci 
adattiamo alle esigenze del cliente in ter-
mini di comunicazione, programmazio-
ne, produzione e identificazione dei com-
ponenti». 

IDEARE NUOVI PRODOTTI  

CON I CLIENTI 

Il qualificato ufficio tecnico di Sts Tecno-
polimeri affianca il cliente dalla fase di 
ideazione dell’articolo fino alla fase di in-
dustrializzazione e produzione. «Per 
esperienza e indole, crediamo che solo at-
traverso una condivisione delle infor-
mazioni e delle conoscenze sia possibile 
individuare, analizzare e risolvere even-
tuali criticità. L’utilizzo di strumenti Cad 
Cam e, qualora necessario, di strumenti 
Cae e prototipazione, ci aiuta a seguire il 

cliente nelle varie fasi di progettazione e 
ingegnerizzazione dell’articolo e del pro-
cesso; la presenza di un reparto officina 
stampi dotato delle più avanzate tecno-
logie consente invece il rispetto dei re-
quisiti in fase di costruzione e realizza-
zione stampo/attrezzature e il manteni-
mento delle stesse nel tempo» aggiunge 
Carlo Pigliapoco. Nello specifico, le si-
mulazioni virtuali vengono usate per te-
stare e validare le scelte tecniche adotta-
te in fase di progettazione. Gli strumenti 
di modellazione virtuale tridimensiona-
le, associati all’utilizzo di moderne tec-
nologie di scansione laser 3d, favorisco-
no l’attività di reverse engineering con un 
alto grado di precisione. «La scelta delle 
migliori soluzioni tecniche adottate in fase 
di progettazione, l’elevata esperienza 
raggiunta dal personale in officina stam-
pi e la collaborazione con fornitori leader 
nei loro settori sono le tre direttrici che se-
guiamo per garantire elevate prestazio-
ni e durabilità dello stampo».  

LO STAMPAGGIO  

DEI TECNOPOLIMERI 

Il valore aggiunto dell’azienda è un par-
co macchine tecnologicamente avanzato. 
«Effettuiamo molte lavorazioni di sal-
datura con lama calda, ultrasuoni, a vi-
brazione e, in collaborazione con un par-
co fornitori altamente qualificato, offria-
mo servizi quali serigrafia, tampografia, 
verniciatura, assemblaggio o trattamen-
ti superficiali come cromatura e niche-
latura», racconta Carlo Pigliapoco. Un 
sistema automatico di raccolta dati dal re-
parto produzione permette il monito-

raggio dello stato di avanzamento delle 
commesse, mentre una gestione del ma-
gazzino First in First out e l’etichettatu-
ra degli articoli prodotti rendono concreta 
la tracciabilità dei prodotti finiti e delle 
materie prime utilizzate. «Usiamo siste-
mi avanzati di misura laser e rivelatori di 
profili ottici che raggiungono un’elevata 
accuratezza sulle misurazioni effettuate 
che, registrate in modo informatico, per-
mettono una validazione dei processi 
analizzati mediante il monitoraggio del-
le carte di controllo e di altri indici stati-
stici come il Cp e il Cpk».  

IL RUOLO STRATEGICO  

DELLE COMPETENZE

La costante formazione e partecipazione 
a eventi di aggiornamento del team tec-
nico ha permesso a Sts Tecnopolimeri di 
acquisire negli anni un forte know-how in 
tutte le aree strategiche aziendali; inoltre, 
la bassa rotazione del personale sempli-
fica la comunicazione con gli interlocu-
tori e i clienti. «La qualità è un concetto 
trasversale che investe tutte le aree 
aziendali e se si guarda all’ambito pro-
duttivo l’I4.0 ha permesso l’interconnes-
sione dell’intero reparto presse con si-
stema Mes/gestionale e il raggiungimen-
to della tracciabilità di processo attraverso 
la registrazione e monitoraggio dei prin-
cipali parametri di produzione. Alla trac-
ciabilità di processo, abbiamo visto, si ag-
giunge la tracciabilità di prodotto», con-
clude il titolare. • 

L’avanguardia dello 
stampaggio a iniezione

di Leonardo Testi

Sts Tecnopolimeri ha sede a Jesi (An) 

www.ststech.it

LA FORZA DEI MATERIALI

Specializzata in settori tecnici, Sts Tecnopolimeri utilizza materiali termo-
plastici ai quali vengono conferite le più disparate proprietà in campo chi-
mico, meccanico, termico ed elettrico attraverso l’aggiunta di cariche mi-
nerali, vetro, rame, carbonio, grafite, legno, tungsteno, stronzio bario ferrite, 
molibdeno presenti in strutture quali, fibra corta/lunga e sfera. «Mediante 
l’aggiunta di ulteriori sostanze e pigmenti utilizziamo materiali con pro-
prietà autoestinguenti, resistenza agli Uv, colorazioni con riferimenti Ral, 
Ncs, Pantone o campione».

CON I PIÙ MODERNI PROCESSI PRODUTTIVI STS TECNOPOLIMERI PROGETTA, COSTRUISCE E STAMPA 

MATERIALI TERMOPLASTICI CHE TROVANO IMPIEGO NEI PIÙ DISPARATI SETTORI. A FARE LA DIFFERENZA SUL 

MERCATO SONO UNA FILOSOFIA DI QUALITÀ TRASVERSALE E L’INVESTIMENTO IN MACCHINARI AVANZATI

Speciale Bimu
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A
zienda nuova, tecnologie 
all’avanguardia e fresche, 
alla ricerca costante delle 
ultime novità sul merca-
to per poter fornire 

un’esperienza unica e innovativa ai 
produttori di macchine e ai clienti fi-
nali. È questo il principio ispiratore di 
TT Srl, azienda operante nel settore 
della robotica, dell’informatica, dei 
compositi e dell’automazione indu-
striale specializzata nella progetta-
zione e nello sviluppo di soluzioni in-
novative per ogni tipologia di indu-
stria. «Forniamo soluzioni complete 
mirate al fabbisogno dei clienti, spa-
ziando dalla realizzazione del quadro 
di controllo del macchinario, al bordo 
macchina, alla programmazione del 
Plc, all’integrazione nel gestionale 
aziendale - spiega Damiano Pareti, re-
sponsabile aziendale -. A differenza dei 
nostri competitor, noi siamo in grado 
di spaziare tra i marchi a disposizio-
ne per fornire al cliente la miglior so-
luzione possibile essendo integratori 
ufficiali anche di alcuni marchi di au-
tomazione molto rilevanti tra cui Mit-
subishi Electric e Sigmatek. Insomma, 
trattiamo quasi tutti i brand d’auto-
mazione al contrario dei nostri com-
petitor che in molti casi sono mono-
marca. Inoltre, ma non è un dettaglio 
secondario, curiamo nei minimi par-
ticolari la customizzazione dell’au-
tomazione per il cliente eseguendo l’in-
tegrazione di Industria 4.0 dalle mac-
chine ai gestionali aziendali. Effet-

tuiamo un impianto completo di In-
dustria 4.0, con il vantaggio che a cu-
rare ogni particolare è un solo forni-
tore, ossia la nostra azienda». Lo svi-
luppo custom è molto importante per 
la TT: «I sistemi selezionati da noi, ver-
satili e dinamici, ci permettono di af-
fiancare i produttori nella realizza-
zione in serie di macchinari ma anche 
di realizzare con loro, da zero, mac-
chine completamente custom e anche 
prototipi di qualsiasi genere, tramite 
delle librerie codice molto ampie e ben 
strutturate. Siamo attivi nel settore 
tessile (di qualsiasi fibra), plastico, 
packaging, distribuzione carburan-
te, e molto altro».  
Oltre a ciò l’azienda offre altri indub-
bi vantaggi: «Impieghiamo le tecno-
logie più innovative – prosegue -, al 
contrario di molti competitor che uti-
lizzano tecnologie più vecchie per-
ché magari più conosciute o perché 
semplicemente refrattari al cambia-
mento. I nostri impianti sfruttano, 
invece, sempre tecnologie di ultima ge-
nerazione». L’Industria 4.0 è da alcu-
ni anni al centro della trasformazione 
economica in Italia e nel mondo. Nel 
nostro Paese è stato varato un piano 
che ha poi subito evoluzioni e revi-
sioni: da Piano Industria 4.0 a Piano 
Impresa 4.0 fino a il piano nazionale 
della Transizione 4.0. Durante la pan-
demia da Covid19 l’Industry 4.0 e le 
tecnologie ad essa collegate si sono ri-
velate fondamentali per contrastare la 

crisi. Tali sistemi per il produttore di 
macchine non sono solo un modo di 
fornire al cliente finale un prodotto 
completo e che rispetti gli standard di 
mercato ma anche un modo per con-
trollare il suo parco macchine in tem-
po reale, tramite sistemi di assistenza 
remota e diagnostica remota e forni-
re al cliente assistenza tempestiva in 
caso di guasto o errore di program-
mazione o, perché no, anche modifiche 
software per adattare il macchinario 
alla specifica richiesta di ogni singo-
lo cliente. Inoltre fornisce vantaggi an-
che al cliente finale, permettendogli di 
poter impostare e controllare la mac-
china da remoto e automatizzare 

quindi la produzione. «Integrandosi 
con il proprio gestionale aziendale si 
ha la possibilità di creare una com-
messa di lavoro per il cliente, che in 
maniera automatica verrà poi asse-
gnata alla macchina (o alla linea) di 
produzione, la quale si imposterà au-
tomaticamente con una “ricetta” spe-
cifica per poter eseguire la commessa 
in arrivo dal gestionale. Non appena 
tutto è pronto si procede con la lavo-
razione, la macchina a questo punto 
comincerà a raccogliere dati di tempi 
di produzione, consumi, allarmi e tut-
ti i valori di impostazione e di lettura 
di tutti i vari sensori della macchina. 
Terminata poi la lavorazione si pro-
cede con la prossima e tutti i dati rac-
colti verranno poi associati alla di-
sposizione completata. Saremo poi 
in grado in futuro di tornare su quel 
lotto di produzione, capire quanta 
corrente è stata impiegata per pro-
durlo, sapere quanto tempo è stato im-
piegato ad eseguire anche un con-
trollo qualità, verificando il corretto 
settaggio del macchinario e control-
lando che tutti i valori dei sensori 
siano in regola, potendo poi “aggiu-
stare” l’impostazione della macchina 
per le prossime produzioni. Come ben 
si comprende, strategica importanza 
assume il monitoraggio dell’impianto 
che sfruttando la modalità predittiva 
e quella della storicizzazione dei dati 
consente di eseguire una valutazione 
dei consumi della macchina, cioè i 
costi effettivi della produzione». • 

Lo sviluppo customizzato
OGGI ESISTONO UNA SERIE DI STRUMENTI CHE CONSENTONO DI FORNIRE ALLE AZIENDE SOLUZIONI 

INNOVATIVE IN ORDINE AL MONITORAGGIO DEI COSTI E IL CORRETTO SETTAGGIO DELLE MACCHINE. 

APPROFONDIAMO IL TEMA CON DAMIANO PARETI, ALLA GUIDA DELLA TT 

di Luana Costa 

TT ha sede a Quarrata (Pt) 

www.ttautomazioni.it

LA PREROGATIVA 
Effettuiamo un impianto completo di 
Industria 4.0, con il vantaggio che a curare 
ogni particolare è un solo fornitore, ossia la 
nostra azienda
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T
utto l’universo specializ-
zato nella produzione e nel-
la manutenzione dei mo-
tori elettrici, generatori, 
pompe elettriche, trasfor-

matori e avvolgimenti, riunito in 
un’unica piattaforma. È uno dei fattori 
calamitanti che ogni anno dal 2010 at-
tira migliaia di operatori qualificati tra 
i padiglioni di Coiltech, place-to-be di 
standing internazionale nel mondo 
dell’elettromeccanica di scena nella 
cornice di Pordenone Fiere. Sotto la re-
gia di QuickFairs che organizza anche 
il gemello tedesco di Ulm, il salone 
friulano metterà in scena quest’anno 
la sua tredicesima edizione, in pro-
gramma mercoledì 28 e giovedì 29 
settembre. 

UN FORMAT COMPATTO CHE FACILI-
TA IL MATCHING PROFESSIONALE
Trasformatori industriali, distribu-
zione di energia, soluzioni di trazione 
per l’elettromobilità e bobine in ge-
nerale saranno tra i contenuti espo-
sitivi sotto i riflettori di Coiltech 2022, 
che offrirà il palcoscenico a un set-
tore le cui innovazioni sono alla base 
del crescente utilizzo delle energie 
rinnovabili e dell’innovazione tecno-
logica in molte filiere: dall’informa-
tica alle auto elettriche, dagli elettro-

domestici all’illuminotecnica. Mate-
riali isolanti e resine, conduttori in 
rame e alluminio per avvolgimenti, 
acciaio elettrico, tranciatura lamie-
rini per motori e trasformatori, mac-
chinari per avvolgimento di motori e 
trasformatori la faranno da padrone 
sul piano della proposta merceolo-
gica, corredata anche da dispositivi 
per impregnazione e incapsulaggio, 
nuclei magnetici, cuscinetti e presso-
fusione di alluminio. Tuttavia il po-

tere attrattivo di Coiltech non deriva 
solamente dalla profondità esposi-
tiva, quanto da una formula snella e 
coesa che consente un facile orienta-
mento all’interno della fiera, grazie 
alla compattezza degli stand di una 
dimensione media non superiore ai 
20 metri quadrati. Generando i mi-
gliori standard qualitativi in termini 
di rapporto tra numero di espositori 
e visitatori, rapporto costo per con-
tatto e quota di espositori fidelizzati. 
«Le principali chiavi di successo della 
manifestazione- spiega Renato Pu-
jatti, presidente di Pordenone Fiere- 
sono due: la prima è l’approccio or-
ganizzativo fortemente orientato al 
mercato, con burocrazia ridotta al 
minimo, costi molto bassi per gli 
stand e attenta politica di marketing 
nei confronti dei visitatori. È questa 
la filosofia delle fiere definite “low 
cost” di cui Coiltech rappresenta uno 
dei casi eccellenti in Italia. La se-

conda è la specializzazione verticale 
su una filiera produttiva legata a un 
settore di punta per l’industria ita-
liana come quello dei motori elettrici. 
Bisogna però presentarsi con un pro-
dotto appetibile per le aziende espo-
sitrici, di supporto alla loro strategia 
commerciale e che risponda agli in-
teressi dei visitatori».  

TAVOLI DI DIBATTITO TRA GLI  
SPECIALISTI DEL COIL WINDING  
Altro fiore all’occhiello di Coiltech, 
cresciuta per affluenza di buyer al 
ritmo di 40-50 per cento ogni edi-
zione e riconosciuto oggi come se-
condo evento dell’elettromeccanica 
in Europa dopo Berlino, è la qualità 
del palinsesto convegnistico. Dove su 
tutto spicca la World Magnetic Con-
ference, la più importante del settore 
in concomitanza con una fiera, ospi-
tata a Pordenone e presieduta dal 
professor Marco Villani dell’Univer-
sità de L’Aquila. Sfide e innovazioni 
per applicazioni di trasporto nel 
campo dell’e-mobility, motopropul-
sioni avanzate per veicoli elettrici, 
progettazione, tecnologie e compo-
nenti per stazioni di carica e alimen-
tazione dei veicoli elettrici, software 
di modellazione di e-car sono solo un 
assaggio delle tematiche che ver-
ranno messe a fuoco durante le due 
giornate di dibattito, totalmente in 
lingua inglese. Una straordinaria op-
portunità di aggiornamento profes-
sionale su materiali, nuove tecnologie 
e regolamentazioni per migliorare 
l’efficienza della produzione, distri-
buzione e consumo dell’energia elet-
trica, che farà il paio con due ulteriori 
iniziative dialettiche promosse sem-
pre in partnership con l’Università de 
L’Aquila: gli Electric Motors Talks e 
gli High Voltage Talks. Chiarezza e 
dono della sintesi le parole d’ordine 
che scandiranno queste sessioni a 
cura dei partecipanti che vorranno 
esserne protagonisti, presentando un 
argomento principale e sviscerandolo 
davanti al pubblico per non più di 90 
minuti. Di notevole interesse per sti-
molare lo scambio di know how fra i 
tecnici del settore sarà infine anche il 
battesimo annunciato di innova-
tion@Coiltech, uno spazio ad hoc in-
trodotto dagli organizzatori per ospi-
tare sul sito e sulla showguide della 
rassegna le soluzioni brevettate rea-
lizzate dagli espositori. • 

Un grande 
potere attrattivo

IL 28 E IL 29 SETTEMBRE PORDENONE RIALZERÀ IL SIPARIO SU 

COILTECH, FIERA VERTICALE CON UN PANIERE ESPOSITIVO CHE VA DALLE BOBINE 

ALLE MACCHINE PER INCAPSULAGGIO. IN PRIMO PIANO LA WORLD MAGNETIC 

CONFERENCE, LA PIÙ GRANDE DI SETTORE

di Giacomo Govoni

INNOVATION@COILTECH 
Uno spazio ad hoc introdotto dagli 
organizzatori per ospitare sul sito e sulla 
showguide della rassegna le soluzioni 
brevettate realizzate dagli espositori
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«C
i impegniamo 
quotidianamente 
nella salvaguar-
dia ambientale 
attraverso un’at-

tenta gestione delle risorse naturali 
e l’incremento dell’uso di risorse rin-
novabili. Facciamo tutto questo per 
svolgere un lavoro a opera d’arte per 
i nostri clienti e sicuro per i nostri 
operai. È così che siamo riusciti a di-
ventare un polo di riferimento e un 
valido supporto nazionale ed extra-
europeo, per tutte le industrie mani-
fatturiere, dei produttori di energia e 
delle società di trasporto filoferro-
tramviarie» esordisce così Daniela 
Manca, socio aziendale e responsa-
bile contabilità e finanza, portavoce 
della filosofia sposata dalla Meis 
Elettromeccanica Srl. 
L’azienda opera dal 1996 nel settore 
elettromeccanico, come società di 
servizi, nell’ambito delle attività di 
revisione, riavvolgimento delle mac-
chine elettriche rotanti di media ten-
sione, delle pompe centrifughe, e 
della fornitura dei componenti elet-
tromeccanici. 
«Lo stabilimento - spiega Daniela 
Manca - occupa una superficie di 
8mila mq, di cui 4mila coperti e im-
piega 30 unità produttive, altamente 
specializzate, con lunga esperienza 
nel settore. Il corredo di officina ri-
sulta completo e presenta, accanto 
alle attrezzature tradizionali, mezzi 
e strumenti, affinché gli interventi 
possano ritenersi eseguiti secondo 
criteri industriali, in assoluto regime 
di di assicurazione della qualità (cer-
tificato Rina n 1497/98/S, secondo 

norme Uni En Iso 9001:2015). Questi 
risultati sono stati raggiunti grazie 
al particolare impegno che met-
tiamo nella ricerca e acquisizione di 
nuove tecnologie, nel controllo della 
qualità e nella formazione del per-
sonale; elementi questi che hanno 
contribuito a farci raggiungere ri-
sultati di altissima affidabilità di 
esercizio, in conformità alle norma-
tive nazionali e comunitarie». 
Molto efficiente è la sala prove e col-
laudi dell’azienda, infatti l’azienda è 
dotata di: una sala prove motori che 
lavora su due banchi comando e un 
piano di appoggio in ghisa di 36 mq, 
per le prove finali sui motori in c.a.; 
un gruppo alternatore da 3 mila V 
che permette la prova a carico dei 
motori elettrici in c.c., dotato inoltre 
di un software in grado di eseguire, 
con collegamento telematico, la ge-
stione dei controlli e comandi ese-

guiti. 
La struttura permette di gestire in 
tempo reale, su pagina a video, i va-
lori acquisti da sensori e trasduttori 
durante la prova di rotazione a vuoto 
e a carico, dei motori in c.c.; inoltre 
permette di comandare avvio e arre-
sto del motore in c.c. e regolare i pa-
rametri caratteristici di funziona-
mento. 
«Siamo fermamente convinti che 
l’impegno per uno sviluppo sosteni-
bile, oltre che un valore dell’etica 
d’impresa, rappresenti anche un’im-
portante tassello nella strategia 
della gestione dell’azienda. In tale 
ottica abbiamo stabilito di imple-
mentare un sistema di gestione am-
bientale allo scopo di controllare 
l’impatto delle attività e dei servizi 
forniti sull’ambiente e assicurare 
che le prestazioni ambientali soddi-
sfino i requisiti legislativi e gli ob-
blighi aziendali. A tale fine ci impe-
gniamo a promuovere ogni azione 
diretta a salvaguardare l’ambiente e 
a far sì che tutte le attività svolte non 
presentino rischi significativi per 
l’ambiente». 
L’impegno dell’azienda è rivolto a ri-
durre i consumi di energia (per que-
sto è stato di recente realizzato un 
impianto fotovoltaico) e materie 
prime, per contenere l’inquinamento 
e l’impatto ambientale, particolare 
attenzione è inoltre riservata al con-
trollo delle emissioni e alla riduzione 
degli scarti di lavorazione. A dimo-
strazione della qualità dei servizi e 
delle prestazioni offerte, l’azienda è 
stata dotata della certificazione am-
bientale, secondo le norme Uni En 
Iso 14001:2015 (Certificato Rina n. 
Ems-7460/S). • 

Come coniugare 
elettromeccanica e sostenibilità 
NEGLI ULTIMI ANNI IL TEMA AMBIENTALE È DIVENTATO CENTRALE NON SOLO PER 

LE POLITICHE ECONOMICHE E SOCIALI, MA ANCHE PER LE ATTIVITÀ INDUSTRIALI. 

NE PARLIAMO CON DANIELA MANCA

di Cristiana Golfarelli  

CORE BUSINESS E SERVIZI

La Meis è strutturata per svolgere attività di service, con proprio 
personale tecnico, in grado di intervenire con strumentazione mo-
bile presso gli impianti per eseguire varie operazioni sia program-
mate che di emergenza. Una particolare specializzazione è rivolta 
alle attività di revisione e retrofit di pompe centrifughe, compres-
sori centrifughi, turbine a gas/vapore, ai loro ricondizionamenti e 
monitoraggi in grado di assicurare attività di cantiere con la plu-
riennale esperienza di condition monitoring specialist, per ammini-
strare e supervisionare le attività di team, in raffinerie, assicurando 
la messa in servizio delle macchine rotanti, a seguito di revisione/ 
riparazione. È fornita al cliente l’attività finale di report, compren-
siva di curve di funzionamento (prevalenza/efficenza/NPSHr-por-
tata/analisi delle vibrazioni/diagrammi di Campbell).

Meis Elettromeccanica ha sede a Modugno 

(Ba) - www.meiselettromeccanica.com



U
na realtà dinamica che nel 
corso degli anni è cresciu-
ta velocemente. E.F.C. si di-
stingue per l’alta qualità 
dei prodotti che le ha per-

messo di acquisire sul mercato il rico-
noscimento dalle maggiori società di 
settore. Durante la sua attività ha ac-
quisito una lunga esperienza produttiva 
nel ramo della costruzione di trasfor-
matori elettrici e quadristica elettrica per 
macchine automatiche. Nel 2015 l’azien-
da si è inserita anche nello sviluppo e 
produzione di componenti e sistemi di 
alimentazione per lampade UV per l’es-
siccazione di inchiostri e vernici nel set-
tore grafico e nel settore verniciatura in-
dustriale. «Con spirito di crescita e in-
novazione, operiamo nell’ambito elet-
tromeccanico da ben oltre 50 anni te-

nendo come punti focali del nostro lavoro 
i seguenti principi: il cliente e la cura nel 
seguirlo in tutte le sue esigenze per ot-
tenere la sua piena soddisfazione; la 

continua ricerca dell’innovazione dei 
prodotti e del miglioramento dei servi-
zi offerti; la struttura dell’azienda vista 
come un insieme di processi stretta-
mente correlati tra loro, al fine di mi-
gliorare l’efficienza e la produttività – af-
fermano i titolari Marco e Gianluca Chie-
regatti, figli del fondatore Gianfranco 
Chieregatti -. Il nostro ufficio tecnico è 
sempre attivo e si occupa anche di pro-
gettazione elettrica e stesura di schemi 
elettrici, grazie all’ausilio di stazioni 
con Cad elettrico Eplan. Sviluppa anche 
software per Plc delle principali marche». 
Tutti i trasformatori costruiti dalla E.F.C. 
sono coperti da garanzia e costruiti in 
conformità alle direttive Cee (norma Cei 
En 61558), questo per dare ai clienti, ol-
tre alla qualità, anche la sicurezza del 
prodotto. «La gamma di potenza dei no-
stri trasformatori è la seguente: trasfor-
matori monofase da 50 VA a 35 kVA, tra-

sformatori trifase da 200 VA a 125 kVA; 
realizziamo anche trasformatori protetti 
ed in box, autotrasformatori ed impe-
denze». 
Fiore all’occhiello della produzione E.F.C. 
sono i forni UV, ovvero a raggi ultravio-
letti che si utilizzano principalmente 
per realizzare una tecnica di essiccazio-
ne vernici, la quale si distingue per ve-
locità di processo, durezza e particolare 
brillantezza dei colori. I forni UV possono 
essere installati su macchine e linee con 
stampa sia dall’alto che dal basso. «La no-
stra azienda affianca alla produzione di 
trasformatori ed autotrasformatori una 
completa gamma di componenti e si-
stemi per l’alimentazione di lampade UV 
a media pressione, tra cui i forni UV. Ogni 
forno UV consente l’alloggiamento di 
una singola lampada UV e degli accessori 
di comando e raffreddamento. Le appli-
cazioni dei forni ultravioletti spaziano tra 
l’industria serigrafica per il fissaggio 
degli inchiostri UV su supporti plastici, 
cartacei, vetro o tessili e l’industria del 
trattamento del legno per l’essiccazione 
di vernici, smalti o lacche UV su pannelli, 
profili, infissi. È possibile personalizza-
re il forno UV con il colore scelto dal 
cliente. I nostri forni UV sono previsti in 
due versioni: Basic e Deluxe, entrambe 
caratterizzate da riflettori ellittici in 
grado di concentrare l’emissione UV sul 
supporto da essiccare».   • 

FONDATA NEL 1964 DA GIANFRANCO CHIEREGATTI, LA E.F.C. SI SPECIALIZZA 

INIZIALMENTE NEL CABLAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE PER CONTO 

TERZI; SUCCESSIVAMENTE L’AZIENDA SI QUALIFICA NELLA COSTRUZIONE DI 

TRASFORMATORI ELETTRICI, DIVENTANDO UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL 

PANORAMA ITALIANO 

di Ilaria Di Giuseppe 

E.F.C. Srl ha sede a Castenaso (Bo)- 

www.efcsrl.it

Garanzia di qualità
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