
S
ostituire i prodotti italiani 
autentici con le imitazio-
ni, che purtroppo prolife-
rano in larghe fasce di 
mercato anche in Russia. 

È questo uno degli effetti collaterali 
più temuti dal nostro export a seguito 
dell’embargo commerciale imposto 
da Putin in risposta alle sanzioni Ue, 
che potrebbe spingere molti Paesi 
esteri a cadere nella rete dell’Italian 
sounding per compensare l’aumen-
to dei costi delle materie prime e le 
difficoltà di natura logistica. «Si trat-

ta di un fenomeno che in una fase de-
licata come quella attuale risulta 
ancora più difficile da contrastare- 

sottolinea Gian Domenico Auric-
chio, presidente di Assocamerestero- 
perché non rientrando nella sfera 
della contraffazione non può essere 
frenato».  

Tra pandemia e guerra, sembra 
proprio che per l’export italiano 
non ci sia pace. Come stanno rea-
gendo le nostre imprese a questa 
movimentata stagione? 
«Stiamo vivendo un momento mol-
to particolare e che possiamo definire 

Export

Riconsiderare i processi di sviluppo

>>> segue a pagina 4

Le trasformazioni che sta subendo l’asset geo-economico non potranno che 

condizionare la nostra economia

U
no scenario 
deteriorato 
dalla guer-
ra e dalla 
lunga coda 

pandemica, che sanci-
sce l’indebolimento del-
l’economia italiana ali-
mentando lo spettro di 
una nuova fase recessiva. 
A dipingerlo sono gli in-
dustriali italiani osser-
vando le stime flash sul 
primo trimestre conse-
gnate dal Centro Studi 
di Confindustria, che se-
gnalano un arretramento del 2,9 per cento della pro-
duzione industriale rispetto agli ultimi tre mesi del 
2021. Da ascrivere in primo luogo alla presenza di 
«una serie di componenti esogene» come le defini-
sce Carlo Bonomi riferendosi soprattutto allo shock 
sui prezzi dell’energia e di altre commodity, ma an-
che al clima di incertezza politica, specie sul fron-
te domestico. «Dobbiamo rilevare purtroppo- af-
ferma il leader di Viale dell’Astronomia- che i par-
titi hanno cominciato la campagna elettorale, quel-
la che io chiamo la battaglia delle bandierine. Quan-
do invece sarebbe il momento di stare vicino al pre-
sidente Draghi per aiutarlo a portare a termine le de-
licate riforme di cui l’Italia ha bisogno». 
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POLITICA ENERGETICA CONFIMI INDUSTRIA

Conto alla rovescia per la 20esima edizione della fiera di riferimento 

per le tecnologie più innovative riferite all’industria manifatturiera, 

in programma a BolognaFiere dal 9 all’11 giugno. Tra le novità spicca 

Live Academy, realizzata con il supporto di diverse aziende e di sei 

Competence Center nazionali istituiti dal Mise

SPAZIO ALLA FORMAZIONE
MECSPE 2022

«Stare vicino al 
premier Draghi»
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I problemi legati all’approvvigionamento 

energetico determinati dalla guerra russo-

ucraina e l’importanza del Meridione per le 
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U
no scenario deteriorato dal-
la guerra e dalla lunga coda 
pandemica, che sancisce 
l’indebolimento dell’eco-
nomia italiana alimentan-

do lo spettro di una nuova fase recessiva. 
A dipingerlo sono gli industriali italiani 
osservando le stime flash sul primo tri-
mestre consegnate dal Centro Studi di 
Confindustria, che segnalano un arre-
tramento del 2,9 per cento della produ-
zione industriale rispetto agli ultimi tre 
mesi del 2021. Da ascrivere in primo luo-
go alla presenza di «una serie di compo-
nenti esogene» come le definisce Carlo 
Bonomi riferendosi soprattutto allo shock 
sui prezzi dell’energia e di altre commo-
dity, ma anche al clima di incertezza po-
litica, specie sul fronte domestico. «Dob-
biamo rilevare purtroppo- afferma il 
leader di Viale dell’Astronomia- che i 
partiti hanno cominciato la campagna 
elettorale, quella che io chiamo la batta-
glia delle bandierine. Quando invece sa-
rebbe il momento di stare vicino al pre-
sidente Draghi per aiutarlo a portare a ter-
mine le delicate riforme di cui l’Italia ha 
bisogno». 

SPECULAZIONI SUL GAS, CONFINDU-
STRIA CHIEDE UN “PRICE-CAP” 
Fisco, concorrenza, politiche attive per il 
lavoro e giustizia i terreni chiave sui 
quali da tempo Bonomi insiste per apri-
re una nuova stagione di “riformismo 
competitivo”, anche se al momento il 
sentiment di fiducia delle imprese ma-
nifatturiere- in calo anche a marzo- è mi-
nato prevalentemente dalla crisi ener-
getica. Capace in pochi mesi di generare 
uno “spread elettrico” talmente abnorme 
(+450 per cento tra gennaio 2022 e gen-
naio 2021) da depotenziare gli interven-
ti governativi messi in campo per con-

trastarla. «Le difficoltà di approvvigio-
namento delle imprese- evidenzia Bo-
nomi- comprimono i margini operativi al 
punto da rendere non più conveniente 
produrre. Le realtà che stiamo affron-
tando è il frutto di decenni di politiche 
sbagliate sull’energia, che oggi ci impe-
discono di sostituire completamente su-
bito il gas russo. Per questo dobbiamo im-
portare gas da altre nazioni, stringere 
nuovi accordi come quello con l’Algeria e 
incentivare le rinnovabili, sbloccando la 
burocrazia legata alla costruzione degli 
impianti». Una strategia di indipenden-
za fondata sulla diversificazione dei for-
nitori e delle fonti è in sostanza la ricet-
ta invocata dal leader degli industriali, che 
chiede contestualmente di mettere le 
imprese al riparo almeno parzialmente 
dai picchi di prezzo determinati dal-
l’escalation russo-ucraina. Per effetto 
dei quali, sempre secondo il Csc di Con-
findustria, la bolletta dell’industria nel 
2022 potrebbe schizzare fino a 51 miliardi 
di euro. «Noi avevamo chiesto il tetto al 
prezzo del gas- rivendica Bonomi- non 
fissato dirigisticamente ma sulla base del-
le quotazioni reali vigenti nei contratti di 
import dalla Russia, che sono molto più 
basse di quelle quotidiane del mercato 
olandese. Perché è evidente che ci sono 
delle speculazioni in corso e lo stiamo di-
cendo da settembre dello scorso anno». 

COSTO LAVORO, RIMETTERE 16  
MILIARDI IN TASCA ALLE IMPRESE
Non meno pesanti i contraccolpi generati 
dalla carenza di altre materie prime vi-
tali per il nostro sistema economico qua-
li i metalli o i cereali, al centro di vertigi-
nosi aumenti tra il 75-85 per cento da mar-
zo 2019. «Questi rialzi ci colpiscono più di 
altri- sostiene Bonomi- perché ricordia-
mo che l’Italia ha costruito la sua fortu-

na come industria trasformatrice, quin-
di importiamo tutto. In questo senso, 
dopo il conflitto in Ucraina la globaliz-
zazione non sarà quella di prima e sare-
mo a un bivio: o torniamo indietro di de-
cenni con due grandi blocchi e un’Euro-
pa debole, partner degli Usa. Oppure, 
come sarebbe fondamentale per noi, co-
struiamo un nuovo ordine che tenga 
conto di Russia e Cina a difesa delle catene 
globali del valore, che permettano a tut-
ti l’accesso alle commodity». Tornando sul 
versante della politica interna, il nume-
ro uno di Confindustria si focalizza sul-
la necessità di ridurre le tasse sul lavoro. 
Rilanciando la ricetta del taglio contri-
butivo per 16 miliardi di euro che, secondo 
i calcoli degli industriali, porterebbe nel-
le tasche dei lavoratori 1223 euro ag-
giuntivi all’anno. «Parliamo in pratica di 
un mese di salario in più per tutta la vita 
lavorativa- sottolinea Bonomi- contro i 
200 euro una tantum previsti dal recen-
te bonus anti-inflazione. Una proposta 
ampiamente sostenibile, visto che il Def 
di quest’anno riporta che le entrate tri-
butarie e contributive saranno superio-
ri di 38 miliardi al 2021, e su cui mi sarei 
aspettato di trovare l’accordo di tutti, ma 
così non è stato». Prediligere soluzioni di-
verse da questa, a giudizio di Bonomi, si-
gnifica non avere la percezione che il 16 
per cento delle imprese italiane ha già ri-
dotto l’attività a causa degli aumenti e che, 
se perdurano le condizioni della guerra, 
un altro 30 per cento sospenderà le pro-
duzioni. «Vale a dire- conclude- che qua-
si un’impresa su due in Italia rischia di fer-
marsi. Chi propone di detassare eventuali 
aumenti retributivi a carico delle im-
prese mentre è in corso un maxi au-
mento di entrate pubbliche, non ha la-
vorato un solo giorno in fabbrica». 
• Giacomo Govoni

In evidenza

I SALONI
Tanti gli appuntamenti in 
programma. Si parte da Lamiera,  
dal 18 al 21 maggio a Fieramilano,  
poi sarà il debutto di Mecfor, dal 24 al 
26 maggio a Parma, per arrivare a 
Metef, BolognaFiere  
dal 9 all’11 giugno 

da pagina 10

TURBATO DALLA CONTRAZIONE DEI MARGINI OPERATIVI DOVUTA DALLA GUERRA, IL 

LEADER DEGLI INDUSTRIALI STRIGLIA LE FORZE POLITICHE A NON FARSI DISTRARRE 

DALLA «BATTAGLIA DELLE BANDIERINE». BOCCIATO IL BONUS ANTI-INFLAZIONE DA 

200 EURO 

«Stare vicino al premier Draghi»

Colophon
Direttore onorario 

Raffaele Costa

Direttore responsabile 
Marco Zanzi  

direzione@golfarellieditore.it 

Redazione 
Renata Gualtieri,

Tiziana Achino, Lucrezia Antinori, 
Tiziana Bongiovanni, 

Eugenia Campo di Costa, 
Cinzia Calogero, Anna Di Leo, Alessandro Gallo, 

Simona Langone, Leonardo Lo Gozzo,  
Michelangelo Marazzita, 

Marcello Moratti, Michelangelo Podestà, 
Silvia Rigotti, Giuseppe Tatarella 

Relazioni internazionali 
Magdi Jebreal 

Hanno collaborato 
Fiorella Calò,  

Francesca Druidi, Francesco Scopelliti, 
Lorenzo Fumagalli, Gaia Santi, Maria Pia Telese  

Sede
Tel. 051 228807 - Piazza Cavour 2 

 40124 - Bologna - www.golfarellieditore.it 

Relazioni pubbliche 
Via del Pozzetto, 1/5 - Roma 

Supplemento di Dossier   
Registrazione: Tribunale di Bologna 

n. 7578/2005 



Primo Piano4

C
ostituire i prodotti italiani 
autentici con le imitazioni, 
che purtroppo prolifera-
no in larghe fasce di mer-
cato anche in Russia. È 

questo uno degli effetti collaterali 
più temuti dal nostro export a seguito 
dell’embargo commerciale imposto 
da Putin in risposta alle sanzioni Ue, 
che potrebbe spingere molti Paesi 
esteri a cadere nella rete dell’Italian 
sounding per compensare l’aumento 
dei costi delle materie prime e le dif-
ficoltà di natura logistica. «Si tratta di 
un fenomeno che in una fase delica-
ta come quella attuale risulta ancora 
più difficile da contrastare- sottolinea 
Gian Domenico Auricchio, presiden-
te di Assocamerestero- perché non 
rientrando nella sfera della contraf-
fazione non può essere frenato». 

Tra pandemia e guerra, sembra 
proprio che per l’export italiano 
non ci sia pace. Come stanno rea-
gendo le nostre imprese a questa 
movimentata stagione?
«Stiamo vivendo un momento molto 
particolare e che possiamo definire 
inedito: da un lato nell’anno appena 
concluso il nostro export ha fatto re-
gistrare il record storico di oltre 500 
miliardi di euro, dall’altro la situa-
zione delle imprese, specialmente le 
più piccole, presenta delle ombre 
molto pronunciate. Due anni di pan-
demia, di ripetuti lockdown e chiu-
sura dei mercati hanno inevitabil-
mente colpito parte del tessuto im-
prenditoriale italiano, in particolare 
i settori della ristorazione, del turi-
smo e dei trasporti che hanno subito 
i maggiori danni. Il tutto è ora ag-
gravato dalle conseguenze del con-
flitto in Ucraina, che ci ha messi di 
fronte a una crisi energetica e logi-
stica, alla scarsità di materie prime e 
all’impennata dei prezzi».  

Che incidenza sta avendo questa 
fase sui percorsi di internaziona-
lizzazione delle nostre imprese?
«Non siamo in grado di prevedere 
quanto si protrarrà questa crisi, ma 
la durata e soprattutto l’esito della 
guerra condizioneranno inevitabil-

mente l’andamento della nostra eco-
nomia. Certo è che l’asset geo-eco-
nomico ha già subito importanti tra-
sformazioni e dunque le imprese do-
vranno riconsiderare sia i processi di 
sviluppo sia le prospettive interna-
zionali per continuare a essere com-
petitive sui mercati esteri. In questo 
senso prosegue la nostra attività a fa-
vore delle Pmi esportatrici con ini-

ziative come Stay Export, progetto di 
mentoring personalizzato partito a 
fine marzo con la seconda edizione 
cofinanziata dal Fondo intercamerale 
di intervento di Unioncamere». 

Tornando al nodo sanzioni, pos-
sibile che non ci sia un modo per ar-
ginarne gli impatti? 
«Una delle strade per aiutare le im-
prese a essere più competitive sui 
mercati internazionali è puntare a un 
posizionamento più vantaggioso, in-
vestendo maggiormente sul marke-
ting e sulla promozione. Le Camere di 
commercio italiane all’estero sono 
impegnate su questo fronte già da di-
versi anni attraverso il progetto True 
Italian Taste che, grazie al supporto 
finanziario del Ministero degli affari 
esteri e della cooperazione interna-
zionale, mira a supportare le aziende 
sui mercati esteri valorizzando i pro-
dotti italiani autentici ed educando i 
consumatori a riconoscerli e a di-
stinguerli da quelli che non lo sono».  

Quali fattori competitivi posso-
no mettere sul piatto in questa fase?
«Le imprese italiane e le loro eccel-
lenti produzioni vantano una lunga 
storia di artigianalità, ricerca, inno-
vazione e tecnologia che le schiera in 

prima linea, a livello europeo e non 
solo, sul fronte della sostenibilità e 
della sicurezza alimentare. È per que-
sto che i prodotti italiani, anche se 
oggi potrebbero costare di più, ri-
spondono alle esigenze del consu-
matore estero. Il quale, sempre più 
alla ricerca di uno stile di vita sano ed 

equilibrato, ne riconosce e apprezza 
i vantaggi». 

Digitalizzazione ed e-business 
sono direttrici sempre più essen-
ziali su cui investire. Di quali aspet-
ti occorre tener conto?
«La parola chiave è promozione. Ven-
dere on line è tanto più efficace quan-
to meglio si sia calibrata una “stra-
tegia Paese”. Questo perché il merca-
to oltre che virtuale è fisico, e so-
prattutto per chi non ha un brand ri-
conosciuto e riconoscibile l’investi-
mento iniziale deve prevedere an-
che azioni di comunicazione mirata 
sui mercati dove si vogliono ottenere 
maggiori risultati. Per entrare in con-
tatto con selezionati partner locali, 
posizionare adeguatamente i propri 
prodotti e fidelizzare i consumatori». 

Che aiuto fornite alle imprese per 
migliorare il loro posizionamento 
online all’estero?
«Le Cciee affiancano le imprese sup-
portandole nella definizione di una 
strategia di export in ben 58 Paesi del 
mondo. A partire dalla valutazione 
del business e del mercato, aiutandole 
a individuare i nuovi trend e a sce-
gliere le piattaforme digitali più adat-
te per vendere nei diversi Paesi, fino 
ad arrivare all’identificazione degli 
step successivi al lancio digitale, così 
da poter monitorare e supportare i ri-
sultati raggiunti».• 

di Giacomo Govoni

Riconsiderare  
i processi di sviluppo
LE TRASFORMAZIONI CHE STA SUBENDO L’ASSET GEO-ECONOMICO NON POTRANNO CHE CONDIZIONARE LA 

NOSTRA ECONOMIA. MA QUESTO SECONDO AURICCHIO NON DEVE SCORAGGIARE LE IMPRESE ITALIANE A 

CERCARE UN POSIZIONAMENTO ESTERO PIÙ VANTAGGIOSO

VALORE DELLE 
ESPORTAZIONI 
ITALIANE REGISTRATO 
NEL 2021, RECORD 
STORICO 

500 mld

Gian Domenico Auricchio, presidente di 

Assocamerestero
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I
l gas ha raggiunto prezzi folli, le 
imprese e le famiglie sono in 
evidente sofferenza. Alla con-
vention della Lega È l’Italia che 
vogliamo sia il ministro della 

Transizione ecologica Roberto Cingo-
lani che il ministro dello Sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti parlano di 
“economia di guerra” per definire la si-
tuazione che l’Italia e l’Europa stanno 
vivendo, soprattutto sul fronte del-
l’approvvigionamento energetico. 
«L’impatto dell’aumento dei costi del-
l’energia per l’industria e la manifat-
tura è semplicemente devastante, in 
particolare in alcuni settori. Noi dob-
biamo assolutamente trovare delle 
forme per garantire una competitivi-
tà a livello internazionale per le nostre 
imprese sia in riferimento ai nostri 
concorrenti oltreoceano, ma anche ri-
spetto ai concorrenti in Europa». La 
priorità secondo Giorgetti è quella di 
spegnere l’incendio all’origine, limi-
tando al massimo l’impatto sui costi di 
produzione, considerando anche le 
criticità nel reperimento delle materie 
prime. «O l’Europa- continua il titola-
re del Mise- trova un meccanismo 
come il “price cap” al gas proposto dal 
governo italiano, che ripristinerebbe la 
parità delle condizioni fra tutti coloro 
che agiscono sul mercato europeo, 
oppure diventerebbe difficile poi ac-
cettare di fare politiche comuni di so-
lidarietà quando vengono chieste in un 
altro momento. Se siamo in economia 
di guerra, si deve fare uno sforzo co-
mune per abbattere l’onere che grava 
sulle imprese, altrimenti saranno ine-
vitabili da un lato chiusure di aziende, 
e dall’altro una fiammata inflazioni-
stica». 

UNA POLITICA  
DI AUTONOMIA ENERGETICA
L’energia è ormai un fattore di sicu-
rezza strategica: chi la produce è al si-
curo, chi non l’ha fatto dipende da al-
tri, con tutte le incognite che questa di-
pendenza comporta. «In tema di di-
versificazione delle fonti energetiche- 
ha aggiunto il ministro- l’indipen-

denza non si raggiungerà prima di 
due anni. Paesi manifatturieri come 
l’Italia non possono ignorare che scel-
te in tema di sostenibilità ambientale 
devono tenere conto anche della so-
stenibilità economica e sociale, altri-
menti si rischia di far cadere il tavolo». 
Il nostro Paese deve ancora puntare 
sulle rinnovabili, senza però porre 
veti ideologici sul nucleare. È fonda-
mentale poi considerare le prospetti-
ve date dall’idrogeno verde. Giorgetti, 
si sa, si è sempre dichiarato contrario 
all’ineluttabilità dell’elettrico nella 
produzione delle autovetture. «Difen-
diamo il principio di neutralità tec-
nologica a favore dei biocarburanti e 
dell’idrogeno, per cui è necessario poi 
garantire un sistema infrastrutturale», 
ha sottolineato Giorgetti nel suo in-
tervento al Forum Verso Sud. La stra-
tegia europea per una nuova stagione 
geopolitica, economica e socio-cultu-
rale del Mediterraneo, organizzato da 
The European House Ambrosetti. «Cre-
do che la tecnologia vada molto più ve-
loce della politica e non capisco perché 
la politica debba dire che il destino sia 
semplicemente quello dell’elettrico. 
Sono convinto che l’idrogeno farà dei 
progressi significativi e sarà competi-
tivo». 

IL SUD STRATEGICO  
PER L’ENERGIA
Il Meridione diventa per l’Europa la 
porta di ingresso per l’energia pulita. 
Oggi «il Mediterraneo e il Sud tornano 

a essere centrali. Se vogliamo la tra-
sformazione e vogliamo energia verde, 
questa non ci arriva da Est come negli 
ultimi 20 anni, ma arriva dal Sud, 
dove c’è il sole, dove si fa idrogeno ver-
de», ha ribadito Giorgetti al Forum 
Verso Sud di Sorrento. Dello stesso pa-
rere è il presidente del Consiglio dei mi-
nistri Mario Draghi, intervenuto anche 
lui al Forum. «L’emergenza energetica 

spinge a una maggiore velocità degli 
investimenti in energie rinnovabili 
per migliorare la sostenibilità del no-
stro modello economico, ma anche 
ormai per garantire quell’indipen-
denza energetica, economica e politi-
ca a cui tendiamo e a cui i tempi che 
stiamo vivendo ci portano. I Paesi del-
la sponda Sud del Mediterraneo sono 
un partner naturale su entrambi que-
sti fronti», afferma Draghi ricordando 
i recenti accordi con l’Algeria. «Vo-
gliamo accompagnare la transizione 
energetica nell’intera regione e con-
tribuire, insieme alle autorità locali, a 
creare nuova occupazione e opportu-
nità di crescita. Per rafforzare questi 
partenariati, dobbiamo lavorare per la 
stabilizzazione politica della regione 
mediterranea», ha ribadito il premier. 
Una delle priorità ora è la sicurezza ali-
mentare: il blocco delle esportazioni di 
grano dall’Ucraina rischia, infatti, di 
provocare una crisi alimentare, che a 
sua volta potrebbe produrre instabilità 
politica ma soprattutto una crisi uma-
nitaria di proporzioni straordinarie.• 

di Francesca Druidi

Energia,  
salvaguardare le imprese
L’ITALIA VIVE UNA FASE CRUCIALE, PERCHÉ LE SCELTE- PRIMA DI TUTTO ENERGETICHE- CHE VERRANNO 

PRESE IN QUESTI MESI CONDIZIONERANNO LE TRAIETTORIE DI SVILUPPO DEL NOSTRO PAESE PER I PROSSIMI 

VENT’ANNI. IL PUNTO DI VISTA DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI

Il ministro dello Sviluppo economico  

Giancarlo Giorgetti

Il presidente del Consiglio dei Ministri  

Mario Draghi 

I 14 miliardi stanziati dal Decreto mirano a sostenere famiglie (ai cit-
tadini con Isee fino a 12mila euro è riconosciuto l’automatismo dei 
bonus sociali relativi alle bollette di elettricità, gas e acqua) e im-
prese. «È stato approvato un pacchetto articolato di misure. A partire 
dall’intervento dedicato alle aziende che avevano relazioni con 
Ucraina, Russia e Bielorussia e che risultano colpite sia in termini di 
mancate esportazioni sia sui riflessi dei costi d’acquisto», ha dichia-
rato il ministro Giorgetti nel corso della conferenza stampa a Palazzo 
Chigi il 3 maggio scorso. Rafforzati anche i crediti d’imposta per gli 
investimenti in beni materiali 4.0 e per formazione 4.0, mentre è stato 
rifinanziato il fondo Ipcei con 200 milioni nel 2023 e 150 milioni nel 
2024 per incentivare le attività svolte in Italia nei settori della microe-
lettronica, delle batterie, dell’idrogeno, del cloud e della salute. L’in-
troduzione di un nuovo meccanismo di fast track faciliterà gli investi-
menti strategici in Italia: «In quello che ho definito il mercato delle 
rilocalizzazioni, cioè delle imprese che decidono di tornare in Eu-
ropa, dobbiamo essere pronti ad accogliere quelli che sono investi-
menti strategici superando le lungaggini burocratiche che talvolta 
hanno sconsigliato di investire nel nostro Paese». Il Consiglio dei mi-
nistri ha infine approvato un nuovo decreto che proroga fino all’8 lu-
glio il taglio delle accise dei carburanti, estendendo l’intervento an-
che al metano per cui l’accisa va a zero e l’Iva viene ridotta al 5 per 
cento.

DECRETO AIUTI, LE MISURE PER LE IMPRESE
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L’
incertezza sull’evoluzione 
dell’economia italiana rima-
ne elevata. La difficoltà nel re-
perimento delle materie pri-
me, che porta ad avere prez-

zi spropositati, il caro energia, il rallen-
tamento dell’economia cinese determi-
nato dai lockdown anti-Covid e il pro-
lungarsi della guerra in Ucraina stanno 
compromettendo la tenuta della mani-
fattura made in Italy e, in particolare, del-
le piccole e medie imprese artigiane. Per 
Marco Granelli, presidente di Confarti-
gianato Imprese, il problema del Paese 
non risiede affatto nelle dimensioni del-
le aziende, puntando il dito contro chi ac-
cusa l’Italia di nanismo imprenditoriale. 
«Bisogna agire concretamente per so-
stenere la competitività dei 4,4 milioni di 
artigiani, micro, piccoli imprenditori che 
rappresentano e difendono nel mondo 
l’eccellenza manifatturiera di prodotti fat-
ti davvero in Italia. Sono i “mediani d’at-
tacco” della nazionale Italia, quelli che la-
vorano duro, lontano dai riflettori, con 
spirito di sacrificio e tenacia, per rag-
giungere risultati di qualità utili a tutta 
la squadra», scrive Granelli sul Foglio, evi-
denziando la vocazione di queste realtà 
produttive verso l’innovazione, la soste-
nibilità, l’economia circolare. Il problema, 
prosegue il numero uno di Confartigia-
nato Imprese, non sono i piccoli im-
prenditori ma l’ambiente che li circonda: 
l’Italia si colloca al 58esimo posto tra 190 
Paesi nel mondo per la facilità di fare im-
presa, è al quart’ultimo posto in Europa 
per qualità dei servizi pubblici, mentre nel 
2021 registra una pressione fiscale più 
alta di 1 punto di Pil rispetto alla media 
Ue a 27. «Bisogna cambiare il Paese, non 

la taglia delle imprese: è quasi banale ri-
cordare il fardello di tasse e di burocra-
zia o le condizioni delle infrastrutture ma-
teriali e immateriali che, troppo spesso, 
deprimono i migliori entusiasmi degli im-
prenditori, piccoli o grandi che siano». Per 
cambiare passo, occorre sbloccare il cre-
dito per le imprese, cogliere le opportu-
nità del Pnrr e attuare le riforme: dalla ri-
duzione della pressione fiscale e del co-
sto del lavoro alle politiche attive e la for-
mazione delle competenze, fino alla sem-
plificazione normativa e burocratica, 
per liberare finalmente le imprese da 
adempimenti e costi inutili. 

LA MINACCIA DEL SOMMERSO 
Il 6 maggio Confartigianato ha lanciato 
la campagna nazionale di informazione 
contro l’abusivismo dal titolo Occhio ai 
furbi! Mettetevi solo in buone mani. Sono 
709.959 le aziende italiane particolar-
mente esposte alla concorrenza sleale ad 
opera di lavoratori irregolari e operato-
ri abusivi che popolano il sommerso, 
quel mondo parallelo che vale 202,9 mi-
liardi di euro e rappresenta l’11,3 per 
cento del Pil e il 12,6 per cento del valore 
aggiunto. Per numero di ‘occupati’, 3,2 mi-
lioni di irregolari, il sommerso è il terzo 
settore più numeroso dell’economia ita-
liana, dove non esistono regole ma solo 
danni ingenti prodotti. È irregolare- sti-
ma il report di Confartigianato- il 14 per 
cento dei soggetti che svolgono attività in-
dipendente e questa quota è aumentata 
di 0,6 punti percentuali rispetto al 2011. 
I rischi maggiori di infiltrazione abusiva 
li corrono edilizia, acconciatura ed este-
tica, impiantistica, riparazione di beni per-
sonali e per la casa, trasporto taxi, cura 
del verde, comunicazione e traslochi. Il 
presidente Marco Granelli chiede «tolle-
ranza zero per un fenomeno che sottrae 
lavoro e reddito ai piccoli imprenditori e 
risorse finanziarie allo Stato, oltre a mi-
nacciare la sicurezza e la salute dei con-
sumatori».  

I PRO E I CONTRO DEI  
PROVVEDIMENTI DEL GOVERNO
«Apprezziamo i provvedimenti approvati 
dal governo per ridare fiducia a imprese 
e famiglie in questa fase di difficoltà e in-
certezza». Così commenta Marco Granelli 
i due decreti-legge varati dal Consiglio dei 
ministri con aiuti per 14 miliardi e alcu-
ne norme di semplificazione sulle ener-
gie rinnovabili che contribuiscono a con-

tenere la frenata della ripresa economi-
ca. In particolare, il presidente di Con-
fartigianato valuta positivamente il raf-
forzamento dei crediti d’imposta rico-
nosciuti alle imprese diverse da quelle a 
forte consumo di gas naturale e di ener-
gia elettrica come pure il credito d’im-
posta agli autotrasportatori per fron-
teggiare l’abnorme incremento del costo 
del carburante, insieme con la riduzione 
delle accise. Sul fronte del rincaro dei co-
sti energetici, tuttavia, Confartigianato ri-
tiene “indispensabile giungere rapida-
mente a scelte concertate a livello di 
Unione Europea, in primis con l’intro-
duzione di un tetto al prezzo del gas”. Ap-
provato anche l’incremento per il 2022 del 
credito d’imposta Transizione 4.0, in 
continuità con il beneficio previsto per il 
2021, che può permettere alle imprese di 
continuare a investire in tecnologia, così 
come l’intervento sul bonus formazione 
4.0 per le Pmi. Confartigianato denuncia 
però l’introduzione di una nuova barriera 
burocratica nei bonus edilizia con la 
norma del Dl ‘Taglia prezzi’, che introduce 
l’obbligo per le imprese di possedere 
un’attestazione Soa per operare nel mer-
cato dei bonus edilizi per lavori sopra i 
516mila euro. «Ancora una volta- sostie-
ne il presidente Granelli- si sta rischian-
do di compromettere il buon esito del-
l’unica misura anticiclica di sostegno 
all’economia e alla domanda interna, in 
un periodo che torna a essere difficile, at-
traverso un intervento che metterebbe 
una barriera di accesso a tutte quelle im-
prese che, non operando per gli appalti 
pubblici, garantiscono comunque quali-
tà e serietà al committente anche senza 
attestazione Soa. Più volte abbiamo ri-
chiamato l’attenzione di Governo e Par-
lamento sulla sua inutilità per la garan-
zia di qualificazione e trasparenza e per 

arginare le frodi. Introdurle per i lavori 
dell’ecobonus significherebbe compro-
mettere la ripresa del settore delle co-
struzioni, con il rischio di esclusione 
della grande maggioranza delle imprese 
del settore, per garantire unicamente 
l’aumento del giro d’affari per le società 
autorizzate al rilascio delle attestazioni 
Soa». 

BOCCIATA LA RIFORMA  
DELL’APPRENDISTATO 
Per Confartigianato non è necessaria 
l’ennesima riforma del disciplina del-
l’apprendistato. La priorità è sostenere 
l’investimento degli imprenditori nella 
formazione on the job, soprattutto nel-
l’artigianato dove è assunto un terzo de-
gli apprendisti, con l’obiettivo di rilanciare 
questo strumento per creare occupazio-
ne qualificata per i giovani, ridurre il gap 
tra domanda e offerta di lavoro e tra-
smettere le competenze. Rilanciare l’ap-
prendistato professionalizzante è la chia-
ve, ripristinando la decontribuzione to-
tale per i primi tre anni di contratto per 
le imprese artigiane e in ogni caso per 
quelle fino a 9 dipendenti.  •

Marco Granelli,  

presidente Confartigianato Imprese

Basta pregiudizi contro le Pmi
IN UNA FASE STORICA CRITICA COME QUELLA ATTUALE, LA DIMENSIONE DELLE 

AZIENDE ITALIANE È UN FALSO PROBLEMA. MARCO GRANELLI INDICA DOVE INTERVENIRE PER CRESCERE. LE 

INIZIATIVE E LE PRIORITÀ PER CONFARTIGIANATO 

di Francesca Druidi

SONO GLI ARTIGIANI, 
MICRO, PICCOLI 
IMPRENDITORI CHE 
RAPPRESENTANO E 
DIFENDONO NEL 
MONDO 
L’ECCELLENZA 
MANIFATTURIERA 
ITALIANA

4,4 mln
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C
e ne sono sempre meno, 
quando si trovano costano 
una fortuna e farne scorta 
è diventato oramai un mi-
raggio. Nella sequenza di 

emergenze innescata dalla crisi rus-
so-ucraina sul sistema industriale, la 
carenza di commodity è quella che sta 
strozzando maggiormente le piccole 
e medie imprese. Con impatti negativi 
sull’attività aziendale denunciati 
dall’82,6 per cento degli intervistati 
che hanno risposto a una recente in-
dagine condotta da Confapi su un 
campione rappresentativo di realtà 
aderenti al suo sistema. «Le Pmi stan-
no affrontando la crisi delle materie 
prime- afferma il presidente della 
confederazione Maurizio Casasco- 
che io ho chiamato fin da subito il 
“Covid della manifattura”. Un cam-
biamento strutturale, iniziato ormai 
quasi due anni fa agli esordi della 
pandemia, che si traduce in una ten-
sione sull’offerta in grado di tenere 
sostenuti i prezzi anche a fronte di un 
rallentamento dei consumi». 

GANASCE ALL’IMPORT DEI  
MATERIALI, SPECULAZIONI  
SULL’ACCIAIO
Ad appesantire lo scenario sul ver-
sante dell’approvvigionamento di al-
cune materie prime, fondamentali 
in primis per le produzioni metal-
meccaniche, sono anche gli effetti di 
misure di salvaguardia messe in cam-
po in passato dall’Ue con l’idea di pro-
teggere il nostro import, ma che oggi 
stanno prestando il fianco a impor-
tanti speculazioni tariffarie. Caso ti-
pico è rappresentato dall’acciaio, sot-
toposto dal 2015 a un dazio del 25 per 
cento per le importazioni dall’Asia ec-
cedenti la soglia prefissata, che se-
condo Casasco è servito solo a gene-
rare un oligopolio delle grandi ac-
ciaierie, mandando in compenso in 
tilt il nostro sistema di incoming lo-
gistico. «Alla fine dell’anno scorso- se-
gnala il numero uno di Confapi- ci sia-
mo trovati in una fase di estrema 

congestione nei porti di Ravenna e 
Marghera, con centinaia di tonnella-
te di materiale fermo in attesa di es-
sere sdoganato a gennaio pena il pa-
gamento del dazio. Queste limitazio-
ni hanno alimentato ulteriormente la 
carenza di tanti prodotti siderurgici 
nel mercato italiano evidenziando 
la necessità di ripensare il meccani-
smo, per esempio aumentando la ca-
pienza per Paese di almeno il 10 per 
cento». Ma la scarsità di leghe me-
talliche, i cui prezzi secondo la Con-
giuntura Flash di marzo del Centro 
studi di Confindustria risultano saliti 
dell’86 per cento rispetto a fine 2019, 
è solamente la punta dell’iceberg di 
uno tsunami speculativo che sta in-
vestendo altri materiali. Vitali per i 
fabbisogni produttivi dell’industria 
manifatturiera italiana e delle piccole 
e medie imprese, di cui Casasco di-
fende gli interessi anche a livello 
continentale in qualità di presidente 
di Cea-Pme. «Abbiamo problemi seri 
con i cereali-incalza-con i semi di gi-
rasole e con i fertilizzanti, tanto che 
spesso le imprese si trovano nell’im-

possibilità di adempiere ai loro con-
tratti. In questo senso sarebbe im-
portante non costringerle a cambia-
re subito le etichette quando sosti-
tuiscono in emergenza un ingre-
diente». 

IN FUMO QUASI TUTTI CONTRATTI 
DI FORNITURA CON CLIENTI RUSSI
Riflesso diretto dei rincari dei mate-
riali, a cui si sommano quelli ener-
getici e dei trasporti, è l’indeboli-
mento della dinamica export. Ulte-
riormente deteriorata dai pacchetti di 
sanzioni imposti dall’Ue a Putin per 
scoraggiarne l’offensiva militare con-
tro l’Ucraina, che hanno comportato 
la caduta dei nostri ordini manifat-
turieri da parte di imprese russe, 
non più in grado di saldare le fatture 
in dollari o in euro. «Molte aziende 
metalmeccaniche- aggiunge Casa-
sco- hanno sottoscritto contratti di 
fornitura con clienti russi ai quali 
hanno già consegnato parte degli or-
dini, ma ora i pagamenti non ci sono 
più. Discorso analogo per le aziende 
del legno e arredo d’alta gamma, che 

esportano il 90 per cento nei Paesi 
dell’Est. Alcune tra l’altro avevano già 
pagato la quota per partecipare a 
inizio marzo alla fiera Kiff di Kiev, 
spedendo a febbraio la merce da 
esporre per diverse centinaia di mi-
gliaia di euro, ma oggi hanno perso 
tutto». A incorniciare con il filo spi-
nato un quadro economico che non 
ancora smaltito le scorie della pan-
demia c’è poi la grande morsa del-
l’inflazione. Al galoppo ormai da nove 
mesi consecutivi e attestata ben al di 
sopra del 6 per cento su base annua 
anche dalle ultime stime di Istat, 
trainata dai prezzi dei beni energeti-
ci e in particolare da quelli della 
componente non regolamentata. 
«L’inflazione che rialza la testa può 
andar bene per gli Stati- conclude il 
presidente di Confapi- perché vedo-
no così ridimensionarsi il debito, ma 
per le imprese e i cittadini è un vero 

disastro, soprattutto perché non si 
tratta di un breve fiammata dei prez-
zi. È la tassa dei poveri e rischia di 
contrarre la domanda. Bisogna de-
tassare e decontribuire gli aumenti 
contrattuali, come abbiamo proposto 
per primi tre anni fa, e poi servono 
ammortizzatori per chi entra in cri-
si a causa del conflitto». • 

di Giacomo Govoni

«Siamo nel Covid  
della manifattura»
IN QUESTI TERMINI SI ESPRIME MAURIZIO CASASCO DESCRIVENDO LA 

SITUAZIONE CHE STANNO ATTRAVERSANDO LE PMI. LIMITATE NELL’ATTIVITÀ 

AZIENDALE DALLA CARENZA DI COMMODITY, AD ESEMPIO SIDERURGICHE, E DA 

UN’INFLAZIONE CHE CONTRAE LA DOMANDA

Maurizio Casasco, presidente Confapi

AUMENTO DEI PREZZI 
DELLE LEGHE 
METALLICHE, 
RISPETTO A FINE 2019, 
REGISTRATO DALLA 
CONGIUNTURA 
FLASH DI MARZO DEL 
CENTRO STUDI DI 
CONFINDUSTRIA

+86%



M
oda, tessile, alimentare 
e, in generale, tutte le in-
dustrie energivore o più 
facilmente accostate 
alla bandiera del made 

in Italy. Dallo scoppio della guerra in 
Ucraina, sono questi i settori manifat-
turieri che stanno vedendo flettere 
maggiormente la loro parabola ex-
port. Trainata in tempo di pace «dal-
l’amore smodato che la classe media 
russa nutre per i nostri prodotti e il 
modo di vivere italiano» sostiene Pao-
lo Agnelli, come dimostrano «i flussi di 
visitatori verso il nostro Paese, con il tu-
rismo russo che prima del 24 febbraio 
risulta il primo extra Ue» prosegue il 
presidente di Confimi Industria. 

Da quella data però i nostri affari 
verso Russia e Ucraina si sono male-
dettamente complicati. Quante quo-
te stanno lasciando sul campo le im-
prese italiane?
«Inserire nel novero delle perdite solo 
i numeri legati all’export sarebbe ri-
duttivo. Da una parte abbiamo ad 
esempio gli acquisti che questi popoli 
fanno in Italia nel segmento del lusso, 
dall’altra- ben più grave e sottovaluta-
to- l’import che facciamo di alcune 
materie prime. Ci troviamo con interi 
comparti bloccati perché sguarniti di 
materiali e componenti che proven-
gono da Ucraina, Russia e Paesi limi-
trofi comunque coinvolti nel conflitto». 

Nelle scorse settimane avete esor-
tato le istituzioni a individuare mer-
cati alternativi a quelli oggi in guer-
ra per esportare i vostri macchinari. 
Quali direttrici prefigurano scenari 
interessanti sotto questo aspetto?
«Si tratta di un riferimento preciso. 
Russia e Ucraina sono definiti “i granai 
d’Europa”. C’è un gran via vai di mac-
chine agricole che dall’Italia arrivano 
lì. Auditi dal Maeci, abbiamo sottoli-
neato proprio questo: che da una par-
te le istituzioni facilitino l’individua-
zione di nuovi mercati per l’export di 
macchinari e supportino direttamen-
te quelle aziende che per tipologia di 
prodotto hanno incentrato il loro ex-
port in Russia e Ucraina; dall’altra, 
che tale supporto sia investito dalle 

aziende nell’iniziare a commercializ-
zare con Paesi differenti rispetto a 
quelli in cui abitualmente esportano». 

I vostri principali timori convergo-
no sullo shock energetico determinato 
dal conflitto ucraino. Quali ricadute 
stimate sul sistema produttivo?
«Non si tratta di ricadute, ma di chiu-
sure immediate qualora l’energia fos-
se razionata o addirittura sospesa. 
Una catastrofe che riguarderebbe tut-
te le aziende energivore e, a cascata, in-
tere filiere. Del resto, basta osservare 
quanto accaduto al comparto del vetro 
di Murano, costretto a chiudere per il 
“solo” rincaro della componente ener-
gia. E anche laddove le aziende riu-

scissero a sopportare i costi energeti-
ci, ne uscirebbero prodotti a prezzi di 
mercato non competitivi». 

Quali interventi sollecitate per mi-
tigarne gli effetti nell’immediato?
«Occorre mettere subito- è quasi già tar-
di- un tetto al prezzo del gas e del-
l’energia elettrica. Ma dobbiamo farlo 
come Italia, visto che gli altri Paesi del-
l’Unione si sono già attrezzati, e senza 
aspettare una direttiva comune da 
Bruxelles, tanto è impossibile trovare 
un’unica quadra per tutti. Ci sono trop-
pe differenze di approvvigionamento 
energetico, con Paesi come la Francia 
che ha 57 centrali nucleari e la Polonia 
che vive di termoelettrico a carbone. E 
poi ci siamo noi che abbiamo detto no 
a tutte le opzioni possibili e scelto di di-
pendere da altri. Mi metto nei panni di 
chi negli ultimi 20 anni ha fatto i com-
piti, perché ci dovrebbero aiutare dal-
l’Europa? Tra l’altro abbiamo pozzi di 
gas nell’Adriatico da cui abbiamo fer-
mato l’estrazione. Il gas è lì in mare e 

viene utilizzato dai nostri dirimpettai». 
Per uscire da questa situazione ri-

chiedete un  approccio emergenzia-
le anche a livello di scelte politiche. 
Come va declinato, ad esempio, sul 
versante del Pnrr? 
«Il Pnrr andrebbe del tutto rivisto alla 
luce degli sconvolgimenti degli ultimi 
4-5 mesi. Va ridisegnata e poi raggiun-
ta una nuova stabilità. Non possiamo 
più permetterci una politica assisten-
zialista dall’Europa sui grandi temi, 
tanto di attualità quanto dell’imme-
diato futuro. Le tre transizioni, digita-
le, energetica e ambientale vanno ri-
cercate nell’ottica della sostenibilità, nel 
suo senso più stretto, ovvero nella rea-
lizzazione di un modello di sviluppo in 
grado di assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni della generazione presen-
te senza compromettere la possibilità 
delle generazioni future».  

È di poche settimane fa il battesimo 
del Gruppo Giovani all’interno della 
vostra confederazione. Che impulso 
potrà dare in chiave di trasforma-
zione organizzativa e di internazio-
nalizzazione dell’impresa manifat-
turiera?
«I giovani imprenditori sono un vero e 
proprio contenitore di idee. Hanno 
una mente più fresca e dinamica, un di-
verso modo di accogliere le sfide che at-
tendono la manifattura. Sono pieni di 
energie e di entusiasmo, hanno perfi-
no un modo differente di intendere il 
mercato globale. E sono una genera-
zione a dir poco resistente: sono entrati 
in azienda da 5-10 anni e hanno avuto 
la sfortuna di esordire vivendo una cri-
si finanziaria mondiale, una pandemia 
sanitaria e una guerra energetica. Ep-
pure, sono disposti a scommettere sul 
loro futuro in fabbrica».• 

di Giacomo Govoni

Crisi Ucraina, trovare 
sbocchi alternativi
EXPORT IN FLESSIONE, IMPORT BLOCCATO E SHOCK ENERGETICO STANNO ERODENDO LA COMPETITIVITÀ 

DELL’INDUSTRIA ITALIANA. DAL NEONATO GRUPPO GIOVANI DI CONFIMI, SECONDO PAOLO AGNELLI, PUÒ 

ARRIVARE LA SPINTA PER REAGIRE A QUESTA FASE CRITICA

Paolo Agnelli, presidente nazionale di Confimi 

Industria

I GIOVANI IMPRENDITORI  
Sono un vero e proprio contenitore di idee. 
Hanno una mente più fresca e dinamica, un 
diverso modo di accogliere le sfide che 
attendono la manifattura e di intendere il 
mercato globale
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L’
anima green dell’allumi-
nio e le sue infinite ap-
plicazioni industriali 
come “ariete” per abbat-
tere il muro dell’econo-

mia lineare e avanzare sulla strada 
della sostenibilità. Attorno a questo 
pilastro tematico ruoterà la prossima 
edizione di Metef, expo internazionale 
per l’industria dell’alluminio, della 
fonderia e pressocolata, delle tra-
sformazioni, lavorazioni, finiture e usi 
finali che si svolgerà a BolognaFiere 
dal 9 all’11 giugno. Sotto la regia di Se-
naf che ne ha acquisito l’organizza-
zione e in contemporanea con Mec-
spe, rassegna leader per le innova-
zioni nell’industria manifatturiera, 
Metef 2022 porterà in vetrina i pro-
gressi più significativi di una filiera 
strategica nella partita della decar-
bonizzazione che oggi in Italia gene-
ra un giro d’affari di 12 miliardi di 
euro, impiega più di 15 mila persone 
e supera, comprendendo gli impieghi 
finali, i 40 miliardi di euro di fattu-
rato. 

UNA FILIERA STRATEGICA  
CONTRO IL CARO ENERGIA
«Metef torna a mettere al centro il suo 
ruolo di propulsore a sostegno delle 
Pmi del comparto alluminio- sotto-
linea il presidente della manifesta-
zione Mario Conserva- che costitui-
scono circa il 95 per cento della for-

za lavoro e oltre il 70 per cento del fat-
turato dell’industria del settore nel-
l’Ue. Da Bologna, la nuova edizione si 
proietterà sullo scenario internazio-
nale e avrà il compito di unire tutti gli 
attori della filiera per chiarirne le 
priorità. E lo farà avvalendosi della 
concomitanza con Mecspe, da anni 
punto di riferimento per gli impren-
ditori che vogliono innovare i processi 
produttivi». Nella fattispecie, quelli 
relativi al riciclo e al riutilizzo del-
l’alluminio in cui l’Italia siede sul 
trono d’Europa in coabitazione con la 
Germania e terza al mondo dietro 
solo Stati Uniti e Giappone. Di questa 

leadership virtuosa nel trattamento 
del “metallo del futuro”, resiliente 
anche di fronte al caro energia, alla 
scarsità produttiva dell’alluminio 
primario in Ue e ai problemi di ap-
provvigionamento della materia pri-
ma, si parlerà nel corso del Convegno 
sull’Alluminio Verde, sdoppiato in 
due tappe cruciali per la business 
community. La prima preliminare al 
salone, in calendario il 4 maggio nel-
la sede di Confindustria Brescia; la se-
conda il 9 giugno a Bologna, per por-
tare sin dal giorno d’apertura del 
Metef testimonianze di altissimo li-
vello sulle qualità eco di questo me-
tallo leggero e sui metodi di produ-
zione primaria e secondaria in chia-
ve di economia circolare ed efficien-
za energetica. «Rispetto ad altri ma-
teriali- prosegue Conserva- l’allumi-
nio ha il vantaggio di poter essere riu-
tilizzato per i medesimi prodotti e ap-
plicazioni potenzialmente all’infini-
to. Un vantaggio che attraverso Metef 
2022 vogliamo consolidare, favoren-
do nuove occasioni di networking e 
creando momenti di approfondi-

mento che possano aiutare l’Italia e 
l’Europa a progredire ulteriormente 
nella direzione dell’abbattimento del-
le emissioni, come prevede l’agenda 
Ue entro il 2030». 

FOCUS SU AUTOMOTIVE  
E TRATTAMENTI SUPERFICIALI
Una missione che Metef coltiva sen-
za sosta da 25 anni e che rilancerà an-
che a giugno, scommettendo su un fit-
to palinsesto di convegni, attività di-
mostrative e focus speciali. A partire 
da quello sull’impiego degli estrusi di 
alluminio in diversi campi, dall’edi-
lizia, alla meccanica e ai trasporti con 
l’Aluminium Extrusion Forum. Tra le 
principali novità del 2022 spicca poi 
il debutto del Premio Pressocolata 
Italia, promosso per la prima volta in 
maniera congiunta dalle associazio-
ni Aim, Amafond, Assofond, che va-
lorizzerà i getti pressocolati carat-
terizzati da un livello alto di inno-
vazione anche in termini di sosteni-
bilità. Del quadro attuale e delle pro-
spettive della fonderia getti in allu-
minio si occuperà invece il Convegno 
Fonderia Getti in Leghe Leggere, at-
traverso l’analisi dei big del mondo 
industriale, universitario e istitu-
zionale. Per valorizzare l’attività dei 
protagonisti del settore, torna nel 
2022 il Premio Innovazione Metef, 
un’iniziativa di carattere interna-
zionale consolidata da oltre un de-
cennio, che si propone di premiare le 
case history più innovative candidate 
dalle aziende, relative all’innovazio-
ne in impianti, tecnologie, prodotti e 
applicazioni in alluminio e sue leghe. 
Di grande interesse si preannuncia 
anche il Convegno Alluminio e Auto, 
durante il quale verranno presenta-
te le novità su materiali e tecnologie 
nel comparto automotive, sullo sfon-
do delle problematiche relative al-
l’alleggerimento, alla reperibilità del-
le materie prime e alle disposizioni 
normative in merito. Per i contenu-
ti riguardanti il comparto dei trat-
tamenti superficiali si potrà visitare 
lo spazio curato da Aital, che vedrà la 
partecipazione di diverse aziende 
del settore; mentre l’associazione 
Centroal sarà la “voce narrante” del 
programma Alluminio per le gene-
razioni future, un caso unico nel pa-
norama delle relazioni istituzionali e 
della comunicazione strategica del-
l’alluminio di cui verranno presentate 
le attività e raccontate le tappe sto-
riche salienti. • 

Nel regno del metallo
LEGGEREZZA, VERSATILITÀ E RESILIENZA SARANNO I TRATTI ECCELLENTI 

DELL’ALLUMINIO MESSI IN RISALTO DALL’EDIZIONE 2022 DI METEF, AL VIA A 

BOLOGNA DAL 9 GIUGNO IN CONCOMITANZA CON IL MECSPE. AI NASTRI DI 

PARTENZA TUTTI I BIG DEL COMPARTO

di Giacomo Govoni

I VANTAGGI DEL ALLUMINIO 
Rispetto ad altri materiali può essere riutilizzato 
per i medesimi prodotti e applicazioni 
potenzialmente all’infinito
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M
ecfor, il cui debutto era 
previsto nel 2021, poi ri-
mandato a causa della 
pandemia, si svolgerà 
dal 24 al 26 maggio nel 

Padiglione 2 del quartiere fieristico di 
Parma. Frutto della joint venture tra Fie-
re di Parma, storica organizzatrice del 
Salone della Subfornitura, e Ceu - Cen-
tro Esposizioni Ucimu, responsabile 
delle principali fiere internazionali di 
macchine utensili e lavorazione dei 
metalli come Bimu e Lamiera, Mecfor 
inaugura un concept innovativo. Ag-
gregherà, infatti, tre sezioni corrispon-
denti ad altrettanti saloni indipenden-
ti e perfettamente sincroni con la do-
manda del mercato di flessibilità pro-
duttiva, di macchinari innovativi e ri-
spondenti ai criteri di sostenibilità am-
bientale: Subfornitura, Revamping e 
Turning, specchio di due visioni indu-
striali differenti e sinergiche; quella 
dell’industria manifatturiera, da un 
lato, e della lavorazione conto terzi dal-
l’altro. Produrre o acquisire servizi. 
Quale è la scelta più adeguata per una 
Pmi? Mecfor mette in scena il concetto 
di fabbrica estesa che in parte produce 
al suo interno e in parte si appoggia a 
forniture conto terzi. 

IL MERCATO DELLE MACCHINE  
AMMODERNATE
Mecfor avrà- prima in Italia - un salone 
dedicato al Revamping, che individua 
una delle possibili interpretazioni di eco-
nomia circolare applicata al settore dei 
macchinari: le macchine utensili pos-
sono, se opportunamente retrofittate, 
avere una seconda vita. In mostra ci sa-

ranno macchine non solo economica-
mente convenienti, ma anche di quali-
tà e rispondenti ai criteri di Industria 4.0, 
offrendo così all’utilizzatore finale un’of-
ferta più conveniente, ma senza mai de-
rogare alla qualità. Mecfor garantirà 
un’ampia scelta di macchine utensili “re-

vampate” ad asportazione e deforma-
zione tra cui: macchine per taglio la-
miera, taglio laser, presse, torni, centri 
di lavoro, robot e automazione indu-
striale, fresatrici, alesatrici, filettatrici, 
macchine per la lavorazione del tubo e 
fili metallici. Il Revamping dimostra 
come l’ausilio delle ultime tecnologie, le-
gate a Industria 4.0, garantiscano alla 
produzione manifatturiera un modello 
sostenibile in termini economici, am-
bientali e sociali, in linea con un ap-
proccio all’economia circolare che sta 
prendendo piede anche nel mondo del-
l’industria pesante. 

FOCUS SUL MONDO TORNITURA
Alla macchina utensile per eccellenza, 
il tornio, è dedicato il salone Turning, che 
mostrerà un’ampia e variegata offerta 
di questa tipologia di macchine, dalle più 
semplici a quelle più evolute. Automo-
tive, difesa, aerospace, alimentare, mac-
chinari industriali, componenti mec-
canici, oil&gas, energia, sono soltanto al-
cune delle aree di produzione interes-
sate dal processo produttivo di tornitura. 
L’Italia vanta grande know how in que-
sto segmento, così come in quello della 
subfornitura tecnica. La produzione 
delle imprese leader di questi settori, 
concentrate soprattutto tra Piemonte, 

Lombardia, Emilia Romagna e Trive-
neto, sarà affiancata dalla vasta pre-
sentazione di offerta internazionale, 
così da rendere l’evento ancora più in-
teressante e completo. 

LA CASA DELLA SUBFORNITURA
Con oltre 40 anni di attività alle spalle, 
Subfornitura rappresenta un punto di 
riferimento per gli operatori del setto-
re meccanico che, dal 1977, si danno ap-
puntamento a Parma per scegliere le so-
luzioni più adatte alle proprie esigenze 
di produzione. Con un repertorio che ab-
braccia tutte le soluzioni riconducibili 
alla subfornitura, dal metallo alla pla-
stica, dalla gomma ai nuovi materiali, a 
cui aggiunge tutti i servizi per l’industria, 
il salone- rilanciato con questo nuovo 
format - presenterà anche un’offerta 
completa per gli operatori interessati ad 
acquisire competenze e prestazioni in 
outsourcing. 

CONVEGNI CHE GUARDANO  
AL FUTURO
All’esposizione delle aziende si affian-
cherà anche una proposta convegnisti-
ca caratterizzata da convegni e appro-
fondimenti. Il primo sarà il convegno di 
apertura del 24 maggio con un focus 
specifico sul revamping delle macchine 
utensili nell’ambito di transizione 4.0”. 
Il revamping rappresenta un’impor-
tante opportunità di accesso alle tec-
nologie di Industria 4.0 e alle agevola-
zioni di Transizione 4.0. Nel corso del 
convegno, autorevoli esperti illustre-
ranno gli aspetti messi a disposizione 
dal punto di vista delle agevolazioni, 
nonché le procedure per conciliare le esi-
genze poste dalla legislazione sulla si-
curezza (Direttiva Macchine) e fiscale. 
Nel pomeriggio del 24 maggio si discu-
terà di materiali, strategie e tecnologie 
a supporto degli acquisti, produzione e 
progettazione, oltre alle soluzioni mes-
se in campo per risolvere le criticità ne-
gli approvvigionamenti. Un ulteriore ap-
puntamento, in programma il 25 mag-
gio, si concentrerà sul Pnrr sotto il pro-
filo tecnico: cyber physical system, in-
ternet of things e big data applicati al-
l’industry 4.0. con focus sulla capacità 
tecnico economica di finanziabilità dei 
progetti. Sempre nel pomeriggio del 25 
verrà affrontato il tema della sosteni-
bilità nei processi di produzione e del-
le scorte a valore con tre case history e 
le testimonianze dirette di aziende del 
comparto. L’ultimo convegno, quello 
del 26 maggio, dal titolo Forum Industry 
5.0: gestione dell’innovazione Iso 56002 
e Uni 11814 delineerà la rotta da segui-
re per coniugare nuove tecnologie, in-
novazione organizzativa e di processo, 
sostenibilità e capitale umano in modo 
da generare valore sia per le imprese che 
per la società, con interventi di Uni-
professioni, Apave, Eurast, Quest It. • 

La prima novità 
fieristica del 2022
CONTO ALLA ROVESCIA PER LA PRIMA EDIZIONE DI MECFOR, NUOVO SALONE B2B 

DI FIERE DI PARMA. PROTAGONISTE TRE SEZIONI DEDICATE A SUBFORNITURA, 

REVAMPING E TURNING CHE RISPONDONO ALL’EVOLUZIONE DELL’INDUSTRIA 

VERSO DIGITALIZZAZIONE, SOSTENIBILITÀ E FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

di Francesca Druidi

TURNING 
È il salone dedicato alla macchina utensile  
per eccellenza, il tornio e mostrerà un’ampia e 
variegata offerta di questa tipologia di 
macchine, dalle più semplici a quelle più 
evolute
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A
nticipata di una settimana ri-
spetto al calendario previsto, 
Lamiera, la manifestazione 
internazionale dedicata al-
l’industria delle macchine 

utensili per la deformazione della lamie-
ra e delle tecnologie innovative legate al 
comparto, è pronta ad aprire i battenti dal 
18 al 21 maggio a Fieramilano, con oltre 
350 aziende leader dei vari settori espo-
sitivi presenti su una superficie di 40mila 
mq. La manifestazione, promossa da Uci-
mu-Sistemi Per Produrre (l’associazione 
dei costruttori italiani di macchine uten-
sili, robot e automazione) e organizzata da 
Ceu-Centro Esposizioni Ucimu, punta a ri-
confermare il successo delle prime due 
edizioni lombarde, che hanno visto la 
biennale crescere costantemente in ter-
mini di tecnologia, metratura espositiva, 
imprese espositrici e visitatori presenti. 

LA RIPRESA DEL SETTORE E  
LE OPPORTUNITÀ DI LAMIERA  
Il 2021 è stato un anno decisamente po-
sitivo per i costruttori italiani di macchi-
ne utensili. In generale, l’industria mon-
diale del comparto della deformazione e 
del taglio ha ripreso a crescere, segnando 
incrementi a doppia cifra per esportazioni 
e importazioni rispetto al 2020. In parti-
colare, nel primo semestre 2021, le espor-
tazioni mondiali di macchine utensili 
per la deformazione della lamiera e di 
macchine per il taglio (laser, waterjet, 
plasma) hanno registrato un incremen-
to del 16 per cento rispetto allo stesso pe-
riodo dell’anno precedente, attestandosi 
a oltre 7 miliardi di euro. In questo con-
testo positivo, l’Italia mostra performan-
ce ancora migliori, registrando un au-
mento di quasi il 30 per cento nell’export 
di tecnologie per la lavorazione della la-
miera, e dell’import pari all’11 per cento; 
un dato, questo, che mostra le grandi 
opportunità che la fiera offrirà alle im-
prese espositrici. Accanto all’ampia of-
ferta, che presenterà il meglio della pro-
duzione internazionale di macchine stand 
alone e di impianti complessi, e a una ap-
profondita panoramica su sistemi di au-
tomazione, robotica, tecnologie legate al 
mondo digitale e dell’efficientamento 

energetico e produttivo, Lamiera pro-
porrà numerose iniziative di approfon-
dimento e intrattenimento così da valo-
rizzare ancor di più la presenza degli 
operatori presenti. 

LAMIALAMIERA,  
LA DIMENSIONE FORMATIVA
Sulla scorta del successo della passata edi-
zione, Lamiera, infatti, prevede un pro-
gramma di convegni su temi specifici ed 
eventi collaterali che ospiteranno con-
fronti tra opinion leader ed esperti, oltre 
a presentazioni di tecnologie innovative 
curate dagli espositori. LaMiaLamiera è 
l’arena che, allestita all’interno del padi-
glione 13, per tutti i giorni di mostra pro-
porrà: incontri, confronti a due, perfor-
mance, approfondimenti a cura degli or-
ganizzatori e degli espositori. Tra i temi 
trattati, tecnologie laser; software e tec-
nologie It; macchine e impianti per la sal-
datura; trattamenti e finitura delle su-
perfici; Fastener e subfornitura. La ceri-
monia inaugurale si terrà il 18 maggio. L’in-
contro, aperto dall’intervento di Barbara 
Colombo e Alfredo Mariotti- rispettiva-
mente presidente e direttore di Ucimu-
Sistemi per produrre- ospiterà l’inter-
vento di Sergio Savaresi, professore or-
dinario di controlli automatici in veicoli 
del Politecnico di Milano, e la Tavola Ro-
tonda Il settore della lamiera oltre tran-
sizione 4.0: il valore dell’informazione. Da 
segnalare, tra gli appuntamenti, giovedì 
19 maggio la conferenza stampa dal tito-
lo Robotica: un’istantanea del settore, 

creata da Siri (Associazione italiana di Ro-
botica e Automazione). 

LA TRADIZIONE CONVIVE  
CON L’INNOVAZIONE
A rappresentare il cuore di Lamiera sa-
ranno le tecnologie tradizionali: mac-
chine, impianti, attrezzature per la la-
vorazione e il taglio di lamiere, tubi, 
profilati, fili e carpenteria metallica, ol-
tre a stampi, saldatura, utensileria, trat-
tamenti e finitura superfici, subfornitu-
ra tecnica e per l’industria. E poi robot, 
automazione, software, microlavora-
zioni, tecnologie additive e soluzioni 
per la fabbrica digitale e l’efficienta-
mento energetico e produttivo. Il format 
è ormai consolidato: all’offerta di mac-
chine e alle tecnologie per la deforma-
zione si affiancheranno le aree di inno-

vazione dedicate a comparti specifici che 
sempre più delineano il presente e il fu-
turo dell’industria manifatturiera. Soft-
ware e tecnologie per la connettività, la 
gestione, l’analisi e la sicurezza dei dati, 
l’assistenza in remoto e la manutenzio-
ne predittiva, l’efficientamento dei pro-
cessi produttivi e aziendali, saranno tra 
i protagonisti dell’area FabbricaFutura. 
Se l’area Robot Planet, promossa da Siri, 
mostrerà le ultime frontiere in materia 
di robot industriali, integratori, sistemi 
di automazione, controllo e visione, so-
luzioni per l’asservimento delle mac-
chine, Box Consulting sarà invece lo 
spazio dedicato a consulenza, compe-
tenze, certificazione e formazione. A 
viti, bulloni, sistemi di serraggio e fis-
saggio sarà destinata l’area Fastener In-
dustry, un settore in cui l’Italia eccelle. 
Realizzata in collaborazione con Anver 
(associazione verniciatori industriali), 
EcoCoatech presenterà tutti i processi più 
innovativi per la verniciatura della la-
miera. In linea con l’evoluzione del ma-
nifatturiero che sceglie modelli di pro-
duzione più ibridi, conciliando realiz-
zazione in fabbrica ed esternalizzazione 
di alcuni processi produttivi, Lamiera 
proporrà con l’area Blech Italy Service un 
percorso di visita parallelo e alternativo 
a quello del make per i costruttori: il Buy 
dei fornitori di lavorazioni e servizi per 
chi acquista prestazioni e prodotti semi-
lavorati. Non mancherà, infine, un focus 
sulla saldatura, tra le più importanti 
tecnologie per la giunzione della lamie-
ra, grazie all’area tematica Saldatech.• 

di Francesca Druidi

Lamiera, alla riconferma del 
successo delle passate edizioni
UNICO APPUNTAMENTO ESPOSITIVO IN ITALIA DEDICATO ESCLUSIVAMENTE AL COMPARTO, LAMIERA 

RISPONDE ALLE ESIGENZE DELLE IMPRESE DISPOSTE A INVESTIRE E RINNOVARE GLI IMPIANTI, CHE SEMPRE 

PIÙ DEVONO POTER CONTARE SU SISTEMI E TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE

In occasione di Lamiera, tutti gli espositori avranno la possibilità di 
entrare in contatto telefonico con il team di esperti Ucimu per un’as-
sistenza di primo livello sui vari temi che influenzano le attività di 
esportazione. Con questa iniziativa Ucimu vuole rafforzare l’attività 
di supporto alle imprese, fornendo una soluzione integrata che co-
pra tutte le tematiche: dalla corretta classificazione doganale del 
prodotto (che influisce su tutte le successive azioni), alla conformità 
del prodotto alle regolamentazioni applicabili e alla conseguente 
soddisfazione dei requisiti obbligatori (per ora limitatamente al mer-
cato russo), alla gestione delle pratiche per le licenze di esporta-
zione per i prodotti dual use.

BOX CONSULTING, UNO STRUMENTO IN PIÙ
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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
e imprese della manifattura 
italiana, nonostante difficol-
tà e incertezze, guardano al 
futuro con l’intenzione di av-
viare un percorso di crescita 

nei prossimi due anni, che sia l’am-
pliamento della produzione oppure 
l’internazionalizzazione. Per costruire 
questo percorso di sviluppo nell’ottica 
di un adeguamento 4.0, è necessario con-
tinuare a investire e approfondire le 
principali novità tecnologiche in ambi-
to di digitalizzazione, formazione e so-
stenibilità. Queste direttrici, fonda-
mentali per l’espansione del settore, 
saranno le linee guida della 20esima edi-
zione di Mecspe, la fiera dedicata alle tec-
nologie innovative per l’industria ma-
nifatturiera che si terrà a BolognaFiere 
dal 9 all’11 giugno 2022. Digitalizzazio-
ne e formazione sono strettamente in-
trecciate: accelera, infatti, la domanda 
di competenze altamente specializzate 
in fabbrica e in azienda. In base all’Os-
servatorio Mecspe relativo al terzo qua-
drimestre 2021, se il 71 per cento delle 
Pmi dell’industria manifatturiera ita-
liana ha già assunto, formato o prevede 
di integrare nuove figure con compe-
tenze adeguate a realizzare la trasfor-
mazione 4.0, solo il 51 per cento di esse 
individua il bagaglio di competenze 
del personale come essenziale per cre-
scere. A favorire lo slancio verso la for-
mazione intervengono incentivi e fon-
di pubblici. Tra questi, il credito d’im-
posta per la formazione 4.0, che attin-
gerà direttamente dai fondi del Pnrr, e 
il Fondo nuove competenze, strumento 
utilizzato, secondo l’Osservatorio Mec-
spe, già dal 37 per cento degli impren-
ditori. 

MECSPE LIVE ACADEMY:  
SOSTENERE LA FORMAZIONE 4.0
È proprio sul fronte della formazione 
che spinge la nuova iniziativa speciale 
della manifestazione organizzata da 
Senaf, Mecspe Live Academy, che sarà 
realizzata su un’area di 2500 mq con il 
supporto di aziende e di sei degli otto 

Competence Center nazionali, istituiti 
dal Mise per aiutare le imprese nel loro 
percorso di trasformazione digitale: 
Artes 4.0, Bi-Rex, Cim 4.0, Made, Smact 
e Start4.0. A oggi, sono ancora poche le 
Pmi italiane che collaborano con i Com-
petence Center (9 per cento). I visitato-
ri dell’Academy, soprattutto gli studen-
ti tra i 18 e i 24 anni, potranno conosce-
re da vicino queste realtà che si occu-
pano di supportare le imprese nello 
sviluppo di tecnologie innovative e al-
tamente competitive sul mercato na-
zionale e internazionale, e immergersi 
in brevi percorsi formativi. In un viag-
gio alla scoperta delle competenze fon-
damentali per lo sviluppo dell’indu-
stria, sarà possibile approfondire le di-
verse competenze (hard e soft) richieste 

per il funzionamento della fabbrica di-
gitale. L’area dimostrativa, gestita di-
rettamente dai Competence Center, mo-
strerà i progetti più innovativi sviluppati 
insieme alle imprese: dalla “fabbrica vir-
tuale” gemella di quella reale all’uso 
combinato di robot collaborativi e si-
stemi di percezione e apprendimento, 
fino all’approfondimento sui sistemi 
di deep learning, intelligenza artificia-
le e machine vision per esigenze legate 
al controllo qualità. L’attività dell’Aca-
demy proseguirà anche dopo la fine del-
la fiera, tramite corsi telematici sulle 
stesse tematiche organizzati in colla-
borazione con Accademia Tecniche 
Nuove. «Con la 20esima edizione Mec-
spe conferma il proprio format, da sem-
pre orientato a un approccio concreto 

delle più recenti innovazioni tecnolo-
giche in campo industriale per aiutare 
le imprese nella trasformazione 4.0- 
afferma Maruska Sabato, project ma-
nager di Mecspe-. Si rinnova così la 
preziosa collaborazione con i Compe-
tence Center, che grazie ai nuovi fondi 
del Pnrr giocheranno un ruolo strate-
gico per lo sviluppo dell’intero comparto. 
Siamo certi che la nuova area dimo-
strativa sarà in grado di incuriosire 
non solo imprenditori e professionisti 
già affermati, ma anche le nuove gene-
razioni, che rivestono un ruolo fonda-
mentale nella crescita del nostro siste-
ma produttivo».  

UN PROGRAMMA DENSO  
DI OPPORTUNITÀ
L’appuntamento fieristico si svilupperà 
su 92mila mq di superficie espositiva, 
suddivisa in 13 padiglioni per altrettanti 
saloni tematici con 16 iniziative speciali. 
Oltre 2mila gli espositori, a conferma 
della voglia delle aziende di partecipa-
re a un format dal programma costan-
temente rinnovato. Anche in questa 
edizione, Mecspe alternerà momenti 
espositivi a momenti dimostrativi, come 
nelle Piazze tematiche o negli innu-
merevoli momenti formativi e infor-
mativi. Altra importante novità è la 
Piazza della Finanza Agevolata, spazio 
realizzato in collaborazione con Inno-
va Finance, dove gli imprenditori po-
tranno incontrare consulenti specia-
lizzati e scoprire quali sono le soluzio-
ni finanziarie più adeguate alle loro 
esigenze. Grande attenzione anche alle 
migliori soluzioni ecosostenibili in 
azienda, con il Percorso Ecofriendly   
“Io faccio di più”, che riunisce le best 
practice green degli espositori della 
fiera. E ancora, con l’Area Progettazio-
ne e Design by Materioteca, verrà ap-
profondito il tema dell’alleggerimento, 
declinato come uno dei fattori crucia-
li della sostenibilità. Il tema “impresa e 
formazione” sarà affrontato nella Piaz-
za TMP dall’omonima Associazione 
italiana Tecnici delle Materie Plasti-
che. Se l’area Job Opportunities rap-
presenta un’opportunità concreta di in-
contro tra domanda e offerta di lavoro, 
la Startup Factory favorirà il dialogo tra 
startup e piccole, medie e grandi im-
prese. Quest’anno Mecspe sarà, inoltre, 
teatro di incontri internazionali per le 
realtà del territorio. Unioncamere e 
Regione promuovono incontri indivi-
duali tra aziende emiliano-romagnole 
e gli operatori della manifattura pro-
venienti da Paesi importanti per l’export 
italiano, come Algeria, Marocco, Tunisia, 
Egitto e Turchia. Saranno presenti an-
che numerose associazioni di categoria, 
alcune con spazi dedicati, come il Vil-
laggio Confartigianato e il Villaggio 
Ascomut, presente a Mecspe da oltre 15 
edizioni.• 

Le competenze della 
fabbrica digitale
MECSPE, LA PRINCIPALE FIERA DELLA MANIFATTURA ITALIANA, INAUGURA LA 

SUA PRIMA LIVE ACADEMY DURANTE LA 20ESIMA EDIZIONE DI GIUGNO. OLTRE 

2MILA GLI ESPOSITORI PER LA VETRINA DELLE PIÙ RECENTI INNOVAZIONI 

TECNOLOGICHE DELL’INDUSTRIA 4.0

di Francesca Druidi

Le imprese investono sempre più in sicurezza informatica, robotica 
collaborativa e Internet of Things. A riguardo Mecspe ha in pro-
gramma il Simulation Summit, la prima conferenza italiana indipen-
dente sulla Simulazione Cae in ambito industriale, e per il settimo 
anno consecutivo si terrà il “Solution Award”, ovvero il Premio Inno-
vazione Robotica per valorizzare la migliore applicazione robotica 
industriale o di servizio realizzata da aziende italiane. Punta, invece, 
sulla sinergia e la stretta collaborazione tra il costruttore di robot Ya-
skawa e gli integratori di sistemi l’Area System Integrator by Ya-
skawa. Per la prima volta nel 2022, Smart Products e Smart Manufac-
turing saranno al centro dell’area Mesa, il cluster dedicato 
all’innovazione realizzato da Regione Piemonte. 

AL CENTRO L’INNOVAZIONE

I Saloni
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S
in dal 2007 C.E.A.R. si dedi-
ca alla formazione, su tutto 
il territorio nazionale, nei 
settori della meccatronica e 
ha come mission fare da 

trait d’union tra domanda e offerta nel 
comparto Industria 4.0. Si rivolge sia 
ai privati che hanno conseguito un di-
ploma tecnico, che alle aziende inte-
ressate a riqualificare il proprio per-
sonale, in base alle loro esigenze.  
I giovani diplomati possono acquisi-
re quelle competenze pratiche che la 
formazione scolastica non è in grado 
di fornire. La formazione continua e 
diversificata permette un immediato 
inserimento lavorativo, in quanto vie-
ne garantito alle aziende interessate ai 
corsisti di C.E.A.R. di avere nel proprio 
organico personale sempre aggior-
nato e riqualificato in tutti i settori del-
la meccatronica, senza che debbano 
investire il proprio tempo e denaro nel-
la formazione interna. La formazione 
continua garantisce all’azienda di 
specializzare le proprie risorse azien-
dali in settori emergenti Industria 
4.0, attraverso laboratori pratici e tec-
nologici, tenuti da aziende leader nei 
settori di automazione industriale, 
programmazione Plc, sistemi di con-
trollo industriale, programmazione 
robot industriali, Safety Siemens, Sa-
fety Robotic, progettazione meccani-
ca 3d, progettazione elettrica Eplan. 
C.E.A.R. è guidata dall’executive ma-
nager Daisy Grasso, un’imprenditrice 
bresciana di 38 anni che ha concen-
trato le proprie energie progettando la-
boratori pratici, sempre in evoluzione 
e compatibili con il mondo del lavoro. 
«Centro Europeo di Automazione e Ro-
botica Srl è un’azienda che spicca sul 
territorio nazionale - spiega -, in quan-
to unica in Europa a trattare le quali-
fiche tecniche attraverso la forma-

zione continua e pratica attraverso la-
boratori veloci e tecnologici. Un altro 
aspetto molto importante che ci con-
traddistingue è che garantiamo alle 
aziende di attingere gratuitamente 
al data base di tecnici veramente qua-
lificati». 
Daisy Grasso è stata spinta a sostenere 
la formazione continua perché ha ca-
pito quanto importanti e nocivi pos-
sano essere i problemi affrontati dal-
le imprese che non formano interna-
mente le proprie risorse. «Spesso è dif-
ficile capire quale sia il cavallo mi-
gliore sul quale puntare, la persona 
giusta da formare, con la paura che 
l’investimento iniziale sia solo una 
perdita - spiega la general manager -
. La paura di investire sulla persona 
sbagliata, unita ai costi eccessivi di 
ogni qualifica, mi hanno portato a 
creare una metodologia differente di 
formazione esterna. Quello del tecni-
co meccatronico non è un lavoro per 
tutti, serve una preparazione continua 
ma anche soft skills non comuni come 
umiltà ed elasticità mentale. I lin-
guaggi di programmazione sono tan-
ti, Industria 4.0 ha portato gli im-

prenditori ad automatizzare anche 
solo una parte del processo produtti-
vo, ma il personale tecnico deve pos-
sedere capacità pratica per poter in-
tervenire, basta pensare che in ogni li-
nea produttiva vengono applicati soft-
ware diversi, Plc e robot differenti. Non 
possiamo poi contare sull’aiuto delle 
istituzioni scolastiche di oggi. Bisogna 
dare alle aziende un motivo reale per 
assumere le risorse, cioè la ‘capacità di 
saper fare’».  
Unendo competenze tecniche ed espe-
rienza nel settore della formazione 
professionale, C.E.A.R. ha creato un 
centro di meccatronica, una realtà di 
spicco per le nuove mansioni tecno-
logiche. I laboratori pratici e tecnolo-
gici tenuti da aziende leader nei settori 
di riferimento si suddividono in varie 
aree: automazione industriale: siste-
mi di controllo industriale; program-
mazione base Plc; programmazione 
avanzata Plc e periferiche remotate 
con esercitazioni su nastri trasporta-
tori; robotica industriale: program-
mazione base di robot industriali; 
programmazione avanzata di robot in-
dustriali; progettazione meccanica: 
disegno meccanico industriale 3d; 
progettazione meccanica avanzata; 
progettazione elettrica: progettazione 
completa di uno schema elettrico at-
traverso l’utilizzo del Cad EplanP8.• 

Formazione continua 
e diversificata 

C.E.A.R. ha sede a Brescia - www.cear.eu

SAPER PADRONEGGIARE AL MEGLIO I SETTORI DELL’INDUSTRIA 4.0. NASCE CON 

QUESTO OBIETTIVO CENTRO EUROPEO DI AUTOMAZIONE E ROBOTICA GUIDATO 

DA DAISY GRASSO, CHE SI PONE COME MIGLIORE ALTERNATIVA A UNA 

FORMAZIONE INTERNA SPESSO NON ALL’ALTEZZA DELLO SCOPO

di Cristiana Golfarelli 

CENTRO DI MECCATRONICA 
Unendo competenze tecniche ed esperienza 
nel settore della formazione professionale, 
abbiamo creato una realtà di spicco per le 
nuove mansioni tecnologiche 
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U
na specializzazione che 
spazia in plurimi settori: 
automazioni per l’assem-
blaggio, collaudo e con-
trolli funzionali nei setto-

ri automotive, meccanica, elettronica, 
cosmesi, medicale e farmaceutico. Sin-
tech è partner delle più affermate real-
tà produttive nazionali e internaziona-
li. L’azienda fa parte del Gruppo Brevetti 
CEA (leader nel mondo dell’ispezione 
automatica) e progetta e costruisce 
macchine e linee automatiche per la 
produzione industriale allo scopo di 
ottimizzarne i processi produttivi. Iscrit-
ta all’Albo dei Laboratori altamente 
qualificati, accreditati dal Ministero 
per l’Università e la ricerca scientifica e 
tecnologica per svolgere ricerche di ca-
rattere applicativo, oggi ha oltre mille in-
stallazioni all’attivo. 
Nel 2016 l’azienda vicentina è tra le 
prime in Europa a realizzare una cella 
collaborativa. La cella è utilizzata a li-
vello formativo per lo sviluppo delle pro-
fessionalità interne e per verificare la fat-
tibilità di processi di assemblaggio e mo-
vimentazione da condividere con i clien-
ti. «Il punto forza della nostra azienda 
è creare impianti di automazione alta-
mente personalizzati, dedicati al singolo 
prodotto - spiega Claudio Sinico, am-
ministratore della Sintech -. Sulla base 
delle informazioni di prodotto e delle 
esigenze del cliente, studiamo e propo-
niamo la soluzione di automazione più 
performante, finalizzata innanzitutto a 

generare valore per l’azienda commit-
tente. Il rapporto di sinergia che si in-
staura con il cliente ci permette di crea-
re partnership tecnologiche d’eccel-
lenza per lo sviluppo e il co-enginee-
ring». 
Il processo di perfezionamento tecno-
logico che riguarda la componentistica 
e le tecnologie presenti sul mercato è 
continuo. 
«Prendiamo ad esempio il settore del-
l’auto - specifica Daniele Brazzale del 
servizio commerciale Italia -: attual-
mente è in atto un’importante rivolu-
zione nel settore della componentistica, 
dettata dalla graduale sostituzione dei 
motori diesel verso il modello benzina-
ibrido o elettrico. La presenza di com-
ponenti innovativi richiede la costru-
zione di impianti adeguati, basati su si-
stemi di automazione all’avanguardia 
per soddisfare le varie fasi di processo 
di produzione; soluzioni che prevedono 
anche l’utilizzo di robot tradizionali e 
collaborativi al fine di garantire massi-
ma flessibilità e precisione». 
Uno dei settori in cui Sintech sta ope-
rando con rilevanti investimenti è pro-
prio quello della robotica. «Realizziamo 
studi e simulazioni delle possibili ap-
plicazioni di processo con robot colla-
borativi - continua l’amministratore 
Claudio Sinico -. Si tratta per lo più di ro-
bot che possono collaborare con l’uomo, 
lavorando a fianco dell’operatore, poi-

ché sono dotati di caratteristiche di 
supplenza e libertà di movimentazione 
molto simili all’essere umano. L’obiettivo 
finale è quello di sgravare gli operatori 
dallo svolgimento di funzioni mecca-
niche, ripetitive e complicate, con il 
grande vantaggio di garantire loro mag-
giore sicurezza sul lavoro». 
Al fine di diffondere la cultura dell’uti-
lizzo dei robot collaborativi, la Sintech 
ha realizzato al proprio interno una cel-
la “demo” per l’individuazione e la si-
mulazione dei possibili campi di appli-
cazione di questa tecnologia al fine di 
certificare l’affidabilità di questi robot 

nei processi produttivi. 
Sintech sostiene completamente la fi-
losofia Industria 4.0: «I nostri sono si-
stemi configurabili e raggiungibili da re-
moto, sono dotati di sensoristica intel-
ligente che, interfacciandosi con i diversi 
software, permette di monitorare il 
processo produttivo». 
Le soluzioni l’Iot (internet of things) pro-
poste dalla Sintech si occupano della su-
pervisione del processo di automazio-
ne e quindi della raccolta dati e della 
tracciabilità del prodotto in tempo rea-
le. L’azienda evidenzia proprio come sta 
cambiando il modo di produrre beni: 
«Lo sviluppo degli assemblaggi e delle 
lavorazioni meccaniche avviene con le 
medesime dinamiche di vendita dei 
prodotti finiti, cercando quindi di mi-
nimizzare il tempo di attraversamento 
della filiera fornitore-cliente». Infine, 
Sintech propone celle e linee di assem-
blaggio basate su una progettazione 
modulare: sistemi di produzione com-
posti da unità (le cyber-physical units) 
indipendenti tra loro ma componibili, 
capaci di operare sinergicamente con 
l’uomo, connesse in rete con gli altri si-
stemi presenti in azienda e fortemente 
adattabili alle richieste di personaliz-
zazione del processo produttivo. •

I vantaggi di un’automazione 
sempre più sofisticata

di Cristiana Golfarelli 

Sintech ha sede a Quinto Vicentino (Vi) 

www.sintech-automaction.it

SE AUTOMAZIONE È SINONIMO DI EVOLUZIONE, SINTECH SI PROPONE DI 

CONCRETIZZARNE I CONCETTI, OFFRENDO AI PROPRI CLIENTI SOLUZIONI 

INTEGRATE ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE E L’INTERCONNESSIONE DEI 

PROCESSI INDUSTRIALI LUNGO TUTTA LA FILIERA

Il raggiungimento dell’eccellenza e il continuo superamento dei vin-
coli tecnologici può avvenire esclusivamente attraverso un infatica-
bile processo di studio, ricerca e sviluppo, perseguendo con deter-
minazione l’obiettivo di massimizzare la semplicità d’uso delle 
tecnologie più innovative. Sintech vuole essere la perfetta sintesi tra 
esperienza e creatività nello studio e nella realizzazione di macchine 
automatiche e linee robotizzate per l’assemblaggio e il collaudo di 
componentistica per i settori dell’automotive, della meccanica, del-
l’elettronica, della cosmetica, del medicale e farmaceutico.

SINTESI TRA ESPERIENZA E CREATIVITÀ

INSIEME PER LA CRESCITA 
Il rapporto di sinergia che si instaura con il 
cliente ci permette di creare partnership 
tecnologiche d’eccellenza per lo sviluppo e il 
co-engineering
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N
ata nel 1998 da un team di 
tecnici operanti nel setto-
re dell’automazione indu-
striale e della realizzazio-
ne di sistemi per il con-

trollo e la gestione di impianti produtti-
vi, I.S.I. (Soluzioni Innovative per l’In-
dustria) opera sia nella consulenza che 
nella realizzazione di soluzioni infor-
matiche orientate alle problematiche 
tipiche delle attività manifatturiere, con 
particolare attenzione al supporto del-
l’organizzazione, alla pianificazione del-
la produzione e alla gestione della qua-
lità dei processi industriali, dalla raccolta 
dati, alla tracciabilità di prodotto, alla di-
stribuzione di certificati. L’esperienza di 
I.S.I. relativa alla gestione dei database e 
alla realizzazione di interfacce utente fa-
cilmente usabili e basate sulla tecnologia 
web, è stata messa a frutto sia in am-
biente di produzione (MES, Logistica, 
Qualità, Manutenzione, Pianificazione) 
sia più genericamente a supporto del-
l’intera supply chain con soluzioni di con-
divisione di informazioni con la rete di 
fornitura e gestione delle problematiche 
dei clienti. «Non siamo solo una softwa-
re house, ma un partner strategico per 
l’innovazione e la digitalizzazione dei 
processi produttivi dei nostri clienti - 
esordisce così il presidente Stefano Gu-
glielmetti, che dirige l’azienda insieme a 
Roberto Rimondi e Davide Braghieri. 
Non offriamo semplicemente applicati-
vi software, ma vere e proprie soluzioni 
organizzative; il nostro fiore all’occhiel-

lo è la consulenza per aiutare le aziende 
ad essere davvero Smart, cucendo loro 
addosso la soluzione ottimale». 
Il software, interamente progettato da 
I.S.I., prevede sia proposte standard, che 
realizzazioni personalizzate sulle spe-
cifiche esigenze dei clienti; in diversi 
casi le applicazioni sviluppate operano 
in ambienti critici, che richiedono un fun-
zionamento continuativo 24x7. 
«L’adozione di strumenti di sviluppo 
aperti e integrati rende le applicazioni 
modulari, configurabili, espandibili e 
personalizzabili – continua Guglielmet-
ti -. La condivisione di obiettivi con il ma-
nagement e il continuo contatto con il 
personale operativo rendono i nostri 
prodotti comprensibili e di semplice uti-
lizzo, minimizzando i tempi di inseri-
mento e di apprendimento e aumen-
tandone l’efficacia». 
La capacità di analizzare i problemi dei 
clienti, di proporre soluzioni valide e 
innovative, fortemente integrate con i si-
stemi e le procedure di gestione già 
adottati, la puntualità nel rispondere 
adeguatamente alle nuove esigenze pro-
poste dell’evoluzione dei processi e dal-
lo sviluppo aziendale, fanno di I.S.I. un 
partner strategico per la propria clientela. 
«Siamo fortemente impegnati nei pro-
getti di Transizione 4.0, partendo da 
una visione orientata sia alle persone sia 
al dato. Siamo sempre alla ricerca della 
migliore soluzione per facilitare i processi 

decisionali, condividere agevolmente le 
informazioni tra enti, processi e appli-
cazioni, favorire lo snellimento delle 
procedure. Cerchiamo di orientare le 
persone ad occuparsi delle procedure ad 
alto valore aggiunto, semplificando ogni 
processo e favorendo la loro collabora-
zione. Non si parte mai da un foglio 
bianco, tuttavia non sempre è pronta la 
migliore soluzione per tutti; occorre ca-
pire i processi, capire le persone che li ge-
stiscono, portare la propria esperienza 
mutuata in oltre cento installazioni. At-
traverso questa sinergia tra cliente e 
fornitore, I.S.I. diventa partner per sup-
portare l’azienda nel proprio percorso, 
nella propria trasformazione». 

I.S.I. aderisce al Rict (ricerca, innovazio-
ne, comunicazione, tecnologia), il cluster 
delle aziende innovative che raggruppa 
le 50 realtà piacentine più tecnologiche. 
Attraverso la Rict Academy organizza 
eventi per diffondere la cultura digitale. 
Il tema della collaborazione con le altre 
società che forniscono soluzioni com-
plementari è fondamentale proprio per 
garantire un servizio più completo pos-

sibile al cliente, messo sempre al centro 
del business. 
Inoltre, I.S.I. è un’azienda veramente 
flessibile, opera in diversi settori, pur met-
tendo la meccanica al primo posto. «Il de-
nominatore comune dei nostri progetti 
- sottolinea il presidente - è aumentare la 
resilienza delle aziende, la loro capacità 
di mantenere elevati standard di effi-
cienza, nonostante una dinamica che 
rende il mercato sempre più frenetico e 
le forniture sempre più complesse da ge-
stire. Per questo, mettere le persone al 
centro dei processi di business, suppor-
tandole con adeguati strumenti infor-
matici, può essere la vera chiave del suc-
cesso aziendale».•

La quarta rivoluzione 
industriale vola anche in Italia

di Cristiana Golfarelli 

I.S.I. ha sede a Podenzano (Pc) 

www.isipc.it

L’INDUSTRIA È AL CENTRO DI UNA FORTE TRASFORMAZIONE ANCHE NEL  

NOSTRO PAESE. SEMPRE PIÙ FABBRICHE DIVENTANO DIGITALI E INTERCONNESSE. 

L’ESPERIENZA DELLA I.S.I., DAL 1998 PARTNER STRATEGICO DELLE AZIENDE IN 

EVOLUZIONE

Fox è la soluzione MES sviluppata da I.S.I. per il rilevamento e l’ac-
quisizione dei dati di produzione anche in ambienti eterogenei e 
con processi di elevata complessità nei più svariati settori tecnolo-
gici. Il soware rileva tutte le informazioni legate al ciclo produttivo e 
monitora in tempo reale la produzione, pertanto ricopre un ruolo 
centrale nella pianificazione strategica delle aziende manifatturiere. 
È in grado di supportare tutti gli aspetti logistici della produzione, 
garantisce la rintracciabilità con la propria gestione di lotti e matri-
cole, fornisce un supporto operativo per ogni attività produttiva.

FOX, CONTROLLO PRODUZIONE 

PECULIARITÀ 
Non offriamo semplicemente applicativi 
soware, ma veri e propri programmi 
organizzativi; il nostro fiore all’occhiello è la 
consulenza per aiutare le aziende, cucendo loro 
addosso soluzioni ottimali



I
nnovazione continua che si è 
accompagnata all’acquisto di 
nuova attrezzatura all’avan-
guardia. È questo il segreto del 
successo di Uni-mecc, azienda 

specializzata nelle lavorazioni mec-
caniche e, in particolare, nel taglio e 
nella finitura di tubi lunghi in accia-
io, alluminio, ferro e altri materiali. La-
vorazioni destinate alla produzione di 
boccole, occhielli, distanziali, con ap-
plicazioni in antivibranti, ammortiz-
zatori e chassis. L’azienda opera da ol-
tre cinquant’anni nel settore e garan-
tisce altissimi standard di qualità uti-
li a soddisfare le esigenze dei propri 
clienti attraverso l’affidabilità dei pro-
dotti. Inoltre, vanta la professionalità 
tipica delle aziende specializzate nel 
settore automotive alla quale affian-
ca la flessibilità e la tempestività del-
le piccole realtà industriali. Si esten-
de su una superficie di circa 12mila 
metri quadrati che comprendono lo 
stabilimento di 3.800 metri quadrati, 
interamente coperti ed occupa 28 per-
sone. «Grazie a operatori specializza-
ti, alla formazione del personale e 
alla supervisione del nostro ufficio 
qualità, Uni-mecc offre ai propri clien-
ti un prodotto di qualità in linea con 
i severi standard del settore automo-
tive e nel rispetto delle norme Iso 
9001 e delle norme Iatf 16949 - preci-
sa Enrica Bruneri, amministratore 
unico -. Le macchine a controllo nu-
merico e le verifiche durante il ciclo 
produttivo assicurano il rispetto del-
le caratteristiche a disegno mentre un 

efficiente sistema di codifica permet-
te la rintracciabilità del prodotto du-
rante tutte le fasi produttive e presso 
il cliente. I materiali che lavoriamo con 
il nostro parco macchine compren-
dono tubi in acciaio, acciaio inox, al-
luminio e altre leghe comuni. Su que-
sti, partendo da barre di lunghezza di 
5/6 mt, viene eseguita un’operazione 
di taglio e finitura. Qualora le carat-
teristiche di disegno lo permettano, è 
possibile aggiungere ulteriori opera-
zioni di filettatura o tornitura. Venia-
mo supportati nelle nostre attività 

da fornitori esterni per l’esecuzione di 
rivestimenti superficiali ed eventuali 
altre lavorazioni da applicare ai nostri 
prodotti».  
Fondata nel 1965 da Roberto Bruneri 
come piccola officina per la lavora-
zione meccanica, Uni-mecc nasce e fio-
risce durante il boom economico ita-
liano quale subfornitore di particola-
ri di minuteria e torneria per l’indot-
to Fiat. Nel 2003 l’azienda si apre al 
mercato estero iniziando le forniture 
a primarie aziende tedesche del set-
tore automotive. È con questi lavori 
che passa a gestire gran parte delle 
produzioni non più come terzista ma 
come fornitore diretto. Questi ordini 
aggiuntivi danno la spinta all’acquisto 
di nuovi impianti che aggiornano il 
parco macchine dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, portando la 
società ad avere quindici impianti. 
Nello stesso periodo il mercato estero 
diventa parte sempre più fondamen-
tale delle produzioni Uni-mecc la qua-
le oggi esporta in Germania, Polonia, 
Slovacchia, Messico, Turchia, Spagna 
e Francia. La voglia di rinnovamento 
e la crescente attività, legata alla ne-
cessità di spazi più ampi, fanno sì 
che nel 2006 inizi il progetto di inve-

stimento nel nuovo stabilimento di Ca-
fasse che, completamente ristruttu-
rato, viene inaugurato nell’ottobre 
2008 nel quale vengono installati altri 
due nuovi impianti, il primo nel 2011 
e il secondo nel 2015. Recentemente 
sono stati acquistati due nuovi im-
pianti, rispettivamente nel 2017 e 2018. 
Nel 2015 subentra come titolare la fi-
glia di Roberto Bruneri, Enrica, che ha 
affiancato il padre fino alla sua im-
provvisa scomparsa. Attualmente Uni-
mecc è un’azienda tecnologicamente 
avanzata, in grado di gestire con effi-
cacia e qualità anche ordinativi con-
sistenti in tempi celeri. «Disponiamo 

di un’adeguata organizzazione – ag-
giunge l’amministratore – e di un per-
sonale esperto e preparato, ma so-
prattutto di un parco macchine vario, 
che si rinnova periodicamente con 
macchinari di ultima generazione. I 
nostri prodotti, eseguiti su disegno del 
cliente, vengono applicati in numero-
si settori industriali tra cui l’automo-
tive, gli elettrodomestici, l’arreda-
mento e l’idraulica. Realizziamo dif-
ferenti tipologie di componenti di va-
rie dimensioni, come ad esempio tubi 
di raccordo, distanziali, boccole e per-
ni. Le movimentazioni avvengono tra-
mite carri ponte e carrelli elevatori. Vi 
è inoltre una zona coperta dedicata al 
carico e scarico, con annesso un am-
pio spazio esterno dove i camion pos-
sono manovrare agevolmente». Grazie 
a operatori specializzati, alla forma-
zione del personale e alla supervisio-
ne dell’ufficio qualità, Uni-mecc offre 
ai propri clienti un prodotto di quali-
tà in linea con i severi standard del set-
tore automotive e nel rispetto delle 
norme Iso 9001 e delle norme Iatf 
16949, elaborate dalla International 
Automotive Task Force e relative al-
l’applicazione delle più generali Iso 
9000 nel settore automotive. •

L’uomo oltre la macchina  

Uni-mecc ha sede a Cafasse (To) 

www.unimecc.it  

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PER LA UNI-MECC SONO INDIRIZZATI ALLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE, CHE DEVE OPERARE IN SICUREZZA, E 

ALL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO. ENRICA BRUNERI SPIEGA IL SEGRETO 

DI UN’AZIENDA SUL MERCATO DA OLTRE CINQUANT’ANNI 

di Eugenia Campo

I MERCATI 
I nostri prodotti, eseguiti su disegno del 
cliente, vengono applicati in numerosi 
settori industriali tra cui l’automotive, gli 
elettrodomestici, l’arredamento e l’idraulica 
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L
a crisi del settore meccanico 
ha rappresentato per molte 
realtà un motivo di rinascita. 
È quanto accaduto a Fer-
tech, azienda nata nel 1998 

che si occupava prevalentemente di 
montaggi elettromeccanici di sensori-
stica per l’industria delle macchine 
tessili. «Complice la crisi del settore ci 
siamo reinventati, specializzandoci 
nella progettazione e realizzazione di 
isole robotizzate e automazione indu-
striale ad alto contenuto tecnologico, 
nonché nel settore della pressofusione 
nel quale i soci hanno un’esperienza ul-
traventennale» spiega il ceo Roberto 
Ferrari. 

Come nasce l’azienda e con quali 
obiettivi?
«Dal 1998 al 2018 ho lavorato sia in Fer-
tech sia come dipendente di una delle 
aziende leader nel settore della pres-
sofusione che è Idra di Travagliato. Nel 
2018, dopo venti anni, di cui diciasset-
te nel ruolo di tecnico di assistenza 
avviando impianti di pressofusione in 
tutto il mondo, ho deciso di rimettermi 
in gioco lasciando la “famiglia” Idra e in-
traprendendo la strada dell’imprendi-
tore a tempo pieno. In contempora-
nea a questo avvenimento, ho siglato un 

accordo con la stessa Idra, iniziando 
una proficua collaborazione che dura 
fino ad oggi e che si consolida sempre 
di più, tant’è vero che vantiamo il rico-
noscimento di "Idra Official Service 
Dealer”. Fertech è stata fondata nel 
1998 con lo scopo di fornire ai propri 
clienti servizi di lavorazione e assem-
blaggio dei propri componenti elettri-
ci e meccanici. La continua richiesta ci 
ha portato a progettare macchinari 
per automatizzare tutti i processi di la-
vorazione e assemblaggio, al fine di 
garantire una qualità maggiore in un 
tempo minore. Inoltre, la ultraventen-
nale esperienza dei soci nell’industria 
della pressofusione, negli ambiti di 
service, avviamento impianti, pro-
grammazione robot e montaggi mec-
canici ci ha permesso di operare atti-
vamente nel campo della pressofusio-
ne. Oggi possediamo tutti i requisiti per 
fornire celle e automazione robotizza-
ta a supporto di macchinari di vario ge-
nere». 

Come si è evoluta l’azienda e come 
ha affrontato i momenti di crisi?
«Poco prima dell’inizio della pandemia 
abbiamo affiancato alla fornitura dei 

servizi di commissioning, service e 
training anche la progettazione e la rea-
lizzazione di pinze e accessori per l’as-
servimento robotizzato delle macchine 
di pressofusione, programmazione 
software, progettazione e realizzazio-
ne di automazione industriale. Dal-
l’inizio della stessa, ovvero dall’inizio del 
2020 ad oggi, a dispetto della situazio-
ne e delle difficoltà nell’assumere nuo-

vo personale per via della carenza di 
quest’ultimo, Fertech è cresciuta pa-
recchio. Negli ultimi tre anni, infatti, non 
solo abbiamo quasi raddoppiato fattu-
rato e utile ogni anno, ma abbiamo 
anche esteso la nostra area produttiva 
che ad oggi conta 550 metri quadrati tra 
produzione e uffici». 

La ricerca di profili professionali sul 
mercato continua ad essere comples-
sa? 
«Siamo stati fortunati: in due anni ab-
biamo avuto la possibilità e il piacere di 
assumere due validi collaboratori che 
hanno sposato la filosofia aziendale che 
si pone come obiettivo la crescita, l’in-
novazione e, soprattutto, la voglia di 
mettersi in gioco ogni giorno, cancel-
lando la mentalità che purtroppo mol-
te aziende hanno e che spesso si traduce 
nella tipica frase: “Abbiamo sempre 
fatto così”. Oggi Fertech è animata da un 
team interno di quattro persone: io, 
Giuseppe (mio padre, anch’esso socio) 
e i nostri due collaboratori: Marta e 
Maurizio». 

Quali sono le strategie per il futuro?
«Abbiamo deciso di investire e creare 
una rete di validi collaboratori e partner 
esterni che si occupano di progetta-
zione, programmazione, avviamento 
impianti. Con i quali sviluppiamo anche 
nuovi progetti in sinergia. I nostri obiet-
tivi per il futuro sono di ampliare la 
gamma di prodotti e progettare nuove 
linee di automazione robotizzate sem-
pre più complesse e assumere nuovi col-
laboratori che ci permettano di ottenere 
questi risultati». 

Quali sono i principali risultati di re-
cente conseguiti dall’azienda?
«A maggio 2022 Fertech è passata da 
Snc a Srl. Si tratta di un bel risultato 
e di un ulteriore cambiamento che 
esprime la filosofia dell’azienda: cre-
scere costantemente e affermarsi in 
quello che prima di tutto è una pas-
sione, ovvero realizzare impianti di ro-
botica e automazione. La nostra mis-
sione è quella di fornire apparec-
chiature di alta qualità che permet-
tano di ridurre i costi e aumentare la 
produttività».• 

Reinventarsi per 
cavalcare la crisi
L’EVOLUZIONE DEL MERCATO STA RICHIEDENDO ALLE AZIENDE LA CAPACITÀ DI 

SAPERSI ADEGUARE E ADATTARE AI CONTINUI MUTAMENTI DEI CONTESTI ECONOMICI. 

SAPERSI DIFFERENZIARE RAPPRESENTA OGGI UNA STRATEGIA VINCENTE: QUELLA 

SEGUITA DA FERTECH, COME RACCONTA IL SUO CEO ROBERTO FERRARI

di Luana Costa

IN CRESCITA 
Negli ultimi tre anni non solo abbiamo quasi 
aumentato del doppio il fatturato e l’utile, ma 
abbiamo anche raddoppiato la nostra area 
produttiva

Fertech ha sede a Brescia - www.fertech.it
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PER OGNI PROGETTO

«Non importa se un progetto è 
piccolo o grande, in serie o un 
prototipo, noi possiamo pren-
derci carico della produzione - 
specifica Roberto Ferrari -. Pro-
gettiamo e realizziamo inoltre 
automazione industriale par-
tendo dall’esigenza fino all’av-
viamento presso il cliente. Ese-
guiamo inoltre montaggi 
elettrici, elettronici e mecca-
nici, occupandoci anche del 
collaudo finale dei compo-
nenti. Innovazione è la nostra 
missione, per cui nei nostri 
progetti usiamo solo tecnolo-
gie di ultima generazione».
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A
ssistenza agli utilizzatori 
finali ma anche ai co-
struttori di macchine e de-
gli integratori che, per va-
rie ragioni, abbiano la ne-

cessità o la convenienza di una consu-
lenza. È questo il punto di forza di Ef-
fecto Group, il cui quartier generale si 
trova in Italia a San Maurizio d’Opaglio 
ed è oggi un produttore di primo piano 
a livello globale di componenti per la 
manipolazione, tra i quali pinze pneu-
matiche ed elettriche, cambi utensile, 
sensori anticollisione, distributori ro-
tanti, attuatori rotanti, sistemi di ac-
coppiamento multiutenze, sistemi di 
presa per la palletizzazione. A questi 
componenti per l’automazione indu-
striale affianca un’ampia gamma di 
componenti di serraggio per le mac-
chine utensili; in primis, morse auto-
matiche ad azionamento pneumatico 
o idraulico o meccanico.  
Dopo l’acquisizione del ramo di azien-
da di Grip di Castelleone nel 2014 e 
della statunitense Applied Robotics 
nel 2016, la crescita dell’azienda è pro-
seguita nel 2021 con la costituzione di 
una filiale in Germania nell’area di Mo-
naco di Baviera al fine di meglio servi-
re i clienti attuali e potenziali di questo 
mercato così vasto e strategicamente 
importante nell’automazione indu-
striale. Nel frattempo, Effecto Group ha 

continuato a rafforzare le sinergie pro-
duttive e commerciali tra le due sedi ita-
liane e quella americana a Glenville, NY, 
oltre ad investire in nuove risorse uma-
ne nelle aree commerciale, marketing 
e progettazione. «L’obiettivo è rafforzare 
a un’eccellenza italiana della tecnologia, 
sempre più capace di competere a livello 
globale - spiega il general manager 
Giovanni Patrini -. Inoltre, Effecto è in 
grado di fornire ai clienti sistemi di ma-
nipolazione chiavi in mano, utilizzan-
do prodotti standard presenti sul ca-
talogo o ancora, se necessario, realiz-
zando prodotti speciali». Tutto ciò è reso 
possibile dal know-how del team azien-
dale per l’applicazione di questi com-
ponenti in macchinari e robot e dal-
l’esperienza fin qui accumulata che 
può contare su migliaia di sistemi rea-
lizzati e in funzione in tutto il mondo. 
«Operiamo in settori molto diversi tra 
loro partendo, comprensibilmente, dal-
le soluzioni per l’automotive che ha as-
sorbito finora gran parte dei sistemi rea-
lizzati ma rivolgendoci, tuttavia, anche 
alle industrie dei beni di consumo, tra 

cui cibo e bevande, farmaceutica, pac-
kaging - elettronica, macchine utensi-
li, lavorazione della plastica, fonderie e 
logistica». L’offerta si è inoltre arricchita 
in quest’ultimo anno di una nuova se-
rie di pinze automatiche, più perfor-
manti in termini di forza e momenti, e 
con un pattern di fissaggio in accordo 
con gli standard di mercato.  
Dalla consociata statunitense arriva 
una nuova gamma di sistema di presa 
per la pallettizzazione, per sacchi, sca-
tole e pallet, con cambio formato ma-
nuale o servomotorizzato. Già nel 2021 
era stata introdotta una pinza a dita 
flessibili, FSG, la prima elettrica del 
settore, capace di offrire versatilità nel-
la programmazione del movimento e 
della forza delle dita e un’estrema adat-
tabilità alla presa di pezzi di diverse di-
mensioni e forme. Inoltre, è stata espan-
sa la gamma delle morse, pneumatiche 
e idrauliche, UVP e UVH, caratterizza-

te da un profilo ridotto in altezza per 
una migliore accessibilità su cinque 
lati del pezzo in lavorazione. Ma il pas-
so più consistente è stato fatto nel lan-
cio di nuovi prodotti sempre più orien-

tati verso i requisiti di Industria 4.0. Le 
pinze elettriche della serie EIG, in par-
ticolare, hanno una forma costruttiva 
particolarmente compatta e garanti-
scono una corsa lunga e la possibilità di 
regolare in forza (da 0.8 N a 140 N), in po-
sizione delle dita e velocità di sposta-
mento. Le pinze sono equipaggiate con 
un motore brushless a corrente conti-
nua, praticamente immune all’usura, 
che assicura una lunga durata della pin-
za. Il sistema di monitoraggio integra-
to delle posizioni delle dita di presa/ga-
nasce elimina la necessità di sensori 

esterni. «La collaborazione tra uomo e 
robot è un altro concetto chiave della 
fabbrica digitale - aggiunge ancora 
Giovanni Patrini -. Proprio pensando al-
l’interazione con gli operatori, Effecto 
ha rilasciato le pinze “collaborative” del-
la serie ECG, a due o a tre dita, integra-
bili, appunto, sui robot collaborativi 
in accordo con gli standard di sicurez-
za. Dal punto di vista del design, la 
pinza ha un case dalle forme arroton-
date e senza spigoli vivi. I led indicano 
lo stato della pinza in base al colore. In-
fine, nel campo dei cambi utensili Ef-
fecto, da sempre molto presente nei set-
tori applicativi dell’automazione più 
avanzata - come quello automotive - sta 
introducendo importanti novità di pro-
dotto. Tra queste, un nuovo cambio 
utensile automatico (Auto Coupler) per 
flangia Iso50, che non necessita di ener-
gia pneumatica per l’aggancio e lo 
sgancio del suo lato utensile. Questo 
prodotto è particolarmente adatto a ro-
bot collaborativi che frequentemente 
non sono dotati di un’utenza pneuma-
tica al polso». •

Effecto Group ha sede a San Maurizio 

d’Opaglio (No) - www.effecto.com

Per tutte le taglie di cambio 
utensili sarà presentato entro la 
fine dell’anno un nuovo controllo 
di sicurezza (il cui brevetto è in 
fase di deposito) che fornirà agli 
integratori di robot una soluzione 
più economica, flessibile e molto 
semplice per dotare il cambio 
utensile di qualsiasi taglia (da 5 
kg a 2300 kg di portata) di un 
controllo autonomo di sicurezza 
in conformità alla norme 
internazionali di sicurezza per 
l’integrazione di robot (Iso 10218-
2 e Iso 13849-1 e 2), in categoria 3 
e almeno performance Pl-d. 
www.effecto.com

NOVITÀ IN ARRIVO

Sistemi sempre più collaborativi
DALL’AUTOMOTIVE A OGNI ALTRO SETTORE INDUSTRIALE. EFFECTO GROUP 

REALIZZA SISTEMI DI MANIPOLAZIONE CHIAVI IN MANO DESTINATI A OGNI TIPO DI APPLICAZIONE. L’IMPERATIVO 

È LA CONTINUA EVOLUZIONE, SEGUENDO I PRINCIPI DELL’INDUSTRIA 4.0

di Luana Costa

PINZE AUTOMATICHE DELLA SERIE EIG 
Hanno una forma costruttiva particolarmente 
compatta e garantiscono una corsa lunga e la 
possibilità di regolare in forza (da 0.8 N a 140 N), 
in posizione delle dita e velocità di spostamento

Speciale Mecspe



Meccanica • Maggio 2022 23

I
mpiegato nell’ingegneria ma 
anche nell’architettura per-
mette di realizzare costruzioni 
che si traducono in veri e propri 
investimenti. Grazie alla sua 

forza e alle caratteristiche virtuose di 
elasticità e malleabilità l’acciaio si ri-
vela, infatti, un materiale vantaggio-
so nel tempo in termini di investi-
menti. Le soluzioni in cui viene im-
piegato l'acciaio si sposano bene 
anche con altri materiali e sono in 
grado di sfruttarne le reciproche 
capacità, esaltando la sua naturale 
composizione. Lo sa bene l’azienda a 
conduzione familiare Omcar Sas 
«perché lo lavoriamo con passione e 
precisione dal 1988» spiega il re-
sponsabile della qualità, Alessandro 
Reppucci.  

Qual è il vostro motto?
«Voi ci fornite il disegno, noi facciamo 
il resto! Da oltre 30 anni siamo spe-
cializzati nella lavorazione degli ac-
ciai inossidabili e al carbonio, leghe 
e super leghe, per la realizzazione di 
componenti meccanici su richiesta 
del cliente. La nostra produzione in-
clude parti di macchinari per indu-
stria alimentare, componenti di val-
vole per settore oil & gas, tenute mec-
caniche e molti altri componenti spe-
ciali per settore chimico, farmaceu-
tico, tessile e aeronautico. Un’espe-
rienza maturata nel corso degli anni 
a Biella dove due fratelli, Antonio e 
Carmine Reppucci, hanno iniziato 
tutto dal nulla grazie a un piccolo ca-
pitale e forti del bagaglio lavorativo 
acquisito in qualità di dipendenti. 
Partito dalla progettazione e realiz-
zazione di componenti in acciaio 
inox per macchinari tessili e dopo i 
primi 10 anni circa di collaborazione 
con le maggiori aziende produttrici di 

macchine tessili del biellese, il nostro 
marchio ha iniziato ad essere cono-
sciuto anche a livello nazionale. E, 
dopo la profonda crisi che colpisce 
l’intero mercato tessile nel 2000, sia-
mo riusciti con le doti imprenditoriali 
dei due titolari a sopravvivere, cer-
cando altri sbocchi nel mercato in-
ternazionale, soprattutto tedesco». 

Quali collaborazioni avete avvia-
to e quale volto assume oggi l’azien-
da?
«Abbiamo instaurato importanti e 
durature collaborazioni con grandi 
multinazionali come Böhmer GmbH, 
Geberit Mapress GmbH, Krones AG, 
con un conseguente aumento del giro 
di affari. Nel 2003, per tenere testa alle 
nuove esigenze produttive, è arriva-
to il trasferimento a Vigliano, nelle vi-
cinanze di Biella, in uno stabilimen-
to più grande di circa 5000 mq di pro-
prietà. Il continuo investimento in 
macchinari all’avanguardia e in nuo-
ve tecnologie ci ha permesso di in-
crementare il livello produttivo e 
qualitativo tanto che nel 2007 ab-
biamo ottenuto, e continuiamo a 
mantenere tutt’oggi, la certificazione 

Iso 9001. Con un organico composto 
da dipendenti altamente qualificati, 
le capacità imprenditoriali dei due ti-
tolari e la collaborazione della se-
conda generazione, ovvero mia, di 
Cinzia e di Marco Reppucci, decisi a 
ripercorrere le orme paterne, l’azien-
da oggi si sente pronta e forte ad ac-
cettare nuove sfide. I continui inve-
stimenti in tecnologie, risorse umane, 
formazione, insieme alla puntualità 
e all’affidabilità delle nostre conse-
gne, fanno sì che la soddisfazione 

del cliente sia sempre al primo posto. 
Omcar Inox è un’azienda sana perché 
flessibile, dinamica e all’avanguardia, 
capace di tenere testa persino ai mi-
gliori concorrenti nazionali ed este-
ri». 

Com’è organizzato il vostro pro-
cesso produttivo?
«Usando solo materie prime di alta 
qualità e provvedendo alla forma-
zione costante dei nostri operatori 
eseguiamo lavorazioni di tornitura e 
fresatura con macchine cnc fino a 4 
assi controllati e fino ad un Ø600, 
come valore indicativo. Nulla è la-
sciato al caso: il sistema gestionale 
Mes (Metronomo) segue la commes-
sa dall’inizio alla fine; garantisce la 
tracciabilità dei materiali e permet-
te di monitorare in tempo reale sia lo 
stato di avanzamento lavori sia gli in-
dicatori prestazionali. I dati statisti-
ci vengono poi raccolti ed esaminati 
dai nostri analisti per un migliora-

mento continuo del flusso produtti-
vo e l’ottimizzazione dei costi di pro-
duzione».  

Quali sono i vostri obiettivi? 
«I continui investimenti in tecnologie, 
risorse umane, formazione, insieme 
alla puntualità e all’affidabilità delle 
nostre consegne, fanno sì che la sod-
disfazione del cliente sia sempre al 
primo posto. Omcar Inox è oggi 
un’azienda flessibile, dinamica e al-
l’avanguardia, sempre pronta a nuo-
ve sfide. E sono proprio la flessibili-
tà e il rigoroso rispetto delle date di 
consegna i punti di forza che con-
traddistinguono il nostro reparto di 
lavorazione meccanica, che nel giro di 
pochi anni, nonostante la crisi mon-
diale, ha consentito all’azienda di 
incrementare sempre maggiormente 
le quote di mercato, permettendoci di 
diventare fornitori strategici di nu-
merose e consolidate aziende».•

Acciaio che passione!

Alessandro Reppucci, responsabile della 

qualità e socio della Omcar Inox di Vigliano 

Biellese (Bi) - www.omcarinox.it

LAVORAZIONI MECCANICHE DI TORNITURA E FRESATURA CONTO TERZI E 

REALIZZAZIONE DI ACCESSORI PERSONALIZZATI PER MACCHINARI INDUSTRIALI. 

QUESTI I FIORI ALL’OCCHIELLO DELL’AZIENDA FAMILIARE OMCAR, COME 

RACCONTA ALESSANDRO REPPUCCI

di Lea Di Scipio

«Siamo specializzati nella tornitura e fresatura conto terzi. Utilizzando da sempre materie prime di ottima qualità, 
realizziamo su disegno del Cliente prodotti di vario genere in acciaio inox, al carbonio, duplex e superleghe. La 
nostra azienda inizia le lavorazioni partendo da barre tonde, tagliate in dischi o spezzoni pronti per essere lavorati, 
rifornendoci anche di barre a sezione quadra/esagonale, tubi, sagomati (tagliati al plasma/laser/acqua) o semila-
vorati complessi. Tutta la materia prima acquistata viene ispezionata e, se conforme, viene punzonata (e/o eti-
chettata) ed inserita in un apposito sistema di tracciabilità. Omcar Inox possiede diversi torni e centri di lavoro cnc 
di ultima generazione e con fino a 4 assi controllati, che ci permettono di effettuare un’ampia gamma di lavora-
zioni meccaniche, fino ad un Ø indicativo di 700mm››.

VISION 
I continui investimenti 
in tecnologie, risorse 
umane, formazione, 
insieme alla 
puntualità e 
all’affidabilità delle 
nostre consegne, 
fanno sì che la 
soddisfazione del 
cliente sia sempre al 
primo posto

ESPERTI NELLE LAVORAZIONI MECCANICHE



I
l paradigma della sostenibilità ha 
una posizione sempre più centra-
le nel dibattito pubblico, tanto più 
se inteso in senso ampio, come 
sostenibilità economica, ambien-

tale, sociale. Anche il mondo delle im-
prese, ormai da anni, ha cominciato a 
muoversi in questa direzione, con scel-
te di campo che si sono rivelate, alla lun-
ga, strategiche sotto vari punti di vista. 
Stando ai dati contenuti nel report “Su-
stainability goes mainstream – Blac-
kRock Global Client Sustainable Inve-
sting Survey. July – September 2020”, i 
grandi temi sociali e ambientali saran-
no i principali terreni su cui si misurerà 
l’innovazione e la crescita. In particola-
re, il rapporto stima che, a livello globa-
le, nei prossimi cinque anni, gli investi-
menti green ambientali, sociali e di go-
vernance, i cosiddetti Esg (Environ-
mental, social and governance), rad-
doppieranno. Non è un caso che la cu-
riosità in merito sia salita quasi del 150 
per cento nel 2020 rispetto all’anno pri-
ma e quella di informazioni sulla soste-
nibilità dei prodotti finanziari del 141,5 
per cento. Ne è convinta Anna Rita Del-
zotto, socia e responsabile di produzio-
ne di Procmatech Srl, azienda pugliese 
che opera nel settore dell’automazione 
d’avanguardia applicata ai processi in-
dustriali in vari settori: farmaceutico, au-
tomotive, packaging, medicale e ali-
mentare. L’impresa, specializzata in so-
luzioni customizzate, ormai da svariati 
anni ha messo al centro della propria fi-
losofia imprenditoriale la sostenibilità. 
«Molte organizzazioni sono eccellenti nel 
soddisfare le necessità tradizionali dei 
clienti, ma se approfondissero il concet-
to di valore condiviso – sottolinea – sco-
prirebbero enormi potenziali di cresci-
ta. Vedrebbero aprirsi nuovi mercati, 

nuove esigenze non ancora soddisfatte, 
nuovi trade model, tutto ciò gestendo 
l’impatto ecologico e sulla comunità. Ad 
oggi il binomio Rivoluzione Digitale - 
Transizione 4.0 e Green New Deal evi-
denzia tanto l’urgenza di un uso intelli-
gente delle risorse, al fine di garantire un 
sistema sociale più equo e inclusivo, 
quanto la sua importanza in ottica di 
competitività, reputazione e di conse-
guenza di redditività delle imprese. Sem-
pre più imprese hanno capito di poter 
giocare un ruolo più importante rispet-
to ai problemi sociali e nel contempo spe-
rimentano un impatto benefico per i 
propri risultati di bilancio. Stiamo par-
lando di un modello di business che 
funziona in modo più efficace ed effi-
ciente, con processi di creazione di sha-
red culture». 
Ogni giorno in Procmatech un team di ol-

tre 30 professionisti opera sinergica-
mente per creare la soluzione migliore 
per il cliente: dalla progettazione all’as-
semblaggio, tutti gli interpreti risultano 
protagonisti del processo. Tra gli impe-
gni che si è data l’impresa al primo po-
sto spicca proprio la formazione per-
manente del personale, al fine di renderlo 
protagonista dell’intero processo pro-
duttivo. Attraverso il progetto di rimbo-
schimento, gestito da Treedom, mira 
alla compensazione delle emissioni che 
non è in grado di ridurre in modo diret-
to; tutto ciò deve necessariamente ac-
compagnarsi ad un coscienzioso utiliz-
zo dei materiali, ad un incremento del-
la sensibilità nel quotidiano e, soprat-
tutto, nel coinvolgimento degli stake-
holder e dei partner. 
«È impossibile immaginare uno scena-
rio di coesione simile a quello che speri-

mentiamo in Procmatech – aggiunge 
Delzotto – senza una governance soste-
nibile: dalla piena (e mai scontata) equi-
tà di genere, fino al pieno rispetto delle 
politiche ambientali. Diverse aree nella 
nostra azienda sono state progettate 
per lo spare time, ogni momento extra la-
vorativo trascorso in sede risulta signi-
ficativo in termini di qualità della vita: è 
una responsabilità dalla quale non ci si 
può sottrarre. Essere sostenibili per la col-
lettività implica una particolare atten-
zione verso tutta la catena produttiva, in 
modo che incida il meno possibile sul-
l’ecosistema. È essenziale, inoltre, con-
trollare l’impiego di energia, tanto quan-
to una sapiente scelta dei materiali da 
utilizzare nel processo. Anche se il ri-
torno non è quasi mai immediato in que-
sto genere di operazioni – conclude – ab-
biamo riscontrato un tangibile incre-
mento della fiducia fra gli stakeholder, 
fondamentale per un buon lavoro in 
team. Il valore condiviso risiede in tut-
to il processo esecutivo (nei prodotti, nei 
clienti, nei fornitori) ma anche nelle 
istituzioni della comunità in cui è inse-

Sostenibilità a 360 gradi 
CON ANNA RITA DELZOTTO, SOCIA E RESPONSABILE DI PRODUZIONE DI PROCMATECH, ALLA SCOPERTA 

DEI RISVOLTI SOCIALI E IMPRENDITORIALI, OLTRE CHE AMBIENTALI, DI QUELLO CHE DEFINISCE IL 

PARADIGMA DELLA SOSTENIBILITÀ, CRUCIALE PER IL FUTURO DELLE IMPRESE

di Alessia Cotroneo

IMPRONTA GREEN E COMPETITIVITÀ 
Sempre più imprese hanno capito di poter 
giocare un ruolo più importante rispetto ai 
problemi sociali e nel contempo 
sperimentano un impatto benefico per i 
propri risultati di bilancio 

Procmatech si trova a Bari 

www.procmatech.com
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COMPETENZE INGEGNERISTICHE, MECCANICHE, ELETTRONICHE E SOFTWARE

Procmatech Srl nasce con l’obiettivo di creare una struttura di altissimo profilo nella progettazione e realizzazione di impianti di automazione 
industriale, impiegando al meglio competenze ingegneristiche, meccaniche, elettroniche e software. Il core business dell’azienda è costituito 
dalle attività di progettazione e costruzione di macchine speciali per l’automazione industriale, lavorando prevalentemente su commessa e cu-
rando le fasi che vanno dalla progettazione alla consegna e avviamento del prodotto presso il cliente. L’impresa ha instaurato solide partner-
ship negli Stati Uniti d’America, in America del Sud e in Europa Orientale. «L’elevata specializzazione, il costante aggiornamento dello staff tec-
nico e l’incessante investimento in ricerca e sviluppo – precisa Anna Rita Delzotto – rappresentano i punti di forza del nostro team. La nostra 
mission è migliorare i sistemi di automazione industriale attraverso l’individuazione di soluzioni innovative e personalizzate di meccatronica. La 
progettazione e il riconoscimento di soluzioni innovative precedono la fase di assemblaggio degli impianti, ingegnerizzati e realizzati in con-
formità ai criteri di Industria 4.0».

Speciale Mecspe
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Q
ualità elevata, affidabilità e 
rapidità di intervento, sicu-
rezza e rispetto per l’am-
biente, ma soprattutto una 
grande esperienza artigia-
nale alle spalle che si unisce 

a una continua spinta innovativa ed in-
gegneristica. Sono queste le prerogative 
su cui si basa dal 1973 l’attività di Mig-
giano Elettromeccanica, che da sempre 
concentra i suoi sforzi sulla qualità del 
servizio al cliente. 
Inizia tutto in Germania, a Düsseldorf 
per la precisione, come racconta l’inge-
gnere Rodolfo Miggiano, attuale titolare 
dell’azienda. «Negli anni ‘60 mio padre, 
Oronzo Miggiano, svolgeva a Düsseldorf 
un secondo lavoro presso l’officina di 
manutenzione della AEG. Questa espe-
rienza gli ha permesso di acquisire le 
basi esperienziali che lo hanno poi por-
tato, una volta ritornato in Italia nel 1973, 
ad avviare l’impresa. Miggiano Elettro-
meccanica in quegli anni era una tra le 
prime aziende elettromeccaniche della 
Puglia, che mio padre decise di aprire 
nel suo paese di origine, a Supersano in 
provincia di Lecce, dove si trova ancora 
oggi la nostra sede». 
Miggiano Elettromeccanica oggi è 
un’azienda che ha saputo far incontrare 
la lunga esperienza artigianale nel set-
tore elettromeccanico ed elettrotecnico 
con la spinta innovatrice risultante dai 

nuovi mercati in rapida evoluzione. «Da 
sempre concentriamo il nostro impegno 
su un lavoro incessante di ricerca e ag-
giornamento - continua Miggiano -, che 
ci permette di rimanere in linea con le 
più recenti evoluzioni tecnologiche pre-
senti sul mercato e di incrementare il 
nostro bagaglio professionale grazie allo 
studio e alle applicazioni pratiche sul 
campo, opera del nostro eccellente team 

di professionisti e tecnici specializzati, 
sempre a disposizione del cliente per 
trovare le soluzioni più adatte a qual-
siasi esigenza». 
L’azienda si occupa di soluzioni e servizi 
specializzati in grado di rispondere alle 

esigenze di 
d i v e r s i  
a m b i t i  
produttivi. 
« L a v o -
riamo con 
clienti dei 
più sva-
riati set-
tori, dall’industria manifatturiera alla 
produzione agricola, dal settore edile 
alle cave di estrazione a frantoi, resort 
turistici e così via. Fra i nostri clienti fi-
gurano le Ferrovie dello Stato, e da oltre 
25 anni lavoriamo con l’Acquedotto Pu-
gliese e Consorzi di Bonifica su tantis-
simi lavori di riparazione e fornitura di 
motori ed elettropompe per impianti di 
depurazione e sollevamento. Il nostro 
settore di punta è sicuramente quello 
energetico, grazie ai servizi di fornitura, 
manutenzione, assistenza e riparazione 
di una vasta gamma di alternatori e ge-
neratori eolici.  • Costanza Manca  

CON L’INGEGNERE RODOLFO MIGGIANO CONOSCIAMO UNA REALTÀ CHE HA 

ATTRAVERSATO QUASI MEZZO SECOLO DI STORIA, CONIUGANDO AL MEGLIO 

LA LUNGA ESPERIENZA ARTIGIANALE CON LA SPINTA INNOVATRICE RICHIESTA 

DAI MERCATI 

Miggiano Elettromeccanica ha sede  

a Supersano (Le)  

www.miggianoelettromeccanica.it 

Elettromeccanica e innovazione

Speciale Mecspe
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F
ondata nel 1978, ASM Robo-
tics opera con successo da 
oltre quarant’anni nell’indu-
stria dedicata allo stampag-
gio delle materie plastiche. 

Nata e cresciuta progettando e realiz-
zando diversi tipi di engineering, con la 
collaborazione dei migliori fornitori, 
l’azienda ha sempre cercato di migliorare 
le prestazioni del proprio prodotto cre-
ando diversi tipi di automazione e svi-
luppando linee di manipolatori e robot 
per effettuare le più svariate operazioni, 
tra cui il carico e lo scarico dei pezzi stam-
pati, il carico di inserti nello stampo, pal-
lettizzazione ed etichettatura. Manipo-
latori e robot, core business dell’azienda, 
si integrano all’occorrenza con attrez-
zature costruite secondo le necessità 
dell’applicazione. 
Le realizzazioni speciali, oltre ad am-
pliare il campo dell’offerta di automa-
zione della ASM Robotics, contribuisco-
no alla crescita del prodotto standard, ar-
ricchendolo di funzionalità e innovazione 
tecnologica. Inoltre queste soluzioni fan-
no di ASM un’azienda completamente 
proiettata verso le esigenze del suo clien-
te. «L’estrema facilità d’uso e di manu-
tenzione - afferma il titolare dell’azien-
da Federico Tozzo – fa sì che i prodotti 
ASM siano pratici e funzionali, utilizza-
bili fin dal primo approccio anche da per-
sonale non esperto, con prestazioni ot-
timali». 
Per la realizzazione delle automazioni, 
oltre a prestare un’estrema cura e gene-

rosità nei dimensionamenti, ASM Ro-
botics si avvale della collaborazione dei 
migliori fornitori, cercando sempre di po-
tenziare le caratteristiche e le prestazioni 
del proprio prodotto, fornendo un elevato 
livello di tecnologia ed efficienza. 
«Nell’ultimo triennio - continua il titolare 
- l’azienda ha sviluppato nuovi modelli 
di robot, capaci di ottimizzare al meglio 
gli spazi disponibili nello stabilimento 
produttivo del cliente e migliorare il li-
vello di sicurezza, oltre che semplificare 
la gestione degli spazi operativi collega-
ti». 
Particolare attenzione viene dedicata 
ai software utilizzati dagli operatori, al 
fine di rendere semplice e intuitivo l’uso 
del prodotto. ASM Robotics ha da sem-
pre adottato una filosofia commerciale 
basata sulla dedizione al cliente, su una 
sana gestione, sulla professionalità e 
sulla serietà. La crescita dell’azienda è 
commisurata alla capacità di seguire la 
propria clientela nel modo migliore e lo 
sviluppo che ASM Robotics ha raggiun-
to in questi ultimi anni ha subito un’im-
pennata notevole, permettendole di ri-
volgersi anche a mercati europei e in-
ternazionali in generale. Oltre a tutto que-
sto, l’azienda ha prodotto e sta imple-
mentando diversi tipi di sistemi inno-
vativi nell’ambito dell’alimentazione di 
materie prime, alimentazione di semi-
lavorati, dell’accumulo e stoccaggio au-
tomatici del prodotto, controllo e confe-

zionamento del prodotto finito, che le 
consente di proiettarsi all’avanguardia 
nei diversi settori, non più come pro-
duttore di singole unità di automazione, 
ma anche come partner capace di auto-
matizzare interi processi produttivi. 
Nello specifico, recentemente sono sta-
te presentate nuove linee di prodotto in 
diversi modelli, per quanto riguarda 
magazzini automatici, pallettizzatori 
inizio-fine linea, sistemi di controllo 
qualità, conformatori scatole, sistemi 
di convogliamento e stoccaggio robo-
tizzati. 
Inoltre, ASM Robotics ha sviluppato una 
linea di componenti per l’automazione, 
quali unità lineari a diversa destinazio-
ne d’uso e con diverse modalità di tra-

smissione del moto, abbinate ad unità di 
rotazione 0-90 gradi che permettono la 
prototipazione rapida e l’esecuzione di 
automazioni, oltre a una vasta gamma di 
componenti per la realizzazione di ap-
parati di presa. Tra le sue macchine più 
efficaci emergono le serie S2 e K1, che 
sono state studiate per tutte le applica-
zioni nel campo delle materie plasti-
che, per presse da 40 a 400 ton. Queste se-
rie di macchine si contraddistinguono 
per potenza, affidabilità, versatilità e 
semplicità d’uso. Attualmente sono nel-
la fase finale di sviluppo numerose no-
vità che ASM Robotics andrà a presentare 
alla propria clientela nei prossimi mesi. 
Nell’ottica di una sempre più ampia e 
stretta collaborazione con i propri clien-
ti, l’azienda ha iniziato a seguire nuovi 
sviluppi nel mercato, ampliando il suo 
raggio d’azione anche all’industria del le-
gno, del vetro, meccanica, alimentare, far-
maceutica, essendo ad oggi l’attività del-
l’azienda divenuta fondamentale per lo 
sviluppo della maggior parte dei settori 
industriali. 
«Le richieste del mercato - spiega il tito-
lare Federico Tozzo - sempre in continua 
evoluzione, propongono ad ASM Robo-
tics nuove sfide e traguardi che pro-
spettano nuovi ambiziosi progetti, ma la 
nostra ambizione più grande è offrire 
come sempre qualità, rapidità e grandi 
opportunità». •

L’apice evolutivo  
della robotica

di Cristiana Golfarelli 

L’AUTOMAZIONE ROBOTICA È PRESENTE DA ANNI NEI PROCESSI INDUSTRIALI, MA 

ULTIMAMENTE HA ACCELERATO LA SUA EVOLUZIONE, INTRODUCENDO UN 

MAGGIOR NUMERO DI SISTEMI FLESSIBILI, COME BEN SI RIFLETTE NEI PRODOTTI DI 

ASM ROBOTICS

ASM Robotics ha sede a Montecchio 

Maggiore (Vi) - www.asmrobotics.com
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L
e evoluzioni nel settore 
della meccanica si sono 
concentrate ultimamente 
verso l’introduzione di si-
stemi di automazione. La 

legislazione sull’Industria 4.0 ha ali-
mentato, infatti, un notevole incre-
mento nella richiesta di isole 

robotizzate e ha aiutato molte piccole 
aziende ad aggiornare i loro processi 
produttivi grazie a impianti ottenuti 
attraverso gli incentivi. La pandemia 
ha inoltre mostrato l’importanza di 
puntare sull’automazione nei reparti 
produttivi al fine di affrontare in 
modo pronto e flessibile le richieste 

del mercato. «Oggi le principali richie-
ste di mercato si concentrano su mac-
chinari sempre più flessibili e in grado 
di lavorare su un mix di prodotti 
molto vario» spiega Giacomo Ferretti, 
socio di C.A.R., società nata 29 anni fa 
con l’obiettivo di offrire un servizio di 
assistenza tecnica sugli impianti ro-
botizzati con un focus particolare per 
i robot di saldatura ad arco. «Ormai 
poche isole automatizzate vengono 
realizzate per la produzione in un 
lungo periodo di un singolo prodotto e 
risulta importante disporre di mac-
chinari sempre più interconnessi tra 
loro e in grado di dialogare con i si-
stemi informativi aziendali. In questi 
casi i robot rappresentano una delle 
soluzioni più versatili». La società nel 
corso degli anni si è specializzata in-
fatti nella progettazione e realizza-

zione di isole di lavoro robotizzate 
oltre che nell’assistenza tecnica su 
robot industriali. «Siamo sempre stati 
molto presenti nel campo della salda-
tura robotizzata – aggiunge ancora 
Ferretti - arrivando anche ad essere 
distributori per l’Italia delle torce di 
saldatura Dinse. Al momento gli im-
pianti di saldatura robotizzata rap-
presentano il 60 per cento degli 
impianti che installiamo, con il re-
stante 40 per cento suddiviso in tutti 
gli altri campi, ad esempio, manipola-
zione, asservimento macchine, verni-
ciatura e pallettizzazione. Ciò che ci 
contraddistingue sul mercato è la pos-
sibilità di offrire un servizio post-ven-
dita di alto livello su robot di differenti 
marche. Siamo in grado, infatti, di in-
stallare e fornire assistenza su robot 
Mitsubishi, ABB, OTC, Yaskawa, Hyun-
dai. Per Mitsubishi Electric siamo di-
ventati il service partner ufficiale in 
Italia per la robotica in virtù dell’espe-
rienza pluridecennale maturata con i 
robot. Siamo in grado di fornire assi-
stenza su impianti e robot anche 
molto datati oltre che essere in grado 
di fornire revamping sugli stessi. Se-
guiamo il cliente durante tutto il ciclo 
di vita di un impianto robotizzato: 
dalla progettazione e realizzazione 
fino al servizio di assistenza post-ven-
dita». • Luana Costa 

IL MERCATO RICHIEDE MACCHINARI SEMPRE PIÙ FLESSIBILI E INTERCONNESSI 

TRA DI LORO. I ROBOT RAPPRESENTANO QUINDI LA SOLUZIONE OTTIMALE, IN 

GRADO DI DIALOGARE CON I SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI. L’ESPERIENZA 

DI GIACOMO FERRETTI
C.A.R. ha sede a Turbigo (Mi) 

www.carobot.it

La robotica e le sue applicazioni
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L
e aziende metalmeccaniche 
sono sicuramente in prima 
linea nell’evoluzione del re-
parto produttivo verso l’In-
dustria 4.0 con progetti di 

integrazione fra software gestionale e 
macchine in grado di rendere i dati 
prodotti in azienda fruibili a tutti i li-
velli e trasformabili in informazioni su 
cui basare le proprie strategie. Per que-
sto da anni Comed svolge la sua atti-
vità di consulenza principalmente 
nell’ambito dei processi produttivi, 
cercando sul mercato nazionale e in-
ternazionale software che possano 
agevolare l’integrazione fra i dati pro-
dotti dalle macchine e le strategie di 
gestione aziendale in tutti i settori utili. 
Spesso si ritiene che i dati prodotti 
dalle macchine siano di interesse per 
il solo settore di produzione. Tuttavia, 
l’attenta lettura dei dati di utilizzo 
delle macchine e l’implementazione di 
strumenti di analisi dati, producono 
informazioni di valido supporto, ad 
esempio, nella manutenzione degli im-
pianti, nell’ottimizzazione dei costi 
aziendali, nella gestione del magaz-
zino, nella valutazione della qualità di 
processo. I software 4.0 infatti permet-
tono di fornire supporto al personale 
dell’ufficio qualità, sveltendo e auto-
matizzando le procedure di rileva-
zione dati e permettendo ai tecnici di 
concentrarsi sull’analisi dei dati per la 
certificazione del processo produttivo. 
Da questo esempio emerge l’obiettivo 

dei progetti per l’Industria 4.0: massi-
mizzare l’uso dei dati prodotti dalle 
macchine. Resta inteso che prima di 
avviarsi su questi progetti si rende ne-
cessario mappare i dati prodotti da 
ciascuna delle macchine presenti in un 
sistema, per individuare gli ambiti di 
utilizzo in azienda nel presente o con-
seguentemente a eventuali integra-
zioni future. Altro aspetto importante 
nella definizione di un progetto Indu-
stria 4.0 è la scelta del canale di comu-
nicazione fra macchine e software 
gestionale, fondamentale nella frui-
zione dei dati. Oggi in ambito Indu-
stria 4.0 si affaccia l’ipotesi di una 
fabbrica estesa che integra, insieme 
alle macchine di produzione e al soft-
ware gestionale, anche i software di 
progettazione come Cad e Plm per for-
nire, una volta terminata la progetta-
zione, una stima accurata delle fasi di 
lavorazione previste e tutti i dati di ge-
stione associati alla progettazione: i 
dati del prodotto da realizzare, la di-
stinta base a più livelli, il ciclo di lavo-
razione, la lista materiali. I progetti 
Industria 4.0 hanno dato il via a un’in-
tegrazione prima inimmaginabile, 
oggi i sistemi informatici sono sempre 
di più il collettore e lo strumento di 
condivisione della globalità dei dati 
aziendali e la sfida del futuro è dotarsi 
di un progetto chiaro e dei giusti stru-
menti di raccolta e gestione dati, ossia 
di software aperti alle integrazioni.  
• Costanza Manca

NELL’EVOLUZIONE VERSO L’INDUSTRIA 4.0 I 

PROGETTI DI INTEGRAZIONE FRA I SOFTWARE 

GESTIONALI E LE MACCHINE DI PRODUZIONE SONO 

LA CHIAVE PER RENDERE I DATI PRODOTTI IN 

AZIENDA FRUIBILI A TUTTI I LIVELLI E TRASFORMABILI 

IN INFORMAZIONI SU CUI BASARE LE PROPRIE 

STRATEGIE

Nell’era della 
trasformazione digitale
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Q
uali sono le condizioni da 
affrontare in questo pe-
riodo così incerto e in che 
modo sta reagendo il 
mondo imprenditoriale 
nel settore dell’automa-

zione? Se da qualche anno ci eravamo 
abituati a pianificazioni industriali 
costrette a fare a meno di una previ-
sione di lungo periodo, in regime 
quasi emergenziale potremmo dire, 
ora la situazione è evidentemente ag-
gravata nell’attesa di una ripartenza 
generale imprevedibile. Eppure, tra 
quanti si occupano di impianti indu-
striali, c’è chi ha avuto un certo mar-
gine di azione che ha permesso una 
sostanziale tenuta. Gianluca Bacci, ti-
tolare dell’astigiana Duebi Automa-
zione Srl, parte dal suo vissuto azien-
dale per spiegare i punti cruciali 
nell’attuale andamento di settore. «La 
Duebi Automazione – premette Bacci 
− nasce nel 2005 e fin da subito si af-
ferma come valido partner per la pro-
gettazione, realizzazione e manuten-
zione di impianti industriali in 
genere, abbracciando tutto l’ambito 
dell’automazione industriale. La no-
stra attività, che inizia dal dialogo con 
il cliente, continua con lo studio di fat-
tibilità di un progetto per arrivare alla 
realizzazione finale». 

Rimaniamo sulle premesse della 
vostra esperienza. In cosa consiste il 
vostro servizio?
«Partendo dalla progettazione di im-
pianti elettrici e pneumatici, pas-
sando per la fornitura dei materiali, 
fino alla realizzazione dei quadri elet-
trici e il cablaggio di bordo macchina, 
il nostro staff specializzato procede 
poi con sviluppo e gestione software 
per il controllo dell’impianto e rela-
tiva messa in funzione. Dove richiesto, 
viene fornita anche assistenza mirata 
alla crescita produttiva. L’azienda, 
inoltre, offre consulenza tecnica su 

impianti esistenti, con possibilità di 
apportare modifiche per migliorare 
l’efficienza di linee e automazione in 
genere». 

Come riassumerebbe le caratteri-
stiche principali che vi distin-
guono?  
«La disponibilità e la capacità di an-
dare incontro alle esigenze del cliente, 
la professionalità e la preparazione 
tecnica. Fondamentale, poi, il rap-
porto che instauriamo con il cliente: 
con il confronto e l’ascolto realiz-
ziamo ogni volta soluzioni ad hoc in 
base alle richieste/esigenze che ri-
scontriamo. Così facendo otteniamo 
notevoli vantaggi per l’acquirente, 
tanto economici quanto nelle tempi-
stiche. Altrettanto frequentemente, ci 
si parano davanti soluzioni tecniche 
contrastanti, progetti che già in fase di 
studio dimostrano di soddisfare le 
aspettative con poco o nessun mar-
gine di errore, o ancora impianti che 
permettono di ottenere risultati molto 
distanti dalle richieste: in tutti questi 
casi noi mettiamo sempre al primo 
posto le reali esigenze del cliente».  

Dunque, ora qual è la situazione 
del mercato?  
«La nostra azienda, toccando diversi 
settori e collaborando con aziende 

molto diverse tra loro, ha avuto modo 
di imbattersi con realtà contrastanti 
anche all’interno dello stesso campo. 
Un esempio è il settore dell’automa-
zione industriale in ambito automo-
tive: abbiamo aziende che non rie-
scono a soddisfare le richieste dei 
clienti e che stanno facendo grandi 
investimenti su nuove produzioni in 
previsione della ripartenza generale e 
realtà che invece stanno utilizzando 
la cassa integrazione perché hanno 
richieste di produzione molto basse». 

In quale direzione si stanno evol-

vendo le richieste dei clienti negli 
ultimi anni?
«Un grosso impulso è stato dato dalla 
quarta rivoluzione industriale: il 4.0 
ha dato un forte stimolo e i clienti 
spesso hanno apprezzato i vantaggi, 
in prima battuta economici, nell’avere 
un’azienda costantemente connessa, 
che permette di essere supervisionata 
da remoto e controllata H24. La diffe-
renza non è di poco conto: ora è pos-
sibile intervenire a qualunque orario, 
senza perdere tempo prezioso per la 
produzione a causa di un fermo mac-
china». 

Quali saranno le innovazioni tec-
niche e tecnologiche che si afferme-
ranno nel prossimo futuro?
«Sicuramente un grosso cambia-
mento sta già avvenendo nella trac-
ciabilità del prodotto, per esempio con 
l’introduzione dell’etichetta Rfid, che 
oggi sta conquistando fette di mer-
cato sempre più importanti. L’intelli-
genza artificiale, poi, è e sarà sempre 
più il motore trainante del settore: sta 
facendo passi da gigante, ma un fu-
turo in cui ogni fase di ogni processo 
produttivo viene controllato da un’AI 
non è proprio prossimo. In tempi più 
vicini mi immagino un incremento 
dei sistemi di realtà aumentata, con la 
possibilità di vedere nel dettaglio par-
ticolari impercettibili ad occhio nudo, 
o intervenire essendo distante mi-
gliaia di chilometri dall’impianto 
come se fossimo direttamente sul 
campo in prima persona, o forse sto 
semplicemente facendo correre 
troppo la fantasia…». •

La risposta alla crisidi Elena Ricci

GIANLUCA BACCI TRACCIA UNA PANORAMICA DEGLI ELEMENTI CRITICI IN QUESTO 

PERIODO E DELLE POSSIBILI STRATEGIE CHE PERMETTONO DI AFFRONTARLI NEL 

MODO PIÙ EFFICACE. IL TUTTO A PARTIRE DALLA PROPRIA AZIONE DIRETTA SUL 

CAMPO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Gianluca Bacci, titolare della Duebi Automazione, si sofferma su un 
aspetto decisivo della filosofia aziendale interna all’impresa asti-
giana. «La formazione – dice Bacci − è un tassello fondamentale, di-
rei che senza la formazione saremmo fermi forse a venti anni addie-
tro, l’automazione ha un’evoluzione velocissima, spesso da un anno 
all’altro escono o volvono in modo radicale le tecnologie, soprattutto 
in ambito soware. Nella nostra realtà abbiamo cercato di investire 
molto nei giovani cercando di stringere collaborazioni con le scuole 
(periti o istituti tecnici), nonostante le difficoltà di coordinamento tra 
mondo scolastico e lavorativo. Stiamo valutando, ora che ci accin-
giamo a trasferirci nella nuova struttura, di organizzare dei corsi in 
azienda aperti a studenti per cercare di sopperire almeno in parte 
alle mancanze della scuola sul nostro territorio».

INDUSTRIA 4.0 
I clienti hanno apprezzato i vantaggi di 
un’azienda sempre connessa, che permette una 
supervisione da remoto H24

Gianluca Bacci, titolare della Duebi 

Automazione, con sede ad Asti 

www.duebiautomazione.it

GIOVANI E FORMAZIONE

Speciale Mecspe
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L’
industria 4.0, a oggi il sistema 
più avanzato e tecnologico di 
fare industria, non fa che se-
gnare i piccoli grandi passi 
compiuti verso un futuro 

sempre più integrato tra lavoro umano e 
lavoro automatizzato. In questa transi-
zione, la robotica ha un ruolo fondamen-
tale, visti i suoi numerosissimi campi di 
applicazione. 
Tiesse Robot è una realtà consolidata, da 
molti anni sul mercato della robotica in 
Italia e conosciuta per la sinergia col co-
struttore giapponese Kawasaki Robotics, 
con cui esiste una partnership societaria 
dal 1992. «La nostra azienda opera con 
un mix di prodotti rappresentati da im-
pianti robotizzati chiavi in mano e forni-
tura di robot a integratori sul mercato 
nazionale e sui mercati esteri in una mol-
teplicità di settori, che spaziano dalla ma-
nipolazione all’asservimento delle mac-
chine utensili, passando per lo storico 
settore della fonderia e della saldatura 
robotizzata, fino al food e al medicale» 
specifica il presidente Maurizio Ravelli.  

Qual è l’apporto innovativo della vo-
stra azienda?
«Tiesse Robot si presenta come laborato-
rio di ricerca e sviluppo, dove si speri-
mentano moderne tecnologie nel 
campo dell’automazione industriale e si 
costruisce un patrimonio di conoscenza 
in costante crescita. L’obiettivo è offrire 
alle aziende, che si tratti di una grande 
impresa o di una piccola officina, la solu-
zione appropriata al loro specifico pro-
duttivo avvalendosi di uno staff consoli-
dato di progettisti e di software di 
sviluppo tecnologicamente avanzati. Nel 
nostro laboratorio di Research&Deve-
lopment prendono forma metodologie 
innovative, capaci di imprimere alle 
aziende quell’input che le rende forte-
mente concorrenziali, mentre proposte 
scaturite dalle indicazioni del cliente 
sono implementate con tempi e moda-
lità personalizzabili con la realizzazione 

di impianti robotizzati completamente 
customizzati. Effettuiamo quotidiana-
mente ricerche per migliorare le caratte-
ristiche e la qualità della produzione esi-
stente e per progettare nuovi software: 
pacchetti di programmazione off line, si-
stemi di visione guida del robot, bidi-
mensionale e tridimensionale, e per il 
controllo della qualità». 

Come avete affrontato l’ultimo pe-
riodo, costellato, come sappiamo, da 
diverse crisi? 
«Fortunatamente, il 2021 è stato per 
Tiesse un anno particolarmente positivo, 
che si è chiuso con un fatturato record di 
33,5 milioni di euro, in crescita del 28 per 
cento rispetto al 2020, a premiare un im-
pegno costante nella ricerca di soluzioni 
innovative per le più svariate realtà pro-
duttive. Anche la struttura aziendale si è 
rafforzata, arrivando a contare settanta-
quattro dipendenti, oltre a nove realtà 
operative nell’ufficio tecnico di progetta-
zione. Inoltre, Tiesse ha investito nel set-
tore assistenza, raddoppiando l’area a di-
sposizione per il servizio post-vendita. 
Proprio grazie agli ottimi risultati di svi-
luppo e costante presenza sul mercato, 
Kawasaki Robotics ha accordato a Tiesse 
Robot la possibilità di diventare respon-
sabile dei suoi prodotti in quello che viene 
definito “South Hub in Europe”, com-
prendente oltre all’Italia, Slovenia, Croa-
zia, Serbia, Bosnia, Grecia e Turchia». 

Cosa avete in mente per il prossimo 
futuro? 
«Il 2022 sarà un anno molto importante, 
anche per l’immissione sul mercato da 
parte di Kawasaki Robotics di una serie di 
nuovi modelli che andranno a irrobustire 
la gamma attualmente disponibile, al-
cuni dei quali saranno presentati al Sa-
lone Automatica a Monaco di Baviera nel 
mese di giugno e in parte anche alle fiere 
italiane come la MecSpe di Bologna e La-
miera e Robot Heart di Milano. Nello spe-
cifico, verrà lanciato il nuovo modello Ka-
wasaki RS25 dotato di un nuovo 

controllore della serie F, mentre al prin-
cipio dell’autunno diventerà disponibile il 
nuovo robot di saldatura a polso cavo 

BA13N avente portata di 13 Kg, cui seguirà 
il modello BA13L a braccio esteso all’ini-
zio del 2023. Ma le novità non si fermano 
qui: sempre nella seconda metà dell’anno, 
infatti, sarà introdotta un’evoluzione del 
robot BX a polso cavo avente portata di 
200 Kg che assumerà la sigla BP200 e che 
manterrà le caratteristiche vincenti della 
serie BX, aumentando nel contempo la 
dinamica e riducendo leggermente gli in-
gombri. Verso fine anno, poi, sarà dispo-
nibile la nuova serie di robot pesanti che 
partiranno da 350 Kg di portata e si com-
pleteranno nel 2023 con modelli fino a 
900 Kg. Si preannuncia dunque una sta-
gione densa di novità tecnologiche, a con-
ferma dell’impegno di Kawasaki per lo 
sviluppo di nuovi prodotti atti ad antici-
pare le richieste del mercato. La nostra 
azienda chiaramente utilizzerà queste 
nuove macchine anche per integrarle al-
l’interno delle proprie proposte con si-
stemi chiavi in mano e partendo da un 
portafoglio d’ordini brillante. Fortunata-
mente, si nota un risveglio importante 
anche sui mercati esteri su cui Tiesse Ro-
bot normalmente agisce, quali Brasile, 
Sudafrica e India. Tutti elementi che ci 
permetteranno di affrontare in modo po-
sitivo un 2022 che, per eventi esterni al 
settore industriale, mostra molte criti-
cità».  •

L’integrazione tra 
uomo e macchina

Tiesse Robot ha sede a Visano (Bs) 

www.tiesserobot.it  

MAURIZIO RAVELLI, PRESIDENTE DI TIESSE ROBOT, DESCRIVE IL COMPLESSO E 

AFFASCINANTE LAVORO DI UN’AZIENDA LEADER NEL SETTORE DELLA ROBOTICA 

IN ITALIA E ALL’ESTERO. «LA QUALITÀ SEMPRE AL CENTRO»

di Elena Bonaccorso

PROSPETTIVE 
Si preannuncia una stagione densa di novità 
tecnologiche, a conferma dell’impegno di 
Kawasaki per lo sviluppo di nuovi prodotti 
atti ad anticipare le richieste del mercato 



«S
posiamo la menta-
lità di abbassare la 
somma dei costi fra 
cliente e fornitore 
con una serie di so-

luzioni logistiche che permettono di 
eliminare tutti quelli che sono i costi 
nascosti nell’approvvigionamento del 
nostro prodotto». Il patron Giovanni 
Berardi riassume così la mission di Be-
rardi Bullonerie, azienda di Castel 
Guelfo di Bologna attiva da oltre cen-
t’anni e specializzata nella distribu-
zione di elementi di fissaggio per 
aziende industriali che hanno esi-
genze particolarmente complesse. 
L’intuizione dell’impresa è stata quel-
la di proporre ai clienti di avere un uni-
co interlocutore per acquistare pro-
dotti diversi, potendo assicurare un 
magazzino con oltre 50mila articoli 
standard in pronta consegna e un ca-
talogo Extracomponents, costante-
mente aggiornato con centinaia di 
famiglie di prodotti (fascette, raccor-
deria, molle, articoli per il solleva-
mento, antivibranti, guarnizioni, pres-
sacavi, di-stanziatori ed elementi di 
manovra).  

B-LEAN FACTORY SYSTEMS:  
UN NUOVO APPROCCIO INTEGRATO
Il 2020 ha portato la pandemia e, con 
essa, anche nuove sfide per le aziende 
che sono state spronate a introdurre 
nuovi metodi di lavoro per reagire al-
l’emergenza e delineare un nuovo fu-
turo. Berardi ha inaugurato il 2021 va-
lorizzando la propria divisione logi-
stica lanciando il “B-Lean Factory Sy-
stems”, con la consapevolezza che l’ef-
ficienza logistica è il punto di parten-

za per individuare e soddisfare al me-
glio le esigenze di ogni cliente. La 
nuova divisione segue la mission di 
Berardi Group: dare ai clienti un ser-
vizio a 360 gradi, eliminando tutti gli 
sprechi e facendo dimenticare la ge-
stione degli elementi di classe C e dei 
componenti industriali utilizzati nel-
l’assemblaggio del prodotto finito. 
L’esperienza nei servizi di logistica 
integrata ha raggiunto nel 2020 la so-
glia dei 400 impianti attivi. Dietro 
questi sforzi c’è un team specializza-
to nello sviluppo e progettazione del-
le soluzioni logistiche, che offre com-
petenza e consulenza ai clienti, ana-
lizzando le singole esigenze e le fasi dei 
processi da migliorare, sia in termini 
di complessità delle soluzioni, che di 

flessibilità e velocità nella risposta. 
«Questo traguardo- spiega Andrea 
Destro, lean manager del Gruppo- ci ha 
spinti a identificare con un nuovo 
“nome” la divisione aziendale spe-
cializzata nei servizi logistici, inve-
stendo nella crescita del team che la 
compone, migliorando in modo conti-
nuo i livelli di formazione, innovazio-
ne e motivazione dei consulenti Berardi 
che progettano le soluzioni. Il nostro 

scopo principale è quello di migliora-
re le performance delle aziende con cui 
collaboriamo, con un approccio “prag-
matico” all’analisi e alla risoluzione dei 
problemi, orientato a proporre solu-
zioni personalizzate ed efficaci in gra-
do di accrescere le potenzialità delle 
aziende che si rivolgono a noi». Il “B-
Lean Factory Systems” permette di 
rendere più efficienti i processi della ge-
stione materiali dei clienti.  «Per ogni 
progetto mettiamo a disposizione un 

team con competenze mirate, instau-
rando con il cliente un rapporto di 
partnership improntato alla massima 
correttezza e alla fiducia reciproca. In 
fase progettuale privilegiamo l’ascolto 
del cliente, per attivarci successiva-
mente nella realizzazione vera e pro-
pria con una costante apertura a nuo-
ve necessità ed evoluzioni, continuan-
do a guardare avanti insieme», con-
clude Andrea Destro. •

Berardi Group ha sede a Castel Guelfo 

(Bologna) - www.gberardi.com

In questi anni il settore della distribuzione di bulloneria e Fasteners in 
Italia ha richiamato l’attenzione degli investitori internazionali; il fondo 
Hig ha trovato nel Gruppo Berardi un protagonista di eccellenza per 
guardare al futuro. La Berardi Bullonerie, leader nazionale con quasi 
100 milioni di euro di fatturato nel 2021, punta a nuovi traguardi con un 
piano strategico forte e solido. La famiglia Berardi, che fondò l’azienda 
nel 1919, ha deciso di accettare l’ambizioso progetto di Hig facendolo 
entrare in società come socio di maggioranza, mantenendo però la 
governance. Al timone resta il ceo Giovanni Berardi, così come 
vengono mantenuti l’attuale composizione manageriale, l’organico 
aziendale (più di 250 persone) e la rete degli agenti. Il team italiano del 
fondo è pronto a mettere a disposizione importanti risorse finanziarie e 
la propria rete di contatti internazionali. Questo permetterà all’azienda 
di avviare un’efficace strategia di crescita interna, tramite 
l’ampliamento delle categorie merceologiche trattate e l’ulteriore 
espansione di servizi Kanban, ed esterna con nuove acquisizioni. 

PROSPETTIVE DI CRESCITA

Un paradigma logistico efficiente
COME RIDURRE I COSTI DI GESTIONE DEL MAGAZZINO? BERARDI GROUP LO FA CON 

UNA RINNOVATA DIVISIONE LOGISTICA CHE GARANTISCE EFFICACIA, FLESSIBILITÀ E VICINANZA AL CLIENTE CON 

UN SERVIZIO CAPILLARE E PERSONALIZZATO

di Leonardo Testi 
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NUOVE SFIDE 
Migliorare le performance delle aziende  
con cui collaboriamo, con un approccio 
“pragmatico” all’analisi e alla risoluzione  
dei problemi

IN ITALIA CON I QUALI 
BERARDI GROUP 
GARANTISCONO 
SOLUZIONI 
IMMEDIATE ALLE 
URGENZE ED EVITARE 
IL FERMO LINEA

12  Filiali

Speciale Mecspe





34

L
a robotica non è più fanta-
scienza, ma una realtà sem-
pre più presente nel mondo 
industriale odierno che rap-
presenta il filo conduttore 

tra tecnologia e intelligenza artificiale. 
I suoi campi di applicazione non han-
no limiti e il sostegno ai lavoratori in 
carne e ossa può davvero cambiare 
l’approccio al lavoro manuale, in alcu-
ni casi anche molto usurante. Di tutto 
questo si occupa Euroboros. «Ci occu-
piamo genericamente di automazioni 
industrial - racconta il titolare Fran-
cesco Chiappetta -. In particolare, cer-
chiamo di automatizzare qualunque 
processo produttivo manuale umano 
attraverso l’uso di braccia robotizzate. 
Alcuni nostri fornitori ci chiamano 
scherzosamente “gli artigiani dei robot”, 
perché siamo una piccola azienda, con 
un’attenzione particolare a ogni nostra 
produzione. Di norma non ci occupia-
mo di grandi impianti, ma partecipia-
mo spesso conto terzi solo per la par-
te robotizzata degli impianti di grosse 
aziende di automazione, prevalente-
mente italiane. Oltre a ciò, abbiamo la 
nostra attività di studio e progetta-
zione, fino anche alla realizzazione e 
programmazione di unità robotizzate». 
Come già detto, i campi di applicazio-
ne della robotica possono essere infi-
niti. Ed è così anche per Euroboros che 
si occupa di macchinari di ridotte di-
mensione da poter inserire in piccole at-
tività: «siamo terzisti di lavori in out-
source per aziende più grandi, per se-
guire progettazione, programmazione, 
installazione e avvio della sola cella ro-
botizzata per grandi impianti di han-
dling e vari settori produttivi. Ciò ci per-
mette di spaziare moltissimo, dalla 
piccola azienda che ha bisogno di au-
tomatizzare qualche processo, come 
aziende alimentari, calzaturiere, di 
packaging, fino all’implementazione di 
grossi impianti di automotive, elettro-
domestici, pneumatici».  
Il campo di applicazione è piuttosto va-
riegato e la dimensione aziendale, in 
questo caso, è un vantaggio: le aziende 
grosse sono spesso settoriali e specia-
lizzate in un unico settore, mentre Eu-
roboros può portare il suo know how 
in tante realtà diverse. «Data la nostra 
esperienza acquisita in vari campi, an-
che in grosse realtà costruttive, riu-
sciamo ad avere una visione ad ampio 

spettro per personalizzare ogni solu-
zione, grande o piccola che sia, con l’uso 
di tecnologie di altissimo livello». 
L’azienda rientra dunque a pieno tito-
lo nell’Industria 4.0. «Noi l’Industria 4.0 
abbiamo cominciato a farla negli anni 
’90 del secolo scorso. Abbiamo avuto 
modo di realizzare delle commesse ri-
guardanti la parte produttiva, creando 
delle realtà che già allora prefigurava-
no la fabbrica digitale, come ad esem-
pio la supervisione computerizzata e il 
controllo tramite circuito video. Ve-

niamo da altre esperienze, che ci han-
no portato ad aprire la nostra azienda 
nel 2010, e queste esperienze sono sta-
te la base del nostro lavoro. La grande 
novità introdotta dal nuovo millennio 
è sicuramente il controllo della ma-
nutenzione e la prevenzione dei guasti: 
fermare un impianto per una ripara-
zione costituisce dei costi ingenti. Con 
l’Industria 4.0 e il controllo costante, 
sappiamo già in anticipo quali pezzi 
vanno sostituiti e quando, senza la ne-

cessità di bloccare l’intera produzione, 
perché riusciamo a monitorare le pre-
stazioni dei macchinari e a ogni mini-
ma variazione sappiamo come inter-
venire. Il fermo macchina va assoluta-
mente evitato». La robotica è già mol-
to diffusa ed è sempre più presente an-
che nelle scuole e nei luoghi di forma-
zione, facendo in modo di avere già un 
futuro personale preparato o quanto-
meno cosciente del fenomeno. Ciò su 
cui si punta molto ultimamente è sem-
plificare l’uso dei macchinari stessi, set-
tore in cui i produttori stessi sono al la-
voro e progettano sempre nuove solu-
zioni. «Il problema maggiore oggi è co-
stituito dall’“apprendimento” della 
macchina: esso deve essere sempre 
più semplificato – sottolinea Chiappetta 
-. Perché? Perché per insegnare alla 
macchina spesso ho la necessità di 
fermarla, con lo stesso problema di fer-
mo macchina che, dicevamo prima, 
va assolutamente evitato. In presenza 
di una macchina flessibile, grazie al-
l’intelligenza artificiale, tutto questo 
processo di apprendimento sarà più 
immediato oltre che semplice: inse-
gnando alla macchina a riconoscere i 
gesti umani, in un numero sempre 
crescente, sarà più facile introdurre mo-
difiche e novità, che la macchina stes-
sa non farà fatica a riconoscere, senza 
essere fermata. Con la robotica colla-
borativa, poi, si va proprio verso una 
nuova frontiera, che potrà davvero 
cambiare il mondo del lavoro all’in-
terno delle industrie». •

Euroboros ha sede a Ponsacco (Pi) 

www.euroboros.com

«Si sta spingendo moltissimo sulla robotica collaborativa – aggiunge 
Chiappetta –: la macchina non lavora nell’ambiente chiuso e isolato 
della cella robotizzata, ma lavora fianco a fianco al lavoratore come 
fosse un vero e proprio collega operaio. La macchina diventa così un 
lavoratore collaboratore. Naturalmente, possono essere impiegati in 
tali mansioni solo i robot di minor peso. I robot, infatti, sono classificati 
in base al peso che riescono a sostenere: quelli di minor peso sono 
solitamente di piccole dimensioni e possono “tenere in mano” piccoli 
oggetti, come utensili specifici, e soprattutto piccoli prodotti, non pesi 
ingenti. Inoltre, non sono indicati per grosse produzioni, perché sono 
lenti nei movimenti, per questioni di sicurezza, come anche per 
questioni di sicurezza non si impiegano robot di grandi dimensioni, 
perché più difficilmente controllabili. Ovviamente anche questo 
campo è in continuo cambiamento, quindi in futuro potrebbero essere 
implementate nuove funzioni e capacità».

MACCHINE OPERAIE, UNA REALTÀ

Gli artigiani dei robot
CON FRANCESCO CHIAPPETTA, TITOLARE DI EUROBOROS, NEL MONDO DELLA 

ROBOTICA INDUSTRIALE, UNA NUOVA FRONTIERA DI APPLICAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA 

TECNOLOGIA PRODUTTIVA

di Elena Bonaccorso

PIONIERI DI INDUSTRIA 4.0 
Negli anni ’90 abbiamo avuto modo di 
realizzare delle commesse riguardanti la parte 
produttiva, creando delle realtà che già allora 
prefiguravano la fabbrica digitale
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I
l settore metalmeccanico è stato 
uno dei meno colpiti dalla crisi epi-
demiologica che il nostro Paese ha 
vissuto negli ultimi anni. Tuttavia, 
soprattutto nelle fasi iniziali, c’è 

stato un sostanziale blocco delle vendi-
te e dell’ingresso degli ordini, che è sta-
to fronteggiato in maniera diversa dal-
le aziende. META, realtà ben struttura-
ta e solida, è riuscita a limitare i danni, 
accogliendo i finanziamenti proposti e ri-
ducendo quanto più possibile i costi di-
retti alla produzione. «Non ci siamo per-
si d’animo – racconta l’amministratore 
delegato Alessandro Preti -. Abbiamo 
continuato a investire e a migliorare i 

processi. Il piano degli investimenti è sta-
to rivisto, ridimensionato, ma non è sta-
to bloccato. Anzi, abbiamo continuato a 
sviluppare la nostra azienda investendo 
in strumenti ed immobili. Alla fine del 
2020, infatti, abbiamo acquistato un im-
mobile adiacente a quello esistente por-
tando così la superficie coperta da 
3400m2 a quasi 5500m2». 
META negli anni ha saputo sfruttare le 
contingenze esterne per crescere, senza 
perdere mai lo spirito d’iniziativa, che la 
contraddistingue fin dalla nascita. «La 
mia esperienza in azienda è iniziata cir-
ca 15 anni fa. Sono entrato in META ap-
pena diplomato, era la fine del 2006. 
Abbiamo vissuto momenti difficili, pas-
sando dall’uscita di un vecchio socio 
alla crisi del 2009, fino al terremoto del 
2012 e schivando di pochi centimetri 
l’alluvione del 2014. Tutte queste diffi-
coltà credo che ci abbiano fatto cresce-
re e acquisire la consapevolezza che, se 
supportati da un team coeso, motivato e 
indirizzato al raggiungimento di un 
obiettivo comune, gli ostacoli che si pos-
sono superare sono superiori persino di 
quelli che si possono immaginare. No-
nostante queste difficoltà infatti abbia-
mo continuato a crescere sia come fat-
turato che a livello occupazionale. E tut-
tora siamo molto fiduciosi per il futuro. 
Il business è ripartito appieno e siamo in 
costante ricerca di personale da inseri-
re in organico. Come diciamo sempre, 
cerchiamo persone che abbiano voglia di 

fare e di sani principi morali. Quello 
che vogliamo trasmettere ai nostri col-
laboratori è che negli anni abbiamo 
creato una squadra forte e coesa e que-
sto è fondamentale per il nostro futuro. 
Uniti, saremo in grado di affrontare 
qualsiasi difficoltà e il nostro passato ne 
è la dimostrazione. Gestiamo lo stress 
condividendo il più possibile le situa-
zioni, sia quelle positive sia quelle ne-
gative. Proiettiamo l’azienda al futuro in-
vestendo, sviluppando e cercando il mi-
glioramento continuo. Mettiamo tutta la 
nostra passione e il nostro impegno spe-
rando e lavorando perché META diven-
ti un punto di riferimento in Italia e al-
l’estero».  
Uno dei punti di forza di META è quello 

di lavorare per i settori più disparati, che 
vanno dai componenti per il movimen-
to terra, passando per l’idraulica, l’oleo-
dinamica e fino all’alimentare ed alle 

macchine automatiche. «Siamo in grado 
di coprire più mercati. Gestiamo con lo 
stesso approccio sia i lotti di grandi se-
rie che quelli di prototipazione. Credia-
mo fortemente nelle persone, nell’inno-
vazione, nell’informatizzazione e nella di-
gitalizzazione dei processi. L’innovazio-
ne fa parte del nostro Dna, ci impegnia-
mo per migliorare i processi in produ-
zione, investendo nelle ultime tecnologie 
disponibili che ci permettono di abbat-
tere i tempi di lavorazione, investendo in 
informatizzazione, tenendo aggiornato 
il parco macchine e gli strumenti, e so-
prattutto in formazione del personale». 
Lo sviluppo tecnologico, l’innovazione, la 
professionalità, l’efficienza degli im-
pianti sono la base di una azienda che 
vuole risultare competitiva. E META 
vuole esserlo. «Crediamo che la serietà, 
il rispetto delle date e degli accordi pre-
si, l’alta qualità del prodotto fornito, la 
cura dei dettagli dall’imballaggio ai re-
port dimensionali possano aiutare a di-
stinguerci e ad emergere in un mercato 
molto competitivo. Non abbiamo timo-
re dei competitors, li analizziamo per fare 
sempre meglio ed offrire ai clienti un pro-
dotto eccellente». •

META ha sede a San Felice sul Panaro (Mo)  

www.metasanfelice.it

Le lavorazioni sono eseguite 
con torni motorizzati con 
asse Y, oppure con centri di 
lavoro sia orizzontali che 
verticali tutti a 4 e 5 assi. 
L’esperienza ventennale 
permette di gestire pezzo 
singolo o lotti di medie 
dimensioni con la stessa 
organizzazione. Quando 
richiesto, l’azienda fornisce il 
particolare finito qualsiasi sia 
la lavorazione richiesta. «La 
tecnologia gestionale e 
l’organizzazione improntata 
sul modello di grandi 
aziende fanno di META un 
fornitore atipico per il 
settore. La capacità critica 
dei particolari da lavorare e 
l’attenzione all’ottimizzazione 
del processo danno 
l’opportunità al cliente di 
chiedere consulenze per 
l’industrializzazione del 
prodotto già nelle fasi di 
progettazione. L’applicazione 
puntuale delle norme Iso 
9001-2015 sono garanzia per 
l’intero ciclo produttivo».

I SERVIZI  
A MARCHIO META

Professionalità  
al servizio dei clienti 

META È UN’AZIENDA METALMECCANICA, CHE SI OCCUPA DI LAVORAZIONI CONTO 

TERZI. L’UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE PERMETTE LA REALIZZAZIONE DI LAVORAZIONI, DALLE PIÙ 

SEMPLICI ALLE PIÙ COMPLESSE, DESTINATE A SETTORI COMPETITIVI COME QUELLO AUTOMOBILISTICO O 

SPECIALIZZATI COME QUELLO AGRICOLO. NE PARLA IL NEO AMMINISTRATORE DELEGATO ALESSANDRO PRETI

di Ilaria Di Giuseppe

DIVERSI MERCATI 
Gestiamo con lo 
stesso approccio sia i 
lotti di grandi serie 
che quelli di 
prototipazione. 
Crediamo fortemente 
nelle persone, 
nell’innovazione, nella 
informatizzazione e 
nella digitalizzazione 
dei processi



U
na produzione variega-
ta che permette di sod-
disfare le esigenze di 
numerosi settori indu-
striali: dall’edilizia alle 

energie rinnovabili, dalla cantieri-
stica all’oil e gas, fino all’alimentare 
e agricolo. Alfagomma è oggi una re-
altà leader nella produzione e di-
stribuzione di sistemi per la gestio-
ne fluidi, nello specifico: tubo indu-
striale, idraulico, metallico flessibi-
le, rigido e raccordato, componenti-
stica meccanica (raccordi e innesti 
rapidi), oltre a creare soluzioni spe-
ciali per alcune tipologie di industrie 
come i giunti compensatori, di gom-
ma e metallici, gli assemblati do-
gleg per il navale, la tecnologia thun-
der-lock per la giunzione di tubi ri-
gidi senza saldatura. 
«Presente nei cinque continenti - 
evidenzia il ceo Enrico Gennasio - 
con un numero di dipendenti che si 
attesta attorno alle 5mila persone, il 
successo della nostra azienda fa leva 
su alcuni concetti fondamentali: l’of-
ferta di un sistema integrato, quin-
di non solo la fornitura di compo-
nenti separate, ma di tutto il sistema 
che in precedenza i clienti acqui-
stavano da diversi fornitori; la pro-
duzione interna delle mescole che 
vanno a comporre la gomma utiliz-
zata per i tubi; il saper creare solu-
zione customizzate sulla base delle 
specifiche esigenze del cliente, con il 
quale si instaura un rapporto di col-
laborazione reciproca; i forti inve-
stimenti in tecnologia, quindi stabi-
limenti sempre più moderni; la cul-
tura di prodotto ottenuta grazie alla 

fidelizzazione del personale alla so-
cietà, creando così una squadra af-
fiatata; la continua ricerca e svilup-
po per offrire soluzioni competitive 
di altissima qualità; il monitoraggio 
serrato del mercato e delle sue di-
namiche». 
Queste caratteristiche hanno per-
messo ad Alfagomma di imporsi sul-
lo scenario internazionale, con una 
presenza capillare in 25 paesi e 5 con-
tinenti. 
«Soddisfiamo tutti i nostri clienti 
attraverso un sistema di gestione 
della qualità integrato e multi-sito, 
che riflette la capacità di adottare 
processi, procedure e metodi di la-
voro uniformi e strutturati. La nostra 
mission è quella di realizzare pro-
dotti superiori agli standard inter-
nazionali, destinati a eccellere nel 
mercato e in grado di rispondere 
alle aspettative di ogni nostro clien-
te». 
Il Gruppo realizza in ogni sede pro-
dotti con i medesimi standard qua-
litativi, garantendo ai clienti lo stes-
so livello di prestazioni: l’alto stan-
dard tecnologico caratterizza tutti i 

prodotti, grazie alla presenza di per-
sonale altamente qualificato.  
Alfagomma si è particolarmente 
espansa nel ramo idraulico, svilup-
pando sistemi di gestione fluidi per 
oleodinamica e trasmissione poten-
za. I sistemi si compongono di tubi e 
raccordi metallici. I tubi possono 
essere flessibili in gomma o rigidi 
manipolati. Per quanto riguarda i 
tubi flessibili in gomma, l’azienda 
porta avanti ricerca e sviluppo per 

ottenere prestazioni sempre mi-
gliori, con raggi di curvatura sempre 
più ridotti. Per quanto riguarda in-
vece i tubi rigidi, l’azienda è in gra-
do di manipolarli e piegarli su spe-
cifiche richieste del cliente. Si pro-
ducono anche raccordi per oleodi-
namica sia di tipo standard che di 
tipo a innesto rapido. Connettori, 
adattatori e piastre multiconnes-
sione completano l’offerta della com-
ponentistica meccanica idraulica.  
Ogni prodotto è garanzia di affida-
bilità e sicurezza, conforme a tutte le 
norme di riferimento in materia, 
anche nel ramo industriale. In par-
ticolare, nel settore dell’oil e gas, 
l’azienda offre prodotti che coprono 
tutte le applicazioni dell’industria, a 
cui si è aggiunta la produzione dei 
tubi oil marine, destinati al trasfe-
rimento del petrolio in ambiente 
marino. •

www.alfagommma.com

Alfagomma ha dato particolare attenzione al settore legato all’industria 
cantieristica navale e militare, realizzando soluzioni altamente 
avanzate, tra le quali troviamo l’assemblato dogleg, un sistema anti 
shock, composto da due tubi flessibili uniti da una curva metallica, 
utilizzati sulle navi per assorbire movimenti in direzioni multiple, tipici 
delle imbarcazioni militari. Un altro prodotto degno di nota sono i giunti 
di compensazione in gomma, sviluppati con una tecnologia robotica 
altamente performante. Infine troviamo la soluzione thunder-lock, una 
modalità di giunzione di tubi rigidi senza saldatura che utilizza una 
deformazione meccanica a freddo, più rapida, sicura e con un rapporto 
costo-efficienza più vantaggioso rispetto alla saldatura tradizionale.

NOVITÀ PER L’INDUSTRIA MILITARE

Soluzioni per ogni applicazione
ENRICO GENNASIO, CEO DI ALFAGOMMA, SPIEGA COME LA SOCIETÀ SIA DIVENTATA 

UN GRUPPO LEADER NELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI SISTEMI PER LA GESTIONE DI FLUIDI, DESTINATI A 

DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI. UNA CRESCITA CHE NON INTENDE FERMARSI 

di Cristiana Golfarelli 
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MISSION 
Realizzare prodotti superiori agli standard 
internazionali, destinati ad eccellere nel 
mercato e in grado di rispondere alle 
aspettative dei nostri clienti
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I
robot rappresentano l’ultima 
frontiera dell’automazione nel 
campo meccanico. Sono appa-
recchiature versatili che per-
mettono di automatizzare 

molte lavorazioni che in precedenza, 
soprattutto nei settori artigianali e 
industriali, venivano effettuate a 
mano. Ed è in questo campo che si è 
affermata Friultech, azienda giovane, 
nata nel 2019 da tre soci che hanno 
unito le loro competenze tecniche e 
commerciali per dare luogo a una so-
cietà che potesse in pochi anni cre-
scere nel settore delle automazioni di 
macchine e impianti e dei servizi di 
assistenza tecnica. «Le automazioni 
che realizziamo prevedono il pro-
getto dell’architettura di sicurezza e 
il progetto elettrico della macchina e 
dell’impianto. Oltre alla realizza-
zione di quadri e bordomacchina ci 
occupiamo anche dello sviluppo del 
software di funzionamento. In que-
sto periodo molte macchine vengono 
realizzate in modo da soddisfare i 
criteri dell’Industria 4.0» spiega Clau-
dio Trevisan amministratore di Friul-
tech. Parallelamente alle 
automazioni l’azienda ha sviluppato 
anche il settore di assistenza tecnica 
e riparazioni, maturando un’impor-
tante esperienza nel campo elettro-
nico. Il core business, tuttavia, si 

concentra nel campo della robotica e 
dell’automazione in genere. «Appli-
chiamo robot fornendo varie solu-
zioni di automazione per portare le 
macchine a cooperare. Soprattutto in 
quei campi dove prima era necessa-

rio operare in maniera manuale 
mentre adesso si lavora con l’ausilio 
del robot. Possiamo dire che a diffe-

renza dei competitor siamo giovani e 
cerchiamo di applicare il massimo 
della tecnologia a disposizione nel 
nostro campo ma soprattutto te-
niamo molto alla sicurezza. Realiz-
ziamo pertanto soluzioni finite 
gestendo in toto anche la parte della 
sicurezza legata all’automazione. Le 
competenze acquisite nel campo 
delle automazioni industriali ci per-
mettono di realizzare isole robotiz-
zate di vario genere». Nel settore del 
tondino piegato, ad esempio, Friul-
tech ha realizzato applicazioni ro-
botiche di handling, saldatura, 
puntatura e lavorazione sotto le 
presse. L’uso dei robot permette 
anche ad aziende piccole di miglio-
rare i processi produttivi portando il 
prodotto a subire quasi tutte le fasi 
del processo produttivo senza pas-
sare nelle mani di un operatore. «Ci 
occupiamo dell’assistenza tecnica 
presso i nostri clienti. Operiamo su 
chiamata per risolvere i problemi 
che i clienti hanno con i robot e le 
automazioni industriali. Accanto al-
l’assistenza tecnica, nel nostro labo-
ratorio di elettronica, siamo in grado 
di riparare apparecchiature elettro-
niche industriali di diverse marche 
e siamo in grado di intervenire 
anche sui motori brushless».  
• Luana Costa 

L’IMPIEGO DI ROBOT O ISOLE ROBOTIZZATE 

CONSENTE DI TRARRE MOLTI BENEFICI NEI 

PROCESSI PRODUTTIVI, ANCHE PER LE PICCOLE 

AZIENDE. NE PARLIAMO CON CLAUDIO TREVISAN, 

AMMINISTRATORE DI FRIULTECH

Friultech ha sede a Pordenone (Pn) 

www.friultech.com

Il futuro è 4.0
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I
l nostro lavoro - spiega il general 
manager dell’Asolmec Simone 
Colla - è quello di fornire ad ogni 
cliente le soluzioni tecnologiche 
per migliorare e ottimizzare i pro-

cessi produttivi. Selezioniamo e imple-
mentiamo la tecnologia più adatta per 
creare sistemi di automazione perso-
nalizzati, per soddisfare al meglio le ri-
chieste ricevute». 
L’automazione è oggi fondamentale 
per lo sviluppo di un’azienda e soprat-
tutto per rimanere al passo con il mer-
cato. Asolmec si occupa da più di qua-
rant’anni di automazione industriale e 
oggi dispone di macchinari tecnologi-
camente avanzati, stampanti 3d, sal-
datrici e macchine utensili di ogni tipo, 
per garantire prodotti di altissima qua-
lità e sempre più tecnologici. I clienti 
vengono assistiti attraverso servizi di re-
vamping per modernizzare e aggiornare 
macchinari utilizzati per la produzione 
industriale, abbattendo i costi. 
«L’automazione - evidenzia il respon-
sabile Simone Colla - è essenziale per ge-
stire e velocizzare i processi produttivi 
attraverso cui l’azienda opera, sfrut-
tando tecnologie meccaniche, elettro-
niche e informatiche. Attraverso di essa 
garantiamo maggior produttività e af-
fidabilità, infatti ogni giorno imple-
mentiamo nuove tecnologie e nuove 
competenze per offrire un servizio sem-
pre all’avanguardia». 
Le aziende che si affidano ad Asolmec 
usufruiscono di una consulenza co-
stante in ogni fase del lavoro, dalla pro-
gettazione al collaudo finale. Nello spe-
cifico, i sistemi di automazione inclu-
dono: l’analisi preliminare con sopral-
luogo, la progettazione di base completa, 

la creazione dei protocolli di funziona-
mento, il collaudo (Fat e Sat). 
«Molto vantaggiose sono le linee di as-
semblaggio modulari - sottolinea Si-
mone Colla -: si tratta una serie di sta-
zioni di automazione progettate con-
secutivamente in linea per eseguire 
operazioni di controllo e montaggio 
allo scopo di produrre articoli com-
plessi. Possono contenere sistemi ‘su-
permarket’ che dialogano con gli ope-
ratori, celle robotizzate o sistemi cu-
stomizzati per il prodotto. Il vantaggio 
delle linee di assemblaggio è creare se-
quenze ottimali per ciascun segmento 
di lavorazione, con la possibilità di ri-
modulare la produzione nel tempo o di 
aggiungere optional». 
Un macchinario efficiente e moderno è 
la condizione necessaria per incre-
mentare il rendimento e la flessibilità di 
ogni linea produttiva. Grazie a opera-
zioni di ‘revamping’, Asolmec ristruttura 
e modernizza impianti industriali anche 
complessi, rende nuovamente efficien-
ti e produttivi macchinari e sistemi di 
automazione industriale ormai obsoleti, 
potendo così aumentare la produzione 
senza cambiare completamente gli im-
pianti. Il revamping permette di incre-
mentare la produttività e la perfor-
mance dell’impianto, aumentare la si-
curezza del personale, migliorare la 
qualità e la flessibilità produttiva della 
linea, ridurre i costi della produzione. 
«Un aspetto fondamentale del successo 

della nostra azienda - spiega Simone 
Colla - è il ‘ sistema Asolmec’: proget-
tiamo ogni sistema a partire dalle esi-
genze del cliente e delle caratteristiche 
del contesto di riferimento, infatti il 
progetto nasce dall’incontro preliminare 
con il cliente, durante il quale vengono 

da parte di Asolmec recepiti gli aspetti 
cruciali. Il progetto 3d viene poi pre-
sentato al cliente, con il quale viene ri-
visto ed eventualmente migliorato, dopo 
la sua approvazione si procede all’ese-
cuzione. Le componenti meccaniche 
vengono interamente prodotte in Asol-
mec, grazie alle macchine utensili di ul-
tima generazione, viene fatto uno stu-
dio sui materiali e i loro trattamenti è 
una serie di prototipi in stampa 3d. Il 
montaggio e il cablaggio sono anch’es-
si gestiti interamente in sede, dove i tec-
nici utilizzano totem 3d di montaggio 
per visualizzare il progetto 3d della 
macchina, montandola e cablandola 
in modo rapido ed efficiente. Il collau-
do viene effettuato sia all’interno del-
l’azienda che in sede del cliente, per as-
sicurarsi un rendimento performante 
del 100 per cento, cosa di cui Asolmec ha 
fatto la sua vera mission, dedicandosi 
con attenzione e impegno all’assisten-
za dei clienti». •

Garantire  
una maggiore produttività 

di Cristiana Golfarelli 

Asolmec ha sede ad Asolo 

www.asolmec.com

L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE MIGLIORA I PROCESSI, LA QUALITÀ DEI PRODOTTI, 

RIDUCE ERRORI E COSTI, E AUMENTA QUINDI L’AFFIDABILITÀ AZIENDALE: 

TESTIMONE DIRETTO CON I SUOI ELEVATI STANDARD DI QUALITÀ È L’AZIENDA 

ASOLMEC

Parte del core business di Asolmec è rappresentato da taglio e sal-
datura a ultrasuoni, che rispetto ad altri sistemi, offre numerosi van-
taggi:  
• Tecnologia precisa, ripetibile ed estremamente rapida. In alcuni 
casi, pochi decimi di secondo. 
• Non danneggia o deforma termica mente il materiale. 
• Ottime proprietà meccaniche ed estetiche dei pezzi saldati. 
• Possibilità di immediato utilizzo dei pezzi saldati. 
• Possibilità di ottenere guarnizioni ermetiche eccellenti. 
• Ottimo rapporto costo/applicazioni. 
• Consumo energetico molto ridotto. 
Esistono diverse tecnologie a ultrasuoni, Asolmec implementa 
quella più adatta in sistemi di automazione personalizzati, specializ-
zandosi nel settore per automotive e medicali, in particolare nei 
comparti sistema alimentazione aria, sistema alimentazione carbu-
rante, gestione energetica del motore, motore e trasmissione, abita-
colo e carrozzeria.

TAGLIO E SALDATURA A ULTRASUONI

AUTOMAZIONE 
Ogni giorno implementiamo nuove tecnologie 
e nuove competenze per offrire un servizio 
sempre all’avanguardia
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I
ngegno e creatività applicate 
allo studio e alla realizzazione 
di macchine utensili per la lavo-
razione di particolari meccanici, 
orgogliosamente cento per cento 

made in Italy ed esportate in tutto il 
mondo. Ralc Italia è questo e molto al-
tro. La società è stata fondata nel 1990 
da Andrea Lazzarini, nato come tec-
nico progettista meccanico e attuale 
ceo dell’azienda, che conta ormai qua-
ranta dipendenti e due sedi produt-
tive nella zona industriale di San Gior-
gio di Nogaro, in provincia di Udine. La 
sua mission è la progettazione e la 
produzione di macchinari industriali 
ad elevata automazione per la lavora-
zione di tubo, barra, lamiera e filo, con 
particolare applicazione nei settori del 
condizionamento, refrigerazione e 
ventilazione, automotive, arreda-
mento, macchine agricole, cycling e 
fitness, aeronautica, ferroviario. «Per 
noi automazione vuol dire innanzi-
tutto capacità di creare impianti to-
talmente automatici, utili alle esi-
genze del cliente finale, il quale è 
quotidianamente chiamato a realiz-
zare prodotti finiti ed ha quindi sem-
pre più la necessità di eseguire diverse 
lavorazioni in serie: taglio, foratura, 
flow-drill, marchiatura, etichettatura, 
pulizia, controllo, deformazione, etc. 
Nello specifico- spiega Andrea Lazza-
rini- la nostra capacità consiste nel-
l’integrare diverse tecnologie all’in-
terno dell’automazione, inclusi 
transfer e/o robotica, rendendo così 
estremamente flessibili e customiz-
zate le diverse linee di lavorazione ed 
eliminando la necessità di intervento 
umano e quindi di manipolazione ma-
nuale tra i diversi processi». Un’inno-
vazione che si inserisce a pieno titolo 
nelle evoluzioni di mercato. «Negli ul-
timi anni abbiamo assistito a una ten-
denza sempre più marcata ad abban-
donare la linea per la singola 
lavorazione, verso una richiesta sem-
pre più frequente di mettere in se-
quenza processi produttivi di vario 
tipo, per ottenere il prodotto finito. Di-
verse aziende chiedono linee più com-
plesse, capaci di effettuare diverse ti-
pologie di lavorazione, ad esempio, dal 
taglio alla sbavatura, dal controllo di 
misura al controllo del materiale fino 
al lavaggio. In una linea di questo ge-
nere l’operatore deve solo caricare il 
materiale, avviare il ciclo e scaricare il 
prodotto finito, già pallettizzato. È evi-

dente- prosegue Andrea Lazzarini- 
che questo genere di automazione, e 
quindi la capacità di creare dei tran-
sfer produttivi, non si limita al solo 
settore del tubo e del metallo ma può 
anche essere esteso ad altri settori 
quali il legno e il packaging». Inoltre, 
di particolare interesse per il settore 
automotive, ma non solo, sono i centri 
di lavoro, disponibili in diverse ver-
sioni. Il più richiesto sul mercato è la 
versione 5 assi, che ha trovato di re-
cente importanti applicazioni nel set-
tore automotive per clienti quali Ma-
serati e Ford, nella lavorazione di 
profilati di alluminio. «Una delle ul-
time innovazioni è la movimentazione 
delle morse tramite motore control-
lato, che consente una grande flessi-
bilità ed efficienza nelle lavorazioni. 
Con l’obiettivo di incrementarne la 
produttività e di limitare l’impiego di 
personale per la loro gestione, alcuni 
centri sono stati dotati di carico auto-
matico e di sistemi di scarico con ro-
bot, e talvolta collegati a stazioni di 
lavorazioni successive. Ha poi riscosso 
successo l’idea dell’esecuzione del fi-
letto su tubi in ferro». Da pochi anni 
Ralc Italia ha acquisito la proprietà di 
Conni, azienda produttrice di segatrici 
a disco, nata nel 1968 e molto rino-
mata nel mondo del taglio. Il mercato 
ha dimostrato di richiedere e apprez-
zare la forte sinergia tra il taglio, com-
petenza tipicamente Conni, e l’esecu-
zione di lavorazioni successive, 

appartenente alla specifica esperienza 
Ralc: dalla semplice sbavatura, fino 
alla foratura, marcatura, tranciatura, 
controlli di vario tipo, packing. La so-
cietà è poi in grado di legare al taglio 
servizi di transfer automatico tramite 
robot o portale. «Siamo consapevoli 
dell’esistenza di altre aziende decisa-
mente più grandi di noi, con prodotti 
molto validi. Però crediamo di riuscire 
a fare la differenza offrendo dei pro-
dotti ad alta customizzazione: noi par-
tiamo da macchine standard e, grazie 
alla notevole esperienza dell’ufficio 
tecnico, personalizziamo le linee in 
funzione delle richieste dei clienti. Il 
vantaggio competitivo che offriamo è 
che il cliente ottiene una linea apposi-
tamente studiata per adattarsi alla 
sua esigenza produttiva». •

Automazione integrata

Ralc Italia ha sede a San Giorgio di Nogaro 

(Ud) - www.ralcitalia.com

LE RICHIESTE DI MERCATO SI ORIENTANO VERSO LINEE PRODUTTIVE CAPACI DI 

INTEGRARE PIÙ LAVORAZIONI. IN TAL MODO SI ELIMINA LA NECESSITÀ DI INTERVENTO UMANO

di Luana Costa

Uno dei requisiti fondamentali per accedere agli incentivi disponi-
bili in Italia, ma, più in generale, per adeguarsi ai più moderni si-
stemi produttivi, è la capacità di realizzare un impianto completo 
che non solo produca il prodotto richiesto, ma, nel farlo, si inter-
facci con i gestionali aziendali e si integri nel processo produttivo 
di back office del cliente, tramite un passaggio automatico di dati, 
utilizzandoli poi anche per garantire una assistenza predittiva-pre-
ventiva. 

LA MISSION AZIENDALE 
È la progettazione e la produzione di 
macchinari industriali ad elevata automazione, 
con particolare applicazione nei settori del 
condizionamento, refrigerazione e 
ventilazione, automotive, arredamento, 
macchine agricole, ferroviario

FABBRICA 4.0
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N
on esiste un progetto inno-
vativo che non possa es-
sere ulteriormente inno-
vato. L’idea alla base di ogni 
impresa è sempre proiet-

tata al futuro e fa naturalmente la diffe-
renza. Anche quando parliamo di un ma-
teriale conosciuto, usato e prodotto da 
decenni come la plastica, ci rendiamo su-
bito conto che non si finisce mai di im-
parare i suoi multiformi usi e applica-
zioni. Inoltre, la qualità dei macchinari, 
nel processo produttivo e trasformativo, 
è fondamentale. In questo settore spicca 
CEMAS Elettra nata nei primi anni ’80 
da un’idea imprenditoriale di Bernar-
dino Perlo, di sviluppare macchinari per 
la saldatura della plastica e scaturita 
dalla constatazione dell’utilizzo cre-
scente dei polimeri nell’automobile a par-
tire proprio da quegli anni. Nel 2014, 
passa alla guida dell’azienda il figlio del 
fondatore, Michele Perlo, con la visione di 
sviluppo focalizzata su standardizza-
zione, digitalizzazione e innovazione 
continua dei prodotti e dei servizi, fat-
tori a mio parere imprescindibili. «In CE-
MAS – racconta il titolare -, progettiamo 
e costruiamo macchinari e attrezzature 
per giunzioni e saldature di materiali ter-
moplastici, utilizzando e sviluppando dif-
ferenti tecnologie per fornire ai clienti la 
migliore soluzione per la saldatura di tali 
componenti. Tali tecniche sono state svi-
luppate e implementate negli anni, asse-
condando il progresso tecnologico e in-
dustriale: la prima tecnica, attiva dal 1982, 
prevede l’uso di ultrasuoni; nel 1986, ab-
biamo implementato l’uso della lama 
calda, la vibrazione dal 1995, l’incollaggio 
dal 2002, gli infrarossi dal 2007, l’ibrida, ov-
vero vibrazione e infrarossi combinati, dal 
2013, e dal 2016 il top di gamma tra le tec-
nologie di saldatura, cioè il laser. CEMAS è 
inoltre diventata l’unico distributore, per 
l’Europa e il sud America, della tecnologia 
InfraStake, prodotta e brevettata dal-
l’azienda americana Extol Inc. Si tratta di 
una tecnologia alternativa agli ultrasuoni, 
di minore impatto sui materiali ma molto 
più precisa e performante». 

Quali sono i campi di applicazione 
dei vostri macchinari? 

«La vasta gamma di tecnologiche offerte 
dalla CEMAS ha permesso alla nostra 
azienda di collaborare con numerosi 
clienti in campi di applicazione molto 
differenti. Si va dall’automotive, per 
quanto riguarda tutte quelle congiun-
zioni in materiale plastico come paraurti, 
fanali, spoiler, pannelli interni, plancia, 
parti in plastica del motore, essenziali 
per la produzione delle auto, al settore 
medico-sanitario, in cui l’utilizzo della 
tecnologia laser garantisce elevati stan-
dard di pulizia e qualità. C’è poi il settore 
del “bianco” (il cosiddetto household ap-
pliances), che va dalla realizzazione di li-
nee per la produzione automatizzata di 
cestelli per lavatrici alla saldatura di com-
ponentistica interna o integrazione di 
elementi con funzione estetica. E ancora, 
il settore imballaggi, con linee automa-
tizzate per la resistente saldatura di 
grandi elementi come pallet e cassette in 
plastica; l’industria dei giocattoli, con 
l’utilizzo di giunzioni invisibili permet-
tono la riduzione dei componenti e pro-
dotti monomaterici; infine, l’elettronica, 
in cui la tecnologia InfraStake è ideale 
per la rivettatura di PCB». 

Qual è, tra tutte quelle utilizzate, la 
tecnologia che più vi rappresenta? 
«In CEMAS, crediamo fortemente nella 

tecnologia laser, sviluppata per la salda-
tura simultanea di componenti termo-
plastici. Per soddisfare anche le esigenze 
più stringenti e complesse, il sistema laser 
CEMAS è stato progettato con un’archi-
tettura completamente modulare. I di-

versi modelli di macchine laser CEMAS 
(MF120, MF240, MF480 e MF960) saranno 
in grado di rispondere alle diverse esi-
genze di saldatura di piccoli, medi o 
grandi componenti arrivando a gestire 
componenti di 1900x900 mm. La MF120 
è la più piccola macchina stand-alone 
delle nostre saldatrici laser multifibra si-
multanee, una macchina ottimale per la 
produzione di piccoli componenti ma an-
che per prove di laboratorio. La macchina 
utilizza fino a quattro moduli MF30, che 
possono essere integrati anche su linee di 
produzione per effettuare specifiche atti-
vità di saldatura. L’utilizzo della tecnolo-
gia laser multifibra consente di ottenere 
risultati di giunzione con elevata preci-
sione e massima pulizia. Il processo non 
interferisce con eventuali componenti 
elettronici preinstallati nelle parti da 
unire. Ogni macchina è interamente 
ideata e sviluppata dal nostro reparto ri-
cerca e sviluppo e rispetta i più severi 
standard qualitativi e tecnici. Per il fun-
zionamento, le macchine necessitano 
delle attrezzature progettate e realizzate 
ad hoc per i componenti da lavorare. La 
struttura produttiva consente agli inge-
gneri e agli operatori CEMAS di realiz-
zare parallelamente, nel nostro stabili-
mento italiano, macchine e attrezzature 
al fine di avere il controllo completo del 
processo produttivo e dei tempi di con-
segna».  •

Saldatura plastiche 
senza paragoni

CEMAS Elettra ha sede a Carmagnola (To)  

www.cemaselettra.com  

CON MICHELE PERLO, CEO DI CEMAS ELETTRA, ALLA 

SCOPERTA DELL’AZIENDA LEADER NELLA SALDATURA 

DELLE PLASTICHE, CHE NEL 2022 FESTEGGIA IL SUO 

QUARANTESIMO ANNO DI ATTIVITÀ 

di Elena Bonaccorso

FLESSIBILITÀ 
Per soddisfare anche le esigenze più 
stringenti e complesse, il sistema laser 
CEMAS è stato progettato con 
un’architettura completamente modulare 



N
ell’attuale mercato della 
meccanica di precisione, 
sempre più soggetto a una 
globalizzazione a volte 
poco regolamentata, non 

è più sufficiente offrire un prodotto ec-
cellente in grado di soddisfare perfetta-
mente le aspettative di performance di un 
cliente, ma è ormai diventato altrettan-
to necessario consegnarlo nei tempi giu-
sti, così da evitare pesanti ritardi che in-
fluenzerebbero la redditività di un’azien-
da, assicurando anche un servizio d’as-
sistenza che faccia della trasparenza e di 
un dialogo efficace i presupposti per una 
collaborazione profittevole. 
Proprio in questa direzione si colloca l’at-
tività di Mikron PLM Srl, azienda leader 
nell’ambito delle lavorazioni meccaniche 
di precisione, che ha fatto della flessibi-
lità e di un’estrema accuratezza il proprio 
elemento differenziante. 
«La nostra azienda – racconta il titolare 
Domenico D’Ettore – combina avanzate 
tecnologie di fresatura e tornitura alla 
massima flessibilità garantita dal fatto-
re umano. Infatti, grazie a uno staff estre-
mamente specializzato e intraprenden-
te, siamo in grado di garantire la massi-
ma assistenza al cliente lungo ogni seg-
mento del processo produttivo, per rea-
lizzare prodotti all’altezza delle aspetta-
tive e nei tempi richiesti. Senza sorprese». 

Fondata nel 2014 a Maddaloni, in pro-
vincia di Caserta, Mikron ha specializzato 
la propria attività nella lavorazione di su-
per leghe e materiali estremamente com-
plessi, realizzando particolari adatti a set-
tori che richiedono alte performance 
meccaniche. 
«I nostri prodotti si inseriscono in diffe-
renti campi d’applicazione che richie-
dono tutti, però, performance e qualità 
molto elevate – continua Domenico D’Et-
tore –. Infatti realizziamo parti che ven-
gono montati su motori aeronautici mi-
litari come gli Eurofighter, come anche 
parti in superleghe destinate all’appli-
cazione aerospaziale. Proprio per questo 
la ricerca è per noi di fondamentale im-
portanza, e investiamo costantemente per 
aumentare le nostre capacità produttive. 
Siamo specializzati nella fornitura di 
parti strutturali e motoristiche lavoran-
do materiali esotici, e sviluppiamo co-
stantemente, all’interno del nostro ciclo 
produttivo (Product Lifecycle Manage-
ment ), tecnologie e strategie innovative 
che ci hanno permesso di essere un pun-
to di riferimento per tutto il territorio na-
zionale». 

A differenza di molte officine meccaniche 
che si occupano della lavorazione dei soli 
alluminio e acciaio, il grande apporto tec-
nologico e il prezioso know-how per-
mettono a Mikron di garantire lavorazioni 
efficienti sui più differenti tipi di mate-
riale come le superleghe e le leghe di ti-
tanio, tutti lavorati e certificati secondo 
le più moderne normative. 
«Con macchine a 5 assi tecnologica-
mente avanzate e personale altamente 
qualificato – aggiunge Domenico D’Ettore 
–, la nostra azienda, oltre ai più classici ac-
ciaio inox e metalli, è anche in grado di la-
vorare metalli estremamente duri come 
il Titanio, Inconel, Ramax , 17-4-ph , 15-5ph 
in condizioni H1025. Siamo anche spe-
cializzati nella produzione di singoli 
componenti, piccoli o medi lotti, anche 

dove sono necessarie lavorazioni mec-
caniche complesse. Ci avvaliamo del si-
stema CAx (computer-aided technologies) 
utile sia nella gestione dell’intero ciclo, 
dalla progettazione all’analisi, dalla 
fabbricazione alla pianificazione della 
produzione, sia in fase di test, pre-vi-
sualizzazione e documentazione a sup-
porto, così da ottimizzare cicli e risul-
tati». Mikron si contraddistingue come 
una realtà italiana d’eccellenza che 
non esaurisce la propria attività nella 
realizzazione di prodotti d’assoluta 
precisione tecnologica, ma che fa di un 
servizio completo, dalla progettazione 
alla logistica, il valore aggiunto che le 
ha permesso di diventare in breve tem-
po una realtà leader del settore. «Lo spi-
rito che fin dall’origine ha motivato la 
nostra azienda – conclude Domenico 
D’Ettore – è stato da sempre quello di 
fornire al cliente qualità, precisione e 
tempestività. Possiamo garantire pre-
ventivi in 48 ore e un’offerta di servizi 
completa, con un reparto apposito che 
garantisce la conformità e tracciabili-
tà di ogni nostro prodotto realizzato, 
dall’acquisto del materiale fino all’im-
ballaggio e spedizione. A oggi, con oltre 
75 milioni di prezzi prodotti e una cre-
scita del 32 per cento dall’anno della no-
stra fondazione, possiamo dire di essere 
sulla strada giusta e i rapporti di fiducia 
con importanti player nel settore aero-
nautico, aerospaziale e automotive lo 
dimostrano». •

Tempismo e qualità per 
standard d’eccellenza

di Andrea Mazzoli UNENDO FLESSIBILITÀ A UNA GRANDE RICERCA TECNOLOGICA, MIKRON REALIZZA 

PARTICOLARI MECCANICI DI PRECISIONE PER SETTORI AD ALTA COMPLESSITÀ, 

ASSICURANDO PERFORMANCE SEMPRE ECCELLENTI. NE PARLIAMO CON 

DOMENICO D’ETTORE, TITOLARE DELL’AZIENDA

Con sede a Maddaloni, in provincia di Caserta, Mikron ha saputo rita-
gliarsi un ruolo di grande importanza nel complesso mercato della mec-
canica di precisione, facendo della flessibilità e della qualità i vettori 
principali della propria crescita di business. Con un continuo investi-
mento in ricerca e sviluppo e macchinari all’avanguardia, la società ha in-
tuito la potenzialità di specializzarsi in settori complessi quali l’aeronau-
tica e l’aerospaziale, facendo delle lavorazioni su metalli come le 
superleghe il proprio core business. Con un servizio estremamente 
completo, che racchiude ogni tipologia di lavorazione su metalli esotici, 
Mikron garantisce ai propri clienti elevate prestazioni e massima affida-
bilità con standard qualitativi in linea alle aspettative e tempi di conse-
gna ridotti.

LAVORAZIONI MECCANICHE COMPLETE 

SUPERLEGHE E METALLI DURI 
Il grande apporto tecnologico e il prezioso 
know-how permettono alla Mikron di garantire 
lavorazioni efficienti sui più differenti tipi di 
materiale

Mikron si trova a Maddaloni (Ce) 

www.mikronplm.com
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L
a rivoluzione dell’elettrico 
nella mobilità è ormai un 
fenomeno inarrestabile e i 
vantaggi sono innegabili sia 
da un punto di vista econo-

mico che ambientale. Creare nuovi 
modelli di mobilità significa contri-
buire alla costruzione di un futuro 
sempre più sostenibile. Samac Spa è 
parte fortemente attiva in questo im-
portante processo. 
Appena rientrata da Berlino, dove ha 
partecipato alla fiera Cwieme, dedica-
ta allo sviluppo di tutti i componenti le-
gati ai motori elettrici, Paola Bettinel-
li ci spiega quali sono i nuovi orizzon-
ti di Samac in questo ambito. 

Nel settore della mobilità elettrica 
quali soluzioni avete sviluppato?
«Abbiamo attualmente in fase di co-
struzione un impianto che assemble-
rà un motore BSG di ultima genera-
zione, componente destinato a veicoli 
“mild hybrid”, e proprio nelle scorse set-
timane Samac ha ottenuto nell’ambi-
to della fiera Cwieme di Berlino il bol-
lino verde, che identifica i produttori 
dell’eMobility e le aziende che contri-
buiscono allo sviluppo dell’eMobility. Il 
nostro obiettivo in questo ambito è 
quello di soddisfare i clienti, svilup-
pando impianti che assemblino e col-
laudino prodotti sempre più perfor-

manti dal punto di vista della mobili-
tà elettrica. Samac negli ultimi anni ha 
sviluppato un importante know-how, 
specializzandosi nello sviluppo di so-
luzioni per motori secondari che mo-
vimentano vari componenti dell’auto, 
tra cui tettucci, sedili, sterzo etc. Ab-
biamo realizzato impianti per assem-
blaggio e test di motori abbinati alle 
pompe, soluzioni che hanno trasfor-
mato in elettrico un prodotto tipica-
mente meccanico. Con i clienti di lun-
ga data ci occupiamo anche di sup-
portarli nel flusso di assemblaggio di 
nuovi prodotti, che andranno a sosti-
tuire in parte alcuni dei componenti 
presenti nell’auto tradizionale». 

Il sistema Scada che vantaggi offre?
«Il software Scada, uno dei nostri pun-
ti di forza, è il sistema di tracciabilità 
al 100 per cento creato da Samac, in-
trodotto nel 1994 e da allora costante-
mente adattato in base alle esigenze del 
cliente, aggiornato con nuovi moduli 
utilizzando le più recenti tecniche di 
programmazione disponibili sul mer-
cato. Permette di supervisionare i dati 
di produzione ed eseguire analisi com-
plesse monitorando trend produttivi, 
capacità macchina, manutenzione, fer-
mi linea». 

In quali altri paesi Samac investe 
sull’assistenza commerciale e tecnica?

«Vogliamo essere sempre più vicini 
alle esigenze dei nostri clienti e forni-
re un’assistenza sempre più immedia-
ta, per questo è fondamentale avvici-
narsi geograficamente agli stabili-
menti produttivi dei nostri assistiti. Ab-
biamo siglato importanti partnership 
di assistenza in vari paesi esteri: Ger-
mania, Polonia, Stati Uniti, Canada e 
Messico. All’inizio del 2021 abbiamo co-
minciato a dirigerci anche verso Orien-
te, qui puntando soprattutto sulla pro-
duzione, abbiamo aperto uno stabili-
mento in Cina a Changzhou». 

Nell’ambito della sostenibilità di 
impresa come vi muovete?
«Samac è sempre più attenta agli aspet-
ti della sostenibilità: il nostro impegno 
si riflette a livello organizzativo, tramite 

l’installazione di pannelli fotovoltaici, 
il cui parco aziendale verrà quadru-
plicato entro l’estate, e l’abolizione 
della plastica monodose nella mensa 
aziendale a favore di materiali degra-
dabili; da tempo sono state installate 
colonnine di erogazione dell’acqua in 
vari punti dell’azienda per eliminare 
del tutto le bottiglie di plastica. Inoltre, 
il car sharing tra i dipendenti è incen-
tivato e promosso già da qualche anno. 
La sostenibilità viene perseguita anche 
sugli impianti stessi, progettati e co-
struiti in un’ottica di ottimizzazione dei 
consumi energetici. Samac sta inol-
tre compiendo i primi passi per otte-
nere entro i prossimi due anni il primo 
bilancio di sostenibilità aziendale, an-
che se per noi non sarebbe obbligato-
rio, che certifichi gli impegni ambien-
tali e sociali nell’ambito della respon-
sabilità d’impresa da parte dell’azien-
da». 

Quali sono i settori in cui Samac si 
è specializzata?
«Samac è presente sul mercato degli 
impianti per assemblaggio e collaudo 
dal 1975. Nel corso del tempo è cre-
sciuta tantissimo e oggi offre impian-
ti dotati di architettura software avan-
zata e customizzati al 100 per cento in 
base alle esigenze del cliente, contan-
do su un importante know-how legato 
a numerosi processi. Grazie alla recente 
integrazione dei brand e del know-
how di SMT e Guitti Macchine, Samac 
ha conglobato nuovi processi decisivi 
per la produzione di motori elettrici, 
servomotori e attuatori come la torni-
tura e la formatura hairpin. Processi e 
tecnologie applicabili ai numerosi set-
tori di cui Samac si occupa: automoti-
ve, bianco, domotica, beni a largo con-
sumo». 

Quali sono i vostri obiettivi?
«Vogliamo garantire attraverso i nostri 
impianti produttività, qualità e sicu-
rezza. Soprattutto cerchiamo di esse-
re sempre vicini alle esigenze del clien-
te, fornendo assistenza immediata 
nella soluzione dei loro problemi, con 
interventi mirati. Siamo pronti più 
che mai alle nuove entusiasmanti sfi-
de nel settore dell’elettromobilità, in 
un’ottica sempre maggiore di sosteni-
bilità». •

Samac ha sede a Vobarno (Bs) 

www.samac.it

Samac Spa possiede un ottimo sistema integrato di gestione della 
qualità. È certificata Iso 9001 da oltre quindici anni e dal 2020 ha 
ricevuto la certificazione Iso 14001 per l’ambiente e la Iso 45001 per la 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. 
Dal punto di vista della qualità gli obiettivi della Samac per il futuro 
sono già segnati: completare il sistema di gestione della privacy e 
iniziare a porre le basi per la certificazione 27001 relativa alla gestione 
delle informazioni e alla sicurezza dei dati. Infine l’azienda entro i 
prossimi due anni otterrà il primo bilancio di sostenibilità aziendale.

GESTIONE DELLA QUALITÀ 

Sfide e opportunità  
della nuova mobilità 

LA MOBILITÀ DEL FUTURO SI FA SEMPRE PIÙ ELETTRICA. 

OGGI SI ASSISTE A UNA REPENTINA E RADICALE TRASFORMAZIONE SIA A LIVELLO 

PRODUTTIVO CHE DEI SERVIZI ANNESSI. NE PARLIAMO CON PAOLA BETTINELLI DI 

SAMAC, AZIENDA CHE STA INVESTENDO SOPRATTUTTO IN QUESTO SETTORE

di Cristiana Golfarelli 
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R
ivolgendo il proprio impe-
gno alle esigenze delle più di-
versificate entità produtti-
ve, Metaltecno propone so-
luzioni meccatroniche, in-

novazioni parziali o radicali di singole fasi 
di processo e/o di intere linee di produ-
zione per ogni esigenza produttiva in set-
tori diversificati con pari grado di spe-
cializzazione realizzativa. È questa si-
curamente una peculiarità dell’azienda 
che negli anni è cresciuta velocemente, 
fino a diventare un vero e proprio punto 
di riferimento. «Attraverso l’introduzio-
ne di macchine speciali, robot e auto-
mazioni, analizzati in base alle esigenze 
del cliente, miriamo ad accrescere la 
redditività, ad abbattere i costi di pro-
duzione e/o ad aumentare la qualità dei 
prodotti del cliente. La Metaltecno è il par-
tner ideale per ogni industria che ha bi-
sogno di tecnologie e di sviluppo di si-
stemi per l’automazione». 
L’impegno dei tecnici Metaltecno è ag-
giornare continuamente il livello tecno-
logico dei prodotti offerti ai clienti, non-
ché quello di sviluppare nuove applica-
zioni sulla scorta delle esigenze del mer-
cato emerse dalla fattiva collaborazione 
con i clienti stessi, che coprono la sfera 
mondiale. La continua sperimentazione 
di architetture innovative consente inol-
tre di poter testare e calibrare le nuove 
tecnologie disponibili, rendendo sem-
pre possibili scelte razionali nel dise-
gno dei nuovi prodotti per il cliente. 

L’azienda investe in ricerca e sviluppo 
ogni anno circa il 20 per cento degli uti-
li. «Questo sforzo economico permette a 
Metaltecno di mantenersi sempre ai 
massimi livelli d’innovazione in grado di 
soddisfare le richieste più esigenti dei pro-
pri clienti. L’innovazione non riguarda 
soltanto la tecnologia delle proprie ap-
parecchiature, bensì si estende anche ai 
processi produttivi, alcuni dei quali, par-
ticolarmente innovativi, sono stati og-
getto di deposito di domande di brevet-
to. Metaltecno assiste i propri clienti nel-
lo sviluppo di argomenti innovativi, col-
laborando con loro allo svolgimento di 
programmi di ricerca interni e/o finan-
ziati, finalizzati al conseguimento di 
obiettivi migliorativi (qualità, ottimiz-
zazione delle risorse, risparmio energe-
tico ecc.)».  
Anche se la Metaltecno lavora nelle più 
svariate aree di automazione industria-
le, il settore automotive rappresenta il fio-
re all’occhiello. L’azienda vanta, infatti, 
una particolare esperienza nelle lavora-
zioni e applicazioni di vetro auto e pneu-
matici. «Negli ultimi anni c’è stato un 
grande sviluppo tecnologico sui para-
brezza e tetti delle auto, con la necessità 
da parte delle più grandi aziende auto-
mobilistiche di applicare nel Pvb, plasti-
ca contenuta all’interno dei vetri auto di 
resistenze elettriche, sensori e altri ele-
menti di precisione indispensabili per il 
funzionamento dei nuovi smartglass 
presenti sulle autovetture di nuova ge-

nerazione. Metaltecno si è mossa di pari 
passo allo sviluppo di queste tecnologie 
utilizzando ultrasuoni, saldatori di pre-
cisione, sistemi di visione e controllo 
per garantire l’applicazione della senso-
ristica, senza inquinare il prodotto e 
mantenendo degli standard di precisio-
ne e ripetibilità pari al 97 per cento. In-
sieme alla capacità di raggiungere degli 
ottimi risultati dal punto di vista della 
qualità del prodotto, Metaltecno, grazie 
alla sua esperienza, passione e conti-
nuo studio dei suoi tecnici è riuscita a rag-
giungere degli ottimi risultati anche dal 
punto di vista del tempo ciclo permet-
tendo di aumentare di molto la produ-
zione dei partner del settore automotive 
con cui lavora». 
Insieme alle nuove tecnologie del vetro, 

la divisione penumatici dell’azienda ha 
sviluppato un sistema completamente in-
novativo per la pulizia degli stampi del-
le presse di vulcanizzazione degli pneu-
matici. Questo sistema si distingue per-
ché permette la pulizia dei sistemi di pro-
duzione direttamente in loco, senza il bi-
sogno dello smontaggio degli stessi, ve-
locizzando enormemente il processo per 
continuare la produzione. «Le innova-
zioni sono senza alcun dubbio frutto 
del continuo studio e dalla passione dei 
nostri ingegneri, assistiti da tecnici di pro-
duzione altamente specializzati con lun-
ga esperienza, che sono sempre stimolati 
allo studio di nuove soluzioni e tecnolo-
gie, oltre che da una sempre più stretta 
collaborazione con le Università con le 
quali è possibile sperimentare e studia-
re a 360 gradi l’utilizzo di nuovi tool, ma-
teriali e tipi di applicazioni all’avan-
guardia. Questi sono solo due esempi del-
le nuove tecnologie sviluppate dalla no-
stra azienda per soddisfare la continua 
richiesta delle grandi aziende di produ-
zione per risolvere i problemi che si ri-
scontrano nei processi di fabbricazione, 
che richiedono sempre più l’utilizzo di 
nuove tecnologie e degli standard di 
qualità e ripetibilità altissimi». Insieme 
alle nuove soluzioni la Metaltecno vanta 
un’esperienza pluridecennale nei sistemi 
di produzione e logistica applicabili nei 
più svariati settori, da quello plastico a 
quello della carta, passando anche per la 
logistica di magazzino. •

Metaltecno ha sede a Ceprano (Fr) 

www.metaltecno.eu

Metaltecno è certificata Iso 9001:2015 con l’ente Rina, membro della 
federazione Cisq. L’impegno dell’intero team si sostanzia in una 
sensibilizzazione e in una mobilitazione permanente dell’insieme degli 
operatori che intervengono da vicino o da lontano in tutti i processi di 
fabbricazione. Sull’esperienza maturata si innesta un sistema interno di 
verifica approfondita e minuziosa con l’obiettivo di fare progredire 
costantemente la qualità dei prodotti commercializzati.  
In particolare la Certificazione Qualità secondo la norma Iso 9001 
consiste nell’operare a livello dell’organizzazione, del processo di 
fabbricazione, dei materiali utilizzati, dei prodotti e dei controlli, per 
garantire la qualità dei prodotti e dei servizi alla comunità dei 
professionisti.

UNA QUALITÀ CERTIFICATA 

Gli investimenti  
che fanno la differenza 

METALTECNO SPA NASCE NEL 1985 COME OFFICINA MECCANICA ED OGGI 

RAPPRESENTA UNA REALTÀ CONSOLIDATA NEL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE. ALLA BASE DEI 

SUCCESSI DEL GRUPPO CI SONO LA RICERCA, L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, L’ELASTICITÀ PRODUTTIVA E LA 

VERSATILITÀ NELLA FORNITURA DI SOLUZIONI DI PRODOTTO. NE PARLA LO CHIEF EXECUTIVE GIUSEPPE SCACCHI 

di Ilaria Di Giuseppe
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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 
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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
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U
na gamma completa di 
lavorazioni che comin-
ciano dai processi ter-
mici preliminari e 
giungono sino alle ope-

razioni termiche sul prodotto finito. È 
l’offerta della bolognese CAR-BO, fon-
data nel 1984 da Gianni Gamberini e 
oggi guidata dalla figlia Monica. «Di-
sponiamo di un parco macchine tec-
nologicamente avanzato, di nuova 
concezione che, assicurando la ripeti-
bilità dei cicli, riduce al minimo le 
cause di errore umano e consente lo 
sfruttamento di un grande potenziale 
produttivo nel rispetto delle più se-
vere norme antinfortunistiche». Il 
continuo ampliamento dell’apparato 
produttivo mediante l’inserimento di 
impianti all’avanguardia, è in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza ad ele-
vato livello qualitativo. «Cerchiamo di 
sviluppare un’azione continua di mi-
glioramento dei prodotti, dei servizi e 
dei processi, mirata alla soddisfazione 
della nostra clientela, nonché alla si-
curezza e alla salute del personale» 
sottolinea la titolare. 
Oggi però le sfide dei mercati pesano: 
un problema sempre più urgente è 
quello relativo all’aumento dei costi 
energetici, che coinvolge in maniera 
preponderante tutte le aziende che si 
basano sul gas e l’energia elettrica. «Il 

nostro è un mestiere particolare – sot-
tolinea Monica Gamberini -, lavoriamo 
con forni industriali in cui portiamo a 
temperature molto elevate (anche fino 
a 1000°C), a seconda del trattamento 
richiesto, pezzi meccanici di ogni ge-
nere, sia grezzi che finiti, per conferire 
loro una durezza superficiale e carat-
teristiche meccaniche tali da resistere 

all’usura e alle sollecitazioni in eserci-
zio, oltre che permettere loro un uti-
lizzo duraturo nel tempo. Dal 
01/01/2022, visto il rialzo esponenziale 
dei prezzi delle nostre materie prime 
(trend iniziato circa un anno fa), ossia 

gas metano ed energia elettrica, 
stiamo resistendo, ma siamo in balia 
degli indici PUN e PSV, perché nessun 
fornitore è stato in grado di offrirci 
contratti a prezzi fissi ragionevoli, 
come è sempre successo nel passato».  
Insieme alla consociata TT Srl di To-
scanella di Dozza, CAR-BO crea una 
sinergia comunque vincente ed è in 
grado di eseguire tutte le tipologie di 
trattamento termico dei metalli e 
delle leghe di alluminio, distinguen-
dosi come una realtà altamente qua-
lificata e tra le più affermate nel 
settore per conto terzi. «Serviamo 
tutta la filiera della metalmeccanica: 
sia chi produce pezzi grezzi (stam-
pati), sia chi produce prodotti finiti 
(ingranaggi, alberi, corpi, flange, 
ecc..); oserei dire che il nostro è un la-
voro importante e fondamentale (se 
non eseguito comporta il fermo di 
tutta la filiera meccanica), ma scono-
sciuto ai più non addetti ai lavori». 
• Cristiana Golfarelli 

MONICA GAMBERINI, ALLA GUIDA DI CAR-BO, TRA LE PIÙ AFFERMATE REALTÀ DEL 

SETTORE, RACCONTA L’ESPERIENZA DELLA SUA AZIENDA, FOCALIZZATA SUL 

MIGLIORAMENTO CONTINUO, NONOSTANTE LE ATTUALI DIFFICOLTÀ DEI MERCATI 

Car-BO ha sede a Bargellino e a Calderara 

di Reno (Bo) - www.car-bo.it 

La sfida dei trattamenti termici 

Speciale Mecspe



Meccanica • Maggio 2022 51

U
nire i bisogni del cliente a 
quelli specifici del settore 
di provenienza per svilup-
pare assieme la migliore 
soluzione. È questo il faro 

che guida Cma Robotics, società specia-
lizzata nella progettazione e realizza-
zione di soluzioni innovative e complete 
per la verniciatura industriale. Dal-
l’ideazione del primo robot, l’azienda ha 
fino ad oggi consolidato la sua presenza 
in oltre sessanta Paesi del mondo e rico-
pre attualmente tutti i settori di applica-
zione. La sede principale si trova in Ita-
lia, a Pavia di Udine, dove sono siti gli 
uffici direzionali e amministrativi, la ri-
cerca e lo sviluppo, l’area commerciale e 
marketing, l’assistenza post vendita, la 
produzione e i reparti acquisti, tecnici e 
software. Nel 2021 è stato inaugurato il 
nuovo laboratorio di verniciatura dove 
vengono svolti test e prove di simula-
zione, in totale sicurezza, con la possibi-
lità di vedere in anteprima il risultato 
dell’applicazione eseguita dal robot sul 
prodotto scelto. «Lo stretto legame che si 
crea e la proficua collaborazione instau-
rata con il cliente è garanzia di fiducia, af-
fidabilità e attenzione ai dettagli, che 
solo una partnership può offrire spiega 
il direttore generale Sergio Della Mea-. 
Prima di essere proposte al cliente, le no-
stre soluzioni sono accuratamente valu-
tate dal reparto di ricerca e sviluppo, 
dove viene utilizzato un sofisticato soft-
ware di simulazione che permette di va-
lutare la fattibilità, i tempi ciclo e di tro-
vare la macchina giusta in rapporto al 
tipo di prodotto. L’area del processo au-
tomatico è quella in cui abbiamo inve-
stito più risorse negli ultimi tempi. Il ri-
sultato di questa ricerca è lo sviluppo di 
sistemi di riferimento per l’auto-gene-
razione di programmi. Utilizzando le più 
avanzate tecnologie disponibili, tra cui 
laser, videocamere e sensori ottici. Cma 

Robotics è ora in grado di eliminare le 
lunghe e laboriose procedure di pro-
grammazione dei cicli di lavoro dei robot 
e di ottenere significativi miglioramenti 
nella qualità e nel processo». Grazie alla 
collaborazione con i maggiori fornitori 
del mercato, l’azienda è in grado di of-
frire al proprio cliente impianti completi 
e apparecchiature di spruzzatura, in un 
servizio veloce ed efficiente che include 
tutto il necessario. Il vantaggio è quello di 
avere un unico partner tecnologico che 
risponde completamente di tutto il pro-
cesso e che è in grado di fornire un’assi-
stenza diretta e sempre attiva. «Siamo 
produttori e integratori allo stesso 
tempo- specifica ancora il direttore ge-
nerale-. Ogni impianto è personalizzato 
sulla base delle richieste del cliente, e ce 
ne occupiamo anche in una fase succes-
siva». Ad esempio, i robot di spruzzatura 
si adattano perfettamente ad ogni tipo di 
impianto, integrandosi nello specifico 
processo industriale esistente, qualun-
que sia la capacità produttiva o la di-
mensione del prodotto da verniciare in 
serie. L’automazione offre alle aziende 
un vantaggio competitivo attraverso una 
qualità del prodotto più elevata e coe-
rente, una maggiore produzione e mi-
nori costi complessivi. Opportunità per 
aumentare la produttività e l’innova-
zione della produzione. Offre inoltre il 

vantaggio di migliorare la sicurezza e la 
soddisfazione sul posto di lavoro, con-
sentendo allo stesso tempo ruoli più in-
teressanti per i lavoratori e stimolando la 

crescita dell’occupazione stessa. L’ope-
ratore guida manualmente uno speciale 
robot che viene opportunamente alleg-
gerito e bilanciato con un sofisticato si-
stema elettronico e pneumatico, ese-
guendo un ciclo completo di 
spruzzatura su un pezzo campione, sul 
computer di controllo viene memoriz-
zata la velocità d’esecuzione desiderata. 
Questo metodo rende l’utilizzo del ro-
bot estremamente semplice poiché, 
senza necessità di complicate fasi di pro-
grammazione, le traiettorie possono es-
sere facilmente cancellate o modificate 
anche in un secondo momento. Un pro-
cesso che rende molto semplice e intui-
tiva anche la verniciatura di pezzi dalla 
forma e dimensione più complessa. «Si 
tratta dell’evoluzione del sistema ad au-
toapprendimento diretto- aggiunge il di-
rettore generale- in cui si muove ma-
nualmente il robot. In questo caso non si 
muove il robot ma viene utilizzato uno 
speciale joystick molto leggero e mano-
vrabile su cui applicare la stessa pistola 
di spruzzatura. Le traiettorie sono ac-
quisite da una serie di sensori e memo-
rizzate andando a creare il programma 
completo di verniciatura, in sostanza il 
verniciatore esegue manualmente la ver-
niciatura di un primo pezzo così da po-
ter essere replicato anche da un comune 
robot». •

Affidabilità e 
attenzione ai dettagli

Cma Robotics ha sede a Pavia di Udine (Ud)  

www.cmarobot.it  

ROBOT CHE SI ADATTANO PERFETTAMENTE AD OGNI TIPOLOGIA DI IMPIANTO 

MIGLIORANDO ANCHE LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO. LA REALTÀ 

PRODUTTIVA DELLA CMA ROBOTICS

di Luana Costa

I ROBOT DI SPRUZZATURA 
Si adattano perfettamente ad ogni tipo di 
impianto, integrandosi nello specifico 
processo industriale esistente, qualunque 
sia la capacità produttiva o la dimensione 
del prodotto da verniciare in serie 



N
el sistema industriale at-
tuale, oltre allo sviluppo 
tecnologico, è la sicurezza 
sul lavoro ad avere una cen-
tralità sempre crescente, 

non soltanto per adeguarsi alle norma-
tive vigenti in materia, ma per prender-
si cura dei lavoratori e garantire loro dei 
luoghi sicuri e salubri. Spesso la sicurezza 
passa anche dal controllo automatizza-
to e la richiesta di adeguamento di vec-
chi macchinari è sempre crescente. È ciò 
di cui, tra le varie mansioni, si occupa DeG 
Group, come spiega il fondatore Gabrie-
le Miani. 

Il vostro lavoro è rivolto a svariati set-
tori di applicazione? 
«Noi facciamo automazione industriale, 
ma non solo. Costruiamo principalmen-
te impianti elettrici per realizzare degli im-
pianti automatizzati, per migliorare la 
produzione o per creare dei nuovi mac-
chinari. Partiamo dalla richiesta del clien-
te, quindi non abbiamo un unico campo 
di applicazione ma spaziamo ovunque si 
parli di impianti di automazione indu-
striale. Il cliente si rivolge a noi, portando 
con sé delle specifiche richieste sul tipo di 
automazione che vuole creare sulla sua 
macchina, su come essa dovrà funziona-
re, su quali sono le aspettative su questa 
macchina. In base a tutte queste infor-
mazioni, noi creiamo un progetto per 
quanto riguarda la parte elettrica: creia-

mo un disegno, costruiamo il quadro e 
l’impianto a bordo macchina realizziamo 
e forniamo al cliente anche il software, che 
permette alla macchina di funzionare. La-
voriamo con le marche più grandi, come 
Abb, Siemens, Schneider. Lavorando su ri-
chiesta del cliente, non abbiamo quindi un 
settore specifico di applicazione, ma ope-
riamo su una vasta gamma di aziende pre-
senti i tutti i campi, dall’industriale più 
specifico all’alimentare, ad esempio. Lad-
dove c’è richiesta di automazione, noi pos-

siamo intervenire. I nostri impianti sono 
assemblati con componenti modulari e fa-
cili da reperire. Se c’è un settore in cui sia-
mo più esperti, semplicemente perché era 
il nostro campo prima di aprire la nostra 
attività, è quello dell’estrusione della pla-
stica. È un ramo che conosciamo molto 
bene e ogni anno abbiamo molte lavora-
zioni in questo settore, ma è solo uno dei 
tanti campi d’applicazione del nostro la-
voro». 

Siete dunque pienamente parte del-
la cosiddetta Industria 4.0? 

«Certamente. Non solo realizziamo im-
pianti per macchinari all’avanguardia, 
ma rimettiamo a posto anche gli im-
pianti su macchinari vecchi e obsoleti, per 
adeguarli alle richieste della nuova in-
dustria. Andiamo a ristrutturare e rige-
nerare macchinari ormai di vecchia ge-
nerazione, che hanno necessità di un 
adeguamento sia tecnologico che nor-
mativo. Facciamo un nuovo impianto 
sulla macchina e l’automatizziamo. Qua-
si tutti i nostri clienti realizzano mac-
chinari nuovi, ma c’è una fetta della no-
stra clientela che fa risistemare i propri 
macchinari datati, perfettamente adat-
tabili ai nuovi sistemi e interfacciabili tra 
di loro, che siano macchine datate o 
nuove. Si può assolutamente persona-
lizzare l’impianto e mettere in comuni-
cazione ogni macchinario che si deside-
ra. Naturalmente, oltre a operare presso 
la nostra sede, effettuiamo anche inter-
venti presso la sede del cliente, per evitare 
di movimentare macchinari di grosse di-
mensioni».  

La vostra esperienza pregressa vi ha 
sicuramente aiutato.
«Assolutamente sì. La nostra azienda è 
nata nel 2006, per mano mia e del mio so-
cio Davide Cimbaro, e nel giro di qualche 
mese avevamo già l’esigenza di assume-
re del personale. Oggi, abbiamo ventotto 
dipendenti, suddivise tra i sette tecnici e 
softweristi che organizzano, progettano 
e verificano gli impianti, e i ventuno ope-
rai che realizzano le nostre opere. Dal 
ramo industriale che conoscevamo me-
glio, ci siamo allargati a tutti quei setto-
ri che necessitano di automazione e di-
gitalizzazione, che sono sempre di più, 
nell’industria di oggi».  

La vostra azienda fornisce anche il 
servizio di messa in sicurezza degli im-
pianti. Di cosa si tratta?
«Questo è un ramo d’azienda a cui te-
niamo molto e che non riguarda diret-
tamente l’automazione per migliorare la 
produttività della macchina stessa, ma la 
messa in sicurezza dell’impianto o della 
macchina. Da una decina d’anni, met-
tiamo in sicurezza gli impianti di pro-
duzione, anche molto grandi, soprattut-
to quelli precedenti agli anni 2000, pe-
riodo in cui la sicurezza sul lavoro non era 
ancora così scontata e importante. Noi 
mettiamo in sicurezza sia le macchine 
che l’area di accesso alle stesse, realiz-
ziamo protezioni meccaniche, all’inter-
no delle quali inseriamo dei varchi d’ac-
cesso, che funzionano tramite il con-
trollo delle credenziali del dipendente. 
Questa supervisione delle credenziali 
viene realizzata sia tramite i badge clas-
sici che tramite il riconoscimento visivo 
utilizzando delle videocamere di ulti-
ma generazione. Tutto questo è contor-
nato dalla realizzazione dei software di 
supervisione e controllo, e l’interfaccia-
mento del nostro impianto con quello del 
cliente».• 

Automazioni e 
sicurezza sul lavoro
GABRIELE MIANI, FONDATORE E SOCIO DI DeG GROUP INDUSTRIAL 

AUTOMATION TECHNOLOGY, CI ILLUSTRA IL DELICATO E FONDAMENTALE 

LAVORO DI AUTOMAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INDUSTRIALI, 

NUOVA FRONTIERA PER AMBIENTI LAVORATIVI PIÙ SICURI

di Elena Bonaccorso

IN CRESCITA 
Dal ramo dell’estrusione della plastica che 
conoscevamo meglio, ci siamo allargati a 
tutti quei settori che necessitano di 
automazione e digitalizzazione, che sono 
sempre di più, nell’industria di oggi

Gabriele Miani e Davide Cimbaro,  

soci della DeG Group di Buia (Ud)  

www.degautomazioni.it

LA CENTRALITÀ DELLA MESSA IN SICUREZZA

«Puntiamo molto sulla messa in sicurezza – sottolinea Miani – e devo dire 
che abbiamo sempre molte richieste in questo settore. Negli ultimi dieci 
anni abbiamo deciso proprio di specializzarci nella messa insicurezza di 
impianti produttivi, realizzando impianti di supervisione e controllo negli 
impianti ritenuti a rischio, dove la sicurezza del personale addetto è 
messa a rischio. Lavoriamo principalmente nelle acciaierie, installando 
impianti di controllo accessi con supervisione visiva, con telecamere e 
badge di riconoscimento. Oltre all’impianto elettrico, possiamo occuparci 
della parte di confinamento delle zone, quindi la parte più strettamente 
meccanica, realizzando e installando chiusure, ringhiere, porte. In più, ab-
biamo tutte le certificazioni necessarie per effettuare modifiche sull’ali-
mentazione elettrica dei macchinari, partendo dalla realizzazione delle ca-
bine di media tensione fino al quadro generale in bassa tensione».
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R
icerca tecnologica e grande 
flessibilità nell’erogazione 
dei servizi, sono requisiti in-
dispensabili per un’azien-
da che desideri preservare la 

propria posizione in un settore ormai così 
altamente competitivo come quello del-
la meccanica di precisione. In questa di-
rezione, e sospinta dalla grande deter-
minazione del proprio titolare, l’azienda 
O.M.N. ha fatto delle sfide (quasi) im-
possibili il proprio core business, of-
frendo soluzioni all’avanguardia capaci 
di rispondere alle più differenti esigen-
ze. «La nostra azienda ha concentrato la 
propria attività nella realizzazione di 
componenti che richiedono delle com-
petenze e un apporto tecnologico del tut-
to specifici, specializzandosi nella rea-
lizzazione di particolari complessi e di 
difficile realizzazione» racconta Massi-
miliano Nebbiai, titolare della O.M.N. in-
sieme alla moglie Michela Pasquetti. 
Con un’accurata selezione di materie 
prime certificate e un costante investi-
mento in ricerca e sviluppo, da quasi 40 
anni la O.M.N. si contraddistingue come 
un partner innovativo e affidabile per tut-
te quelle aziende che hanno deciso di 
commissionare all’esterno lavorazioni 
meccaniche di precisione, evolvendo co-
stantemente la propria offerta fino alla 
collaborazione ufficiale con le più im-
portanti case automobilistiche italiane. 
«Grazie alla grande competenza del no-
stro personale – continua Massimiliano 
Nebbiai –, abbiamo sviluppato celle di la-
vorazione tecnologicamente all’avan-
guardia, costruendo attrezzature e uten-
sili ad hoc da apporre sulle nostre mac-

chine, cambiando anche l’apporto tec-
nologico per quanto riguarda la pro-
grammazione applicando nuove tecni-
che di lavorazione. Siamo riusciti così 
non soltanto a ottimizzare i cicli di pro-
duzione, ma anche a produrre partico-
lari altrimenti impossibili da realizzare 
con macchinari tradizionali e che fino ad 
ora erano prerogativa del know how 
interno di aziende automotive. Così, gra-
zie ai nostri continui investimenti e alle 
sofisticate e consolidate tecniche ge-
stionali, consentiamo ai nostri clienti di 
non dover più destinare risorse impor-
tanti, umane e finanziarie, per mantenere 
in efficienza reparti logistici e produtti-
vi. Del resto, solo puntando sulla spe-
cializzazione e sulla qualità, è possibile 
salvarsi da un mercato attualmente in-
flazionato come quello della meccanica 
di precisione». 
Con sede operativa nel piccolo comune 
di Montone, in Umbria ed una a Torino, 
O.M.N. garantisce puntualità delle con-
segne, flessibilità dei piani di lavoro e 
prezzi contenuti, che le hanno permes-
so di ritagliarsi un ruolo da protagonista 
nel settore grazie alla qualità dei propri 
prodotti e alla capacità di rispondere an-
che alle richieste più complesse. 
«Per sviluppare tecnologie all’avan-
guardia adatte a produrre soluzioni in-
novative – aggiunge Massimiliano Neb-
biai –, è necessario trovare le persone giu-
ste. Per questo la nostra azienda ha in-
trapreso un percorso di formazione in-
terna molto importante, facendo il ruo-
lo d’istituti tecnici e professionali, e de-
dicandosi con particolare cura al perso-
nale femminile. Ad oggi, infatti, le don-
ne ricoprono ruoli importanti all’inter-

no del sistema produttivo aziendale, 
raggiungendo un alto livello di specia-
lizzazione nella conduzione delle mac-
chine utensili come torni e frese a con-
trollo numerico e autocontrollo sulle 
macchine di misura 3d. A testimoniare 
la giusta strategia, in O.M.N. nel 2016 la 
percentuale di manodopera femminile 
era del 12 per cento mentre nel 2022 ha 
raggiunto il 36 per cento, in un settore che 
fino a qualche tempo era considerato 
adatto prevalentemente al sesso ma-
schile. Attualmente, i nostri operatori 
hanno raggiunto tutti una specializza-
zione notevole, riuscendo a traghettare 
l’azienda fino ad oggi con ottimi risul-
tati». 
Partito da umili origini insieme alla mo-
glie Michela Pasquetti e potendo conta-
re solo sulla sua voglia di fare, Massimi-
liano Nebbiai ha realizzato un’impresa 

che oggi conta 70 dipendenti, offrendo 
un’alternativa professionale ai giovani 
del luogo e trasmettendo loro i valori di 
qualità ed eticità che contraddistinguo-
no la O.M.N. fin dalla sua fondazione, nel 
1989. 
«Un imprenditore – conclude Massimi-
liano Nebbiai – deve sempre ricordarsi 
del proprio contesto. Anche per questo 
motivo la nostra società dedica così 
tanti sforzi alla formazione del perso-
nale, facendo partecipare attivamente le 
nostre risorse umane alla vita del-
l’azienda, crescendo insieme in modo da 
creare valore per il territorio che abi-
tiamo, accettando le sfide sempre con vo-
glia di fare ed entusiasmo, così da isti-
tuire un sistema che faccia della quali-
tà e dell’intraprendenza un vettore per 
una crescita non soltanto in termini di 
business». •

O.M.N. si trova a Montone (Pg) 

omn-componenti.com Con sede a Montone, in provincia di Perugia, O.M.N. ha fatto di ricerca 
e sviluppo il principale vettore della propria crescita industriale, 
distinguendosi come partner di primaria importanza per alcune tra le 
più importanti aziende italiane, soprattutto del settore automotive. 
Grazie a soluzioni ad hoc e a un personale specializzato, la O.M.N. si 
contraddistingue per la propria capacità di affrontare le sfide più 
impegnative, realizzando componenti altrimenti impossibili da 
produrre con macchinari tradizionali. In grande sinergia con il proprio 
territorio, l’azienda ha fatto della valorizzazione delle risorse umane un 
vero punto di forza, attraverso corsi di formazione e attività volte a 
trasmettere competenze all’avanguardia, con particolare attenzione 
alle quote rosa, che, al contrario della maggioranza delle altre aziende 
meccaniche, in O.M.N. occupano ruoli operativi e amministrativi di 
grande importanza.

UN’AZIENDA ATTENTA ALLE DONNE

A supporto dell’automotive
CON UNA LUNGA ESPERIENZA NELLA MECCANICA DI PRECISIONE E UN COSTANTE 

INVESTIMENTO IN TECNOLOGIA E FORMAZIONE, L’AZIENDA O.M.N. SI CONTRADDISTINGUE COME UN PARTNER DI 

GRANDE IMPORTANZA PER IMPORTANTI AZIENDE DEL SETTORE. NE PARLIAMO CON MASSIMILIANO NEBBIAI, 

TITOLARE DELLA SOCIETÀ

di Andrea Mazzoli 
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A
ttiva nel mercato navale, 
medicale, energetico, nau-
tico principalmente a li-
vello nazionale, 
Cslmeccanica è anche for-

nitrice di varie aziende locali operanti 
nel settore della subacquea. È attiva dal 
2006 come realtà operante unicamente 
nel settore della progettazione e crea-
zione di stampi per lamiera, gradata-
mente il titolare, intravvede una valida 
opportunità nelle numerose richieste di 
lavorazioni meccaniche ricevute da 
parte dei clienti e decide di investire per 
acquisire nuove macchine utensili de-
dicate a tali lavorazioni,  torni e fresa-
trici cnc con diversi campi di lavoro, 
sfrutta la propria professionalità e 
l’esperienza acquisita, si focalizza pro-
gressivamente nelle lavorazioni mecca-
niche conto terzi. «Orientamento al 
cliente, flessibilità, precisione, accura-
tezza ed elevata qualità, distinguono il 

nostro operato e sono caratteristiche 
necessarie per soddisfare le sempre più 
evolute esigenze dei mercati per i quali 
lavoriamo, che spaziano dal petrolifero 
al nautico, dal ferroviario, fino alla su-

bacquea» sottolinea il titolare. 
La filosofia di Cslmeccanica è collabo-
rare al meglio con i clienti e offrire loro 
il massimo sostegno, problem solving in 
caso di urgenze, collaborazione con gli 
uffici tecnici e di progettazione del 
cliente stesso al fine di suggerire solu-
zioni tecniche per migliorare le fasi pro-
duttive dei particolari e dei prototipi;  

Punte di diamante dell’offerta azien-
dale  sono la fresatura e la tornitura con 
macchine a controllo numerico per pic-
cole medie serie, particolari singoli o 
gruppi completi, nonché prototipi e 
prime serie; per completare l’offerta al 
cliente , Cslmeccanica direttamente o 
attraverso partner selezionati e validati, 
fornisce servizi aggiuntivi,  trattamenti 
termici e superficiali se necessari, taglio 
ad acqua e taglio laser, assemblaggi di 
componenti se richiesto - aggiunge an-
cora Alessio Menegatti «Abbiamo sette 
addetti specializzati e abbiamo di re-
cente acquisito una fresatrice a cinque 
assi con Divisore (6° asse), al fine di mi-
gliorare e diversificare la nostra capa-
cità produttiva ed acquisire nuove 
commesse. L’esperienza acquisita ci 
consente di lavorare molti tipi di mate-
riali, acciai, superleghe, alluminio, ma-
teriali plastici». Cslmeccanica, 
nonostante sia una piccola realtà na-
zionale “microimpresa”, dedica grande 
attenzione ai temi del benessere, della 
salute e della qualità dei propri collabo-
ratori anche grazie ad un programma 
di welfare aziendale esistente dal 2019; 
L’azienda è certificata Iso 9001:2015, 
pone massima attenzione agli aspetti 
del rispetto ambientale ed ha fra i suoi 
obiettivi il conseguimento della certifi-
cazione  Uni En Iso 14001. 
• Luana Costa

FLESSIBILITÀ, ORIENTAMENTO AL CLIENTE, PRECISIONE, ACCURATEZZA, OLTRE 

ALL’ELEVATA QUALITÀ DELLE LAVORAZIONI, SONO LE CARATTERISTICHE DISTINTIVE 

DI CSLMECCANICA, NECESSARIE PER SODDISFARE LE ESIGENZE, MOLTEPLICI E 

SEMPRE PIÙ EVOLUTE, DI UN’AMPIA GAMMA DI SETTORI INDUSTRIALI

CslMeccanica ha sede a Coreglia Ligure (Ge)  

www.cslmeccanica.it 

La forza della diversificazione
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D
all’idea di base al progetto 
esecutivo, dalla realizza-
zione degli automatismi 
alle macchine e linee di 
produzione, Pegaso Siste-

mi si propone come unico interlocuto-
re per lo sviluppo di nuovi processi di 
produzione, potendo associare al-
l’esperienza di progettazione e di co-
struzione di macchine l’esperienza nel-
l’integrazione di sistemi. L’azienda nasce 
nel 1993, fondata da progettisti e tecni-
ci provenienti dai settori della macchi-
na utensile, dall’automazione e dall’ap-
plicazione dei laser di potenza per l’in-
dustria metalmeccanica ed elettroni-
ca. «La solidità della nostra azienda ci 
permette di avere uno sguardo di con-
nessione al futuro, per poterci aprire con 
maggiore facilità all’industria 4.0 e por-
tare i nostri clienti a integrare nuove tec-
nologie produttive per un migliora-
mento delle condizioni di lavoro e delle 
performance- spiega Davide Pera Scesa 
responsabile aziendale-. Ciò significa 
per noi poter investire e costruire passo 
dopo passo il nostro futuro attraverso 
flessibilità e competenze andando ver-
so un sistema integrato». La società nel 
corso di quasi trent’anni di storia ha rea-
lizzato più di seimila progetti dei quali 
oltre 150 sono applicazioni robot. «Rea-
lizziamo linee automatiche, isole robo-
tizzate, macchine stand alone, attrez-
zature manuali, macchine di collaudo, si-
mulazioni off-line, marcatura laser, sal-
datura laser e retrofitting. I nostri pro-
cessi partono dall’ideazione: il nostro 
team affianca il cliente così da definire 
insieme gli obiettivi iniziali per poi pas-

sare alla fase della progettazione. Grazie 
ai software adottati, creiamo, valutiamo 
e facciamo prendere forma alla solu-
zione definitiva. Realizziamo interna-
mente la maggior parte dei particolari 
meccanici oltre ad avvalerci dei nostri 
fornitori di fiducia. Il nostro team, inol-
tre, cura direttamente le attività di mon-
taggio meccanico, cablaggio e realizza-
zione dei software. Ci occupiamo, infine, 
della documentazione tecnica e al-
l’istruzione del personale, al servizio di 
assistenza hardware e software». Il 
team di progettisti affianca il cliente per 
comprendere la realtà operativa in cui 
il progetto andrà inserito, chiarendo gli 
obiettivi iniziali per dare progressiva-
mente forma alla soluzione finale. Pe-
gaso Sistemi non a caso può realizzare 
soluzioni personalizzate: dalle macchi-
ne più semplici alle isole di lavorazione 
più complesse. Grazie ai programmi di 
progettazione 3d è possibile creare il pro-
getto e valutarlo visualizzandone un’an-
teprima generale. La sezione Progetta-
zione meccanica e robotica si compone 
di undici tecnici senior e junior che 
operano con i principali strumenti di 
modellazione 3d. Mentre la sezione Elet-
tronica e software si compone di tre tec-

nici senior e junior che operano con i più 
diffusi strumenti di programmazione 
software e progettazione elettrica. Pe-
gaso Sistemi cura direttamente le atti-
vità di montaggio meccanico, cablaggio 
e realizzazione del software applicativo, 
monitorando l’avanzamento della com-
messa fino alla sua installazione e col-
laudo presso il cliente. «Per migliorare 
la nostra efficienza abbiamo interna-
lizzato le principali attività di officina e 
carpenteria. In determinati casi pos-
siamo mettere in esercizio le macchine 
presso di noi e poi consegnare il prodotto 
finito. Un team di operatori specializzati- 
precisa Davide Pera Scesa-  può assem-
blare componentistica speciale o stan-

dard nel rispetto dei capitolati più re-
strittivi. I benefici di una maggior auto-
mazione si ottengono sfruttando al 
massimo gli investimenti già fatti. Sia-
mo in grado di effettuare il retrofitting 
di impianti realizzati da noi o da altri co-
struttori, riutilizzando i componenti ri-
sultati ancora validi e integrandoli nel 
nuovo impianto. Tutte le nostre mac-
chine sono realizzate nel rispetto delle 
normative comunitarie e sono certificate 
Ce. Inoltre, per consentire un inseri-
mento ottimale nelle realtà produttive 
a cui sono destinati gli impianti, i nostri 
tecnici si occupano dell’iniziale trasfe-
rimento di competenze al personale del 
cliente che dovrà supervisionarne l’uti-
lizzo. Solo personale specializzato si 
occupa dell’assistenza hardware e soft-
ware. L’assistenza può essere effettuata 
da remoto e on-site, a seconda del tipo 
di problema. Per minimizzare i tempi di 
fermo è anche possibile implementare 
sistemi di controllo predittivo, così come 
definire un piano di manutenzione pro-
grammata. •

Pegaso Sistemi ha sede a Coggiola (Bi)  

www.pegasosistemi.net

L’azienda realizza particolari meccanici di alta precisione, tramite 
l’impiego delle ultime tecnologie unite ai metodi tradizionali. «Le nostre 
macchine cnc possono essere programmate attraverso cad cam- 
spiega Davide Pera Scesa-. Collaboriamo stabilmente con una rete di 
fornitori di qualità comprovata a cui affidiamo, a seconda dei requisiti, la 
realizzazione di alcuni elementi del progetto». Pegaso Sistemi produce 
particolari in larga scala, acquisendo o realizzando gli impianti 
necessari.

TRA TRADIZIONE E INNOVAZIONE

Un interlocutore unico
L’INTEGRAZIONE DI DIVERSE TECNOLOGIE PRODUTTIVE RAPPRESENTA L’ULTIMA 

SFIDA PER IL SETTORE DELLA MECCANICA CHE SI ORIENTA SEMPRE PIÙ VERSO UN FUTURO 4.0

di Luana Costa

SOLUZIONI PERSONALIZZATE 
Dalle macchine più semplici alle isole di 
lavorazione più complesse. Grazie ai programmi 
di progettazione 3d è possibile creare il progetto 
e valutarlo visualizzandone un’anteprima 
generale
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R
isparmiare attraverso l’uso 
delle nuove tecnologie, affi-
darsi a una realtà esperta e a 
un servizio di assistenza ef-
ficace e proattivo. Le solu-

zioni tecnologiche sfruttano tutte le po-
tenzialità della rete e sono al fianco del-
le imprese che vogliono allinearsi ai pa-
radigmi dell’evoluzione digitale per essere 
competitive. Ma per raggiungere alti livelli 
performanti e dotarsi di un’infrastruttu-
ra informatica che sia davvero efficiente, 
bisogna affidarsi a un partner disponibile, 
competente e provvisto di un’organizza-
zione capillare e ben strutturata. Se poi alle 
spalle si ha l’esperienza di ben due società 
solide e desiderose di imporsi sul mercato, 
allora la soddisfazione del cliente è assi-
curata. 
«A maggio 2021 è nato il gruppo MEET IT, 
una realtà composta da oltre 35 donne e 
uomini al servizio dei clienti, perché per 
avere successo è indispensabile affiancarsi 
ad una dimensione che eroga servizi a lar-
go raggio» dichiara Giuseppe Mazzoli, ti-
tolare di 3CiME Technology. E Massimo 
Della Vedova, titolare di NT Nuove Tec-
nologie, aggiunge: «La realizzazione del 
gruppo è stato un passo naturale com-
piuto all’unisono tra due aziende che da 
anni collaborano in maniera proficua e 
trasparente. Entrambe in crescita, ab-
biamo sentito la necessità di unire le ri-
sorse e le competenze al fine di consoli-
dare in un catalogo condiviso un più am-
pio ventaglio di soluzioni a vantaggio 
della clientela». 
MEET IT, con sede a Bologna, Udine e 
Trento, è dunque un vero e proprio pro-
getto dal nome evocativo, forte delle ex-
pertise di due aziende che non dimenti-
cano di mettere al centro valori quali la 
trasparenza, l’equità, e l’integrità e non 
solo un portfolio proprio di servizi. L’in-
contro tra le due avviene a Parigi nel 2017 
quando Giuseppe Mazzoli e Massimo 
Della Vedova si siedono a tavola e si rac-
contano. Mazzoli scopre che NT Nuove 

Tecnologie è una piccola industria che 
produce server con proprio marchio “e-
Pro”, ma quello che conquista la sua fi-
ducia è l’umanità di Della Vedova. Così, co-
minciano a realizzare installazioni im-
portanti in ambienti pubblici e privati e 
pian piano scoprono che molto hanno in 
comune, come la precisione e la passione 
per la ricerca delle soluzioni tecnologiche 
migliori, l’affidabilità e il valore della pa-
rola data, la relazione instaurata con i 
clienti e la sharing economy, un’economia 
sociale capace di unire e non di sfruttare. 
Mazzoli e Della Vedova analizzano così le 
proprie peculiarità e traggono le seguenti 
conclusioni: «NT è forte nella parte net-
working e Vdi, oltre che nella produzione 
di server, 3CiME Technology può vantare 
capacità nei progetti di business conti-
nuity, disaster recovery, sicurezza infor-
matica, telefonia IP e servizi cloud». 
Ecco allora che la voglia di investire di 
3CiME Technology si unisce al desiderio 
di crescere e di allargare la propria offer-
ta da parte di NT Nuove tecnologie. Nasce 
così un gruppo di oltre 35 persone e di 6,5 
milioni di euro di fatturato. 
Ma quali sono le peculiarità di queste due 
aziende? «3CiME Technology – dice Giu-
seppe Mazzoli - è nata nel 2008 e da allo-
ra è cresciuta costantemente con solidi-
tà finanziaria e prudenza, ma anche con 
audacia e coraggio. Si definisce una gran-
de famiglia in cui ci si scontra e confron-
ta, ma soprattutto si fa squadra. I clienti 
di 3CiME Technology sono seguiti e in-
formati e, si può dire, affezionati. La scel-
ta aziendale fondante è stata quella di non 

considerarsi semplici rivenditori, ma cre-
scendo insieme ai servizi tecnologici of-
ferti, si è via via fatta conoscere e ap-
prezzare per le sue installazioni e manu-
tenzioni. Le aree aziendali - infrastruttu-
ra, sicurezza, gestione olistica dei dati, te-
lefonia e servizi cloud – sono cresciute di 
pari passo, per ognuna il personale di ri-
ferimento è formato e certificato››. 
E Massimo Della Vedova racconta: «NT 
Nuove Tecnologie è un’azienda esperta 
nella realizzazione di sistemi all’avan-
guardia in ambito Ict.  Con il suo marchio 
“e-Pro” progetta sistemi utilizzando har-
dware all’avanguardia a supporto di so-

luzioni per la virtualizzazione SAN, Ser-
ver, Desktop e Workstation Grafiche (Vdi). 
I servizi di supporto tecnico che NT for-
nisce non rientrano in un tradizionale rap-
porto fornitore-cliente ma, soprattutto nel 
caso di infrastrutture complesse, si con-

figurano come un gruppo di lavoro con-
solidato con il reparto tecnico del cliente, 
supportato da strumenti di gestione e mo-
nitoring condivisi».  
3CiME Technology e NT Nuove Tecnolo-
gie sono ora insieme nella progettazione, 
realizzando con e per il cliente analisi di 
caratteristiche, obiettivi e necessità, in 
base alle quali scegliere la tecnologia più 
affine, orientando il cliente stesso nella 
scelta. •

Due anime  
in un unico progetto

di Lea Di Scipio

Giuseppe Mazzoli, titolare di 3CiME 

Technology. Massimo Della Vedova, titolare di 

NT Nuove Tecnologie - www.meetit.cloud

DALLA PERDITA DEI DATI AGLI ATTACCHI INFORMATICI. NELL’ERA DEL DIGITALE NON 

SI PUÒ ESSERE IMPREPARATI MA BISOGNA RICORRERE AI MAESTRI DELLA 

“SARTORIA DIGITALE”. MEET IT È IL NEO PROGETTO AL FIANCO DELLE IMPRESE E 

DELLE PERSONE

Meccanica e tecnica, controllo e rispetto delle tempistiche: l’ufficio tec-
nico meccanico ha bisogno di tecnologia per difendere la sua proprietà 
intellettuale, senza, per questo, ostacolare il lavoro dei progettisti. Se 
guardiamo al futuro, ci possiamo rendere conto di quanto i tempi siano 
maturi per introdurre una gestione delle workstation sfruttando la po-
tenza delle Vdi (Virtual Desktop Infrastructure - infrastruttura desktop vir-
tuale), che permette di alleggerire la direzione informatica e la sua com-
plessa natura nella sua quotidianità. Un servizio Vdi può essere pensato 
sia on premise che in cloud e deve essere ritagliato sulle reali esigenze 
aziendali. Tra le molte opzioni, abbiamo scelto di utilizzare tecnologia 
VMware per la parte desktop e la potenza di calcolo di NVIDIA per garan-
tire le necessarie performance legate alla progettazione. Per poter guar-
dare otre la produzione, bisogna accettare di far partire il cambiamento 
ridisegnando l’infrastruttura It.

LA VIRTUALIZZAZIONE DELLE WORKSTATION 
E DELLE POSTAZIONI DI LAVORO

UN’UNIONE DI VALORE 
La realizzazione del 
gruppo è stato un 
passo naturale 
compiuto all’unisono 
tra due aziende che da 
anni collaborano in 
maniera proficua e 
trasparente
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I
continui progressi nelle princi-
pali tecnologie del settore del-
l’intelligenza artificiale, in 
particolare, in quelle legate al-
l’apprendimento automatico, 

ovvero machine learning e deep lear-
ning, stanno alimentando una crescita 
esponenziale di questa disciplina nel-
l’ambito dei processi industriali. 
Esempi significativi di applicazione 
sono rappresentati dai sistemi di vi-
sione artificiale e dalla capacità dei re-
lativi sistemi computazionali di 
riconoscere oggetti o difetti acquisiti 
digitalmente da sensori di immagine. 
L’applicazione dello stato dell’arte 
della scienza alle imprese manifattu-
riere, e non solo, si traduce in una cre-
scita reale e, conseguentemente, in un 
miglioramento nella reddittività delle 
stesse. È in questo specifico settore che 
opera Alping Italia, specializzata nel 
campo dell’intelligenza artificiale e da 
oltre venti anni offre una vasta gamma 
di sistemi robotizzati, di visione artifi-
ciale, di quadri elettrici e bordo mac-
china, di sistemi di controllo, 
supervisione e gestione del processo 
industriale in grado di soddisfare le 
esigenze di differenti ambiti indu-
striali.  
«La nostra sfera di intervento riguarda 
molteplici settori, in primo luogo 
quello siderurgico ma anche quello 
cartario-packaging, energetico, logi-
stico, automotive, la lavorazione di 
materie prime e l’impiantistica indu-
striale - spiega Massimo Piccinin, di-

rettore commerciale e marketing-. Il 
know-how dell’azienda si concretizza 
in diverse fasi fra cui la progettazione 
meccanica e hardware, lo sviluppo di 
software di livello 1 e 2, la realizzazione 
di manipolatori appositamente conce-
piti per i robot adibiti a funzioni spe-
ciali e, infine, l’acquisizione dati per 
varie esigenze organizzative e gestio-
nali come la manutenzione regolare e 
preventiva, produzione e qualità».  
In virtù dell’affidabilità e della profes-
sionalità dello staff, Alping Italia si di-
stingue nel settore annoverando 
numerose aziende di prestigio tra i 
propri clienti. Inoltre, negli ultimi tre 
anni ha realizzato con successo una 
media di sessanta progetti, fra questi 
un esempio è AlpLos, il sistema di con-
trollo della losangatura applicato al 
settore siderurgico. «Il sistema è in-
centrato sulla visione artificiale ed 
estrae automaticamente informazioni 
sul prodotto per mezzo di apposite te-
lecamere e sensori, le elabora tramite 
hardware e software dedicati rile-
vando la tolleranza delle dimensioni e 
la relativa conformità, evitando così 
l’insorgere di potenziali problemi nelle 
lavorazioni a valle». Elementi chiave 
che completano la proposta aziendale 
sono l’assistenza post-vendita e il trai-
ning del personale. • Luana Costa

TECNOLOGIE FUTURISTICHE COMBINATE CON IL 

LAVORO DI SQUADRA PER APPLICAZIONI DI 

AVANGUARDIA. CON MASSIMO PICCININ 

SCOPRIAMO L’INTEGRAZIONE TRA MACHINE 

LEARNING E SISTEMI DI VISIONE ARTIFICIALE

L’intelligenza artificiale 
nel manifatturiero

Il sistema brevettato ARobot TAG 

www.alping.it
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Q
ualità, giusto prezzo, lunga 
durata dei prodotti, servi-
zio e puntualità nelle con-
segne per la soddisfazione 
totale dei clienti. Sono que-
sti i principi di Air Fluid So-

lutions, azienda nata nel febbraio 2017 
per mano di Pierluigi e Riccardo Pie-
trobon, entrambi forti di una prece-
dente esperienza maturata nel settore 
della produzione di valvole per il con-
trollo automatico di fluidi, temperatu-
re, pressione e portate.  
In particolare, Pierluigi Pietrobon 
aveva una precedente azienda, per ol-
tre quarant’anni operativa nell’am-
bito della progettazione e sviluppo 
di valvole industriali, sistemi di au-
tomazione e controllo fluidi, mentre 
il figlio Riccardo, a 18 anni, ha ini-
ziato a collaborare con il padre ap-
prendendo le attività e i vari pas-
saggi operativi in azienda. Si è poi 
specializzato come commerciale con 
esperienza nell’automazione e com-
ponentistica pneumatica, propo-
nendo soluzioni e prodotti dei mi-
gliori marchi.  
«Il nostro obiettivo è quello di fare 
emergere questo nuovo progetto 
aziendale, portandolo ad alti livelli - 
spiega Pierluigi Pietrobon -. Ab-
biamo creato un’impostazione 
aziendale snella, flessibile e rapida al 
fine di fornire risposte quasi in 
tempo reale, sia in termini di conse-
gne prodotto che di informazioni 
tecniche richieste dai clienti, per 
soddisfare al meglio le aspettative 
che il cliente si attende da un forni-
tore qualificato».  
Oggi Air Fluid Solutions propone al 

mercato prodotti quali valvole auto-
matiche inox e non, create per for-
nire soluzioni e automazione al con-
trollo dei fluidi in genere in modo 
remoto e automatico, commercia-
lizza inoltre componenti pneumatici 
e oleodinamici offrendo ai costrut-
tori di macchine e impianti un pac-
chetto completo.  
«Ci avvaliamo della collaborazione 
di alcune aziende metalmeccaniche 
a cui viene affidata la realizzazione 
dei componenti delle valvole su di-
segni e progetti del nostro ufficio 
tecnico. Quando riceviamo i compo-
nenti, svolgiamo le procedure di con-
trollo e accettazione, quindi proce-
diamo al montaggio seguendo 
rigorosamente ogni step, infine ef-
fettuiamo i test di collaudo. I nostri 

prodotti, in gran parte realizzati in 
acciaio inossidabile Aisi 316, trovano 
molteplici applicazioni in macchine 
di produzione e impianti indu-
striali».  
L’azienda nel corso degli anni ha 
compiuto numerosi passi in avanti, 
soprattutto per quel che riguarda i 
sistemi progettuali realizzati oggi 
con moderni microprocessori, i quali 
permettono di dare forma concreta 
alle idee in modo veloce e preciso. 
«Attualmente – aggiunge Pietrobon - 
le richieste del mercato sono sempre 
più esigenti. Per noi produttori, la 
consegna dell’articolo deve essere 
accompagnata dai vari certificati, 
del materiale, Ce, Atex, campi ma-

gnetici, manuali di manutenzione, 
3d, indicazioni dello smaltimento in 
modo ecosostenibile: tutti requisiti 
che soddisfiamo scrupolosamente».  
L’azienda, nonostante i risultati già 
conseguiti, punta sul futuro, attra-
verso una serie di attività già in es-
sere: «Attualmente stiamo vivendo 
un momento di buona ripresa del 
mercato ma con incognite che pos-
sono fare cambiare tutto all’improv-
viso. C’è da dire che, sin dalla nascita, 
avevamo idee precise sui servizi da 
svolgere, ci siamo strutturati con le 
migliori soluzioni organizzative e 
gestionali interne, avvalendoci an-
che di professionisti esterni da noi 
seguiti direttamente per conseguire 
in tempi rapidi gli obiettivi di pro-
duzione e creare le giuste aspetta-
tive di mercato. Tuttavia, nell’arco 
dei prossimi cinque anni, vorremmo 
completare la nostra produzione di 
valvole aggiungendo nuovi sistemi 
elettronici di controllo che permette-
ranno di fornire al prodotto originale 
anche la componente di intelligenza 
artificiale. Un obiettivo che rappre-
senterà un importante step di crescita, 
sia del prodotto che dell’azienda. Da 
sempre facciamo della ricerca la no-
stra prerogativa: è un aspetto indi-
spensabile per lo sviluppo dell’impresa 
e delle persone che ci lavorano». •

Innovazione nel 
controllo dei fluidi

di Luana Costa

FORTE DI UN’IMPORTANTE ESPERIENZA MATURATA DAI SUOI FONDATORI, AIR FLUID 

SOLUTIONS SI DISTINGUE NEL SETTORE PER LA COSTANTE RICERCA CHE L’HA 

PORTATA OGGI ALL’UTILIZZO DI MODERNI MICROPROCESSORI. UN PROGRESSO CHE 

NON SI FERMA

OBIETTIVI FUTURI 
Nell’arco dei prossimi cinque anni, vorremmo 
completare la nostra produzione di valvole 
aggiungendo nuovi sistemi elettronici di 
controllo

Air Fluid Solutions ha sede a Vigliano 

Biellese (Bi) - www.airfluidsolutions.it
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«U
n’azienda gio-
vane, sempre 
alla ricerca di 
nuove soluzioni 
m e c c a n i c h e ,  

elettriche e software per soddisfare ri-
chieste ad hoc per ogni cliente, con un 
team di professionisti altamente qua-
lificati con oltre 10 anni di esperienza 
nel settore packaging». Così Matteo 
Giachino e Simone Giachino, ceo e 
fondatori della GBTECH descrivono 
l’azienda fabbricatrice di macchinari 

di automazione specializzata in am-
bito industriale, che dal 2020 opera 
nel settore elettromeccanico per il 
mercato nazionale e internazionale. 
«Il nostro punto di forza è nell’indu-
stria alimentare, e il cuore dell’attività 
è nella cura e nell’attenzione che inve-
stiamo nel soddisfare le esigenze di 
ciascun cliente. Grazie a un modello di 
organizzazione flessibile implemen-
tato mediante l’utilizzo di moderni 
strumenti di lavoro, realizziamo pro-
dotti che garantiscono clienti soddi-

sfatti, e la continua ricerca e versati-
lità nella realizzazione di progetti per-
sonalizzati ha portato nel tempo a 
una conoscenza approfondita delle 
esigenze del mercato italiano e di 
quello estero». L’attività primaria di 
GBTECH consiste nella progettazione, 
nella costruzione e nell’installazione 
chiavi in mano di macchine e impianti 
speciali di confezionamento. «Il cuore 

dell’attività, trattando prevalente-
mente macchine speciali, è la proget-
tazione di macchine e linee chiavi in 
mano, e prototipi su richiesta proget-
tati ad hoc per le esigenze del singolo 
cliente. La progettazione, dallo studio 
preliminare alla realizzazione del pro-
getto completo, viene eseguita inter-
namente con l’utilizzo di stazioni Cad 
2d-3d. Il nostro team, costantemente 
alla ricerca di nuovi materiali e solu-
zioni innovative tra le più competitive 
presenti sul mercato, realizza poi i 
pezzi meccanici in sede o in collabo-
razione con officine meccaniche di 
precisione per pezzi di serie o partico-
lari di dimensioni fuori standard. Il 
montaggio e le prove di test vengono 
svolte internamente, e l’installazione 
presso il cliente finale viene eseguita 
da personale dell’azienda altamente 
qualificato. Questa dimensione di pic-
cola azienda ci permette di proporre 
soluzioni personalizzate a costi con-
tenuti sia in fase di progettazione che 
di realizzazione del prodotto finito». 
Oltre a un ampio ventaglio di prodotti 
e alla realizzazione di macchine e 
linee su misura, GBTECH offre servizi 
di assistenza tecnica per problemi 
meccanici, elettrici e software e di ma-
nutenzione e revisione su macchine 
industriali e impianti produttivi.  
• Costanza Manca  

GBTECH REALIZZA AUTOMAZIONI PERSONALIZZATE ALL’AVANGUARDIA, 

UTILIZZANDO I MIGLIORI MATERIALI E LE TECNOLOGIE PIÙ INNOVATIVE, E 

OFFRENDO PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ ED ELEVATA PRECISIONE

GBTECH ha sede a Sommariva del Bosco 

www.gbtech-srl.com 

Il cliente al centro
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L’
automazione industriale 
oggi implica l’integrazione 
delle macchine in un siste-
ma più ampio di regolazio-
ne e controllo che si auto-

governi, come l’Industria 4.0, e porta a 
notevoli vantaggi sia per l’azienda che 
per il cliente. «Siamo una realtà per-
formante a trecentosessanta gradi -
spiega Maria Rita Palermo, ammini-
stratore della Selco Srl - e questo si ri-
flette in alcuni aspetti che ci contrad-
distinguono: progetti su misura, solu-
zioni ottimizzate, precisione e traspa-
renza, soluzioni flessibili con integra-
zione e coordinamento, supporto ga-
rantito. La nostra priorità è soddisfare 
le esigenze dei nostri clienti, per i qua-
li cerchiamo sempre di realizzare ri-
sposte e soluzioni cucite su misura: 
non esistono protocolli da adottare per-
ché ogni realtà è unica, i nostri assisti-
ti possono affidarsi a una consulenza co-
stante in ogni fase del lavoro. La flessi-
bilità è uno dei nostri punti di forza e di 
questo i clienti recepiscono il vantaggio. 
I lavori realizzati per i clienti più titu-
banti, sono quelli che ci hanno dato più 

soddisfazione. Superare le loro aspet-
tative per noi è molto gratificante». 
La progressiva rivoluzione che si è at-
tuata con Industria 4.0 è penetrata fin 
dal suo inizio non solo nelle grandi cit-
tà ma anche nei paesi più piccoli. 
«Siamo nel campo dell’automazione 
da più di trent’anni - sottolinea la com-
proprietaria di Selco - mio marito Fa-
brizio Lazzari ed io abbiamo creato 
quest’azienda dal nulla, all’inizio degli 
anni Ottanta. Da piccola ditta indivi-
duale, siamo diventati prima una Snc e 
poi siamo cresciuti costantemente, tra 

alti e bassi, fino a diventare una delle 
aziende più grandi della zona. Oggi in-
fatti contiamo quattordici dipendenti in-
terni. Quando, nel 1990, abbiamo deci-
so di intraprendere l’attività autonoma, 
l’automazione industriale in Abruzzo 
era una realtà quasi sconosciuta, inco-
minciava a muovere i primi piccoli pas-
si. C’è voluto molto coraggio, un po’ di 
fortuna e soprattutto tanta determi-
nazione e caparbietà. Abbiamo comin-
ciato con una piccola ditta individuale, 
affrontando una sfida per la realizza-
zione dei sistemi di automazione e su-
pervisione industriale (tra cui Plc, Pcs, 
Scada, tanto per citarne alcuni) senza 
però abbandonare mai la manutenzio-
ne e la creazione di impianti elettrici 
MT/BT». 
Durante gli ultimi vent’anni la Selco è 
cresciuta professionalmente e oggi è di-
ventata la naturale evoluzione delle 
varie fasi che ha attraversato negli ultimi 
trent’anni, specializzandosi nel settore 
dell’impiantistica elettrica, industriale 
e dell’automazione industriale elettro-
nica, pneumatica e meccanica. 
«Il nostro personale è veramente pre-
parato, specializzato e professional-
mente pronto a gestire le varie proble-
matiche e le numerose sfide che co-
stantemente ci danno lo stimolo e la de-
terminazione per andare avanti nella 
nostra crescita - continua Maria Rita Pa-
lermo -. Offriamo un grande servizio 
perché, anche se da fuori non si perce-

pisce, in realtà quello del reclutamento 
e della formazione del personale può 
rappresentare un grande problema so-
prattutto qui da noi, dove c’è comunque 
un’inevitabile discrepanza rispetto al 
Nord». 
La formazione del personale è infatti 
molto costosa e spesso non viene rico-
nosciuta ma solo pretesa. Selco garan-
tisce una seria e meticolosa formazio-
ne del personale e in questo è decisa-
mente uno step superiore rispetto ad al-
tre aziende limitrofe. Lavora anche 
con realtà di fama internazionale, che 
richiedono soprattutto la manuten-
zione agli impianti. «Attraverso il re-
vamping - spiega la titolare - rimettia-
mo completamente a nuovo tutti i mac-
chinari, riusciamo ad ammodernare 

macchine e impianti con interessa-
mento di tutti gli apparati: meccanici, 
elettronici, informatici. L’obiettivo è 
modificare soprattutto la funzionalità, 
adeguando inoltre la sicurezza alle 
norme vigenti. Aggiorniamo i vecchi 
macchinari per renderli performanti 
come quelli nuovi di zecca. Il tutto con 
costi inferiori rispetto all’acquisto del 
nuovo, con tempi di fermo macchina 
più ridotti e un processo di produzione 
migliorato e modernizzato. Nonostan-
te il mercato sia sempre più difficile- 
conclude la direttrice-, con la caparbietà 
e resilienza che ci contraddistinguono 
puntiamo a stabilizzarci e a consolidare 
i risultati raggiunti. In un futuro più lon-
tano speriamo di allargarci verso mer-
cati esteri». • 

Resilienza e resistenza per 
essere vincenti sul mercato 

Selco ha sede ad Ortona (CH) 

www.selcoautomazione.it

AUTOMAZIONE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE OFFRONO UN GRANDISSIMO CONTRIBUTO ALL’EVOLUZIONE 

DI OGNI AZIENDA, DA QUELLE UBICATE IN GRANDI DISTRETTI INDUSTRIALI FINO A QUELLE CHE OPERANO 

IN REALTÀ PIÙ RIDOTTE, COME DIMOSTRA L’ESPERIENZA DI SELCO A ORTONA di Cristiana Golfarelli

CUSTOMIZZAZIONE 
La nostra priorità è 
soddisfare le esigenze 
dei nostri clienti, per i 
quali cerchiamo 
sempre di realizzare 
risposte e soluzioni 
cucite su misura  







K
iwitron, fondata nel 2019 
da uno spin-off del reparto 
R&D di un’azienda di plu-
riennale esperienza nello 
sviluppo di prodotti e servizi 

elettronici e strumenti digitali, ad oggi 
cresciuta del 70 per cento, è composta da 
circa 65 addetti con una età media di 37 
anni circa. Eccellenza, creatività, perso-
ne, giovani ingegneri affiancati a figure 
esperte del mondo industriale realiz-
zano soluzioni all’avanguardia tramite 
un processo di ingegnerizzazione, testing 
e industrializzazione, nelle proprie linee 
di produzione nella sede in Sasso Mar-
coni (Bo). Kiwitron è presente anche in 
Francia con una filiale commerciale e ha 
in previsione aperture in Germania e Usa. 

PARTNER DI ECCELLENZA
La forza di Kiwitron è la multicompe-
tenza tecnologica. I reparti Engineering 
e R&D (che impiegano oltre il 40 per cen-
to del personale) progettano e realizza-
no prototipi (hardware/software - totally 
house developed) seguendo con cura la 
fase di testing, nonché garantendo la cor-
rispondenza alle SPEC per poi suppor-
tare la fase di industrializzazione, sfrut-
tando le capacità delle linee produttive 
in sede. Un vantaggio, questo, che si rivela 
fondamentale rispetto alle trading com-
pany, soprattutto in una fase in cui è dif-
ficile reperire materie prime quali i se-
miconduttori. 
Per la sua struttura incentrata su rap-
porti professionali diretti, l’azienda van-
ta un legame stretto con i rappresentanti 
dei vari segmenti di mercato, impor-
tanti realtà nazionali e con varie Uni-
versità, queste ultime legate ad attività 
di ricerca e sviluppo.  

TRANSIZIONE DIGITALE  
DELLE MACCHINE MOBILI 
In un contesto di smart manufacturing, 
insieme a prodotti e attrezzature intel-
ligenti, servono macchine mobili intel-
ligenti e che sappiano comunicare con 
l’intero sistema fabbrica di produzione, 
rimuovendo barriere al fine di mante-
nere l’efficienza degli impianti produt-
tivi; legate a concetti lean quali takt 
time, Oee e Tpm. Lo studio degli usi del-
le macchine mobili, adattando le previ-
sioni di utilizzo e tenendo in considera-

zione i fattori non controllabili, porta ad 
analisi previsionali di manutenzione 
predittiva in modo preciso al fine di ga-
rantire la disponibilità delle stesse mac-
chine chiamate ad asservire gli impian-
ti produttivi nell’intero ciclo fabbrica 
(carico/scarico linee di produzione, mo-
vimentazione dei semilavorati ed as-
semblati). 
La costante misura dell’efficienza di tali 
mezzi, infatti, garantisce le performan-
ce richieste e previste nel loro utilizzo. A 
completamento di tali concetti, va ag-
giunto un elemento importante e legato 
alla sicurezza delle operatività, adot-
tando le soluzioni di Safety Mitigation 
Risk che Kiwitron mette a disposizione. 
L’efficienza del mezzo mobile deve essere 
legata alla sicurezza nell’utilizzo in am-
bienti con presenza di personale e mac-
chine produttive. Un mezzo che rallen-
ta la performance, in quanto non ritenuto 
in sicurezza, indebolisce i tempi degli im-
pianti produttivi. Analisi di near-miss o 
alla presenza di ostacoli nei percorsi 
previsti e preventivamente stabiliti, per-
mettono un attento monitoraggio dei ri-
schi, eliminando eventuali bottleneck. 

AI, SICUREZZA SUL LAVORO 
 E TUTELA AMBIENTALE  
L’occhio attento alle nuove tecnologie e 
la comunicazione agile tra i laboratori 
di ricerca e sviluppo e il reparto pro-
duttivo permettono a Kiwitron di muo-
versi costantemente sul piano della pro-
gettualità, con l’obiettivo di testare e im-
plementare soluzioni nuove, estrema-

mente personalizzabili rispetto alle esi-
genze del cliente. L’azienda è in grado di 
sviluppare progetti su commissione, 
from scratch fino al brevetto, tailor 
made. 
Infatti le soluzioni, progettate e perso-
nalizzate sulla base dell’esigenza pro-
duttiva del cliente nonché del contesto 
lavorativo e di mercato in cui si trova a 
operare, hanno come obiettivo fonda-
mentale la piena conoscenza della mac-
china, con il risultato che incidono po-
sitivamente sulla sicurezza sul lavoro e 
sulle emissioni ambientali, solo per fare 
alcuni esempi. Tali soluzioni aiutano a 
prevenire gli incidenti in ambiente in-
dustriale durante i processi, anche in ter-
mini di interazione con l’uo-
mo. I sistemi AI hardware 
sviluppati internamente 
sono in grado di ricono-
scere l’operatività della 
persona e intervenire, sul-

la base di coordinate polari, indivi-
duando il pericolo: il ruolo chiave è legato 
ad analisi di dati e creazione di algorit-
mi. Il lavoro svolto sui big data consen-
te per esempio di riconoscere compor-
tamenti dannosi anche in termini di car-
bon footprint, suggerendo in tempo 
reale possibili azioni correttive, a tute-
la dell’ambiente. Insomma, è una mis-
sione intelligente a immediato impatto, 
quella del team giovanissimo quanto 
esperto di Kiwitron, che prende sul se-
rio la transizione digitale con passione 
e che è in grado di produrre innovazio-
ne e creare sostenibilità. 

I SERVIZI OFFERTI DA KIWITRON
L’azienda Kiwitron non è conosciuta 
solo per la vendita di prodotti, ma anche 
di servizi, seguendo il cliente a trecen-
tosessanta gradi, in ogni fase del loro uti-
lizzo, soprattutto in quella iniziale. Gli 
attuali prodotti garantiscono il rispetto del-
la transazione 4.0 nell’ottica di digitaliz-
zazione dei beni strumentali, tra i quali 
emergono le macchine mobili. Le unità 
connesse che garantiscono la raccolta 
dei dati più importanti durante il loro uti-
lizzo sono più di 14mila. È importante sot-
tolineare anche che Kiwitron, attraverso 
i corsi on-line offerti ai suoi clienti, ga-
rantisce l’opportunità di efficientare l’uti-
lizzo del fleet management, in continuo 
dialogo con software di gestione. •

Verso i nuovi  
orizzonti Industry 5.0

Kiwitron ha sede a Sasso Marconi (Bo) 

www.kiwitron.it

SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE RENDONO LE MACCHINE UNA NUOVA 

RISORSA PER UN LAVORO PIÙ ECCELLENTE IN TUTTI I SETTORI DI MERCATO

di Cristiana Golfarelli 

MULTICOMPETENZA TECNOLOGICA 
I reparti Engineering e R&D progettano e 
realizzano prototipi (hardware/soware - 
totally house developed) seguendo con  
cura la fase di testing, nonché garantendo  
la corrispondenza alle SPEC per poi  
supportare la fase di industrializzazione
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