
D
opo i lockdown, le vit-
time di Covid e la crisi 
sanitaria ed economi-
ca, l’auspicata ripar-
tenza. Il 2021 ha lan-

ciato segnali promettenti in questo 
senso, pur facendo intravedere ten-
sioni preoccupanti dovute al rinca-
ro dei prezzi delle materie prime e 
dell’energia. Ora il 2022 ci consegna 
un conflitto, quello mosso dalla Rus-
sia in Ucraina, con nuove vittime e 
nuovi profughi. Ore buie per l’uma-

nità e per l’economia. Il Veneto è tra 
le regioni italiane più penalizzate 
dalla guerra in Ucraina sul fronte tu-
ristico, manifatturiero e commer-
ciale. Per questo, abbiamo chiesto a 
Enrico Carraro, presidente degli in-
dustriali veneti, di fare il punto del-
la situazione.  

Cosa prospetta adesso e quali 
sono le principali ripercussioni 
economiche per la regione?

Politica industriale

Le minacce alla ripresa 
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Venezia, Italia, Europa. L’economia soffre del balzo dei prezzi dell’energia e del 

nuovo scenario che si sta delineando dal conflitto russo-ucraino

U
na generale 
stabilità nei 
livelli di ri-
schio del 
credito glo-

bali, in un quadro che 
non sancisce tuttavia 
l’auspicata inversione di 
tendenza dopo i marca-
ti incrementi dell’anno 
scorso. A dipingere que-
sto scenario senza acuti 
è la Mappa dei rischi 
2022 di Sace che prean-
nuncia le possibili insidie 
per le imprese che espor-
tano e operano in 194 mercati esteri. “Rischi (in)so-
liti per tempi insoliti” la didascalia abbinata alla XVI 
edizione di questo mappamondo interattivo, che con-
segna una fotografia offuscata peraltro dal peggio-
ramento dei rischi politici soprattutto tra i Paesi 
emergenti. «Nella determinante della violenza po-
litica in particolare- evidenzia Alessandro Terzulli, 
chief economist di Sace- rileviamo un deteriora-
mento in Paesi come la Tunisia, Bolivia e Bielorus-
sia. La cronaca degli ultimi mesi poi, ha messo sot-
to gli occhi di tutti le forti tensioni in Ucraina, pre-
cedute dal cosiddetto “inverno kazako” e dai recenti 
colpi di Stato nel Sahel». 
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U
na generale stabilità nei li-
velli di rischio del credito 
globali, in un quadro che 
non sancisce tuttavia l’au-
spicata inversione di ten-

denza dopo i marcati incrementi del-
l’anno scorso. A dipingere questo sce-
nario senza acuti è la Mappa dei rischi 
2022 di Sace che preannuncia le possibili 
insidie per le imprese che esportano e 
operano in 194 mercati esteri. “Rischi 
(in)soliti per tempi insoliti” la didascalia 
abbinata alla XVI edizione di questo 
mappamondo interattivo, che consegna 
una fotografia offuscata peraltro dal 
peggioramento dei rischi politici so-
prattutto tra i Paesi emergenti. «Nella de-
terminante della violenza politica in 
particolare- evidenzia Alessandro Ter-
zulli, chief economist di Sace- rileviamo 
un deterioramento in Paesi come la Tu-
nisia, Bolivia e Bielorussia. La cronaca de-
gli ultimi mesi poi, ha messo sotto gli oc-
chi di tutti le forti tensioni in Ucraina, pre-
cedute dal cosiddetto “inverno kazako” 
e dai recenti colpi di Stato nel Sahel». 

Andiamo con ordine. Quali macro dif-
ferenze si rilevano tra la mappa 2022 e 
quella di dodici mesi fa?
«Cominciando da Pil mondiale, dopo il 
forte rimbalzo del 5,8 per cento nel 2021 
(ben oltre la contrazione del 3,5 per cen-
to del 2020), nel 2022 la crescita è attesa 
al 4,2 per cento. Malgrado il protrarsi del-
l’emergenza sanitaria, l’implementa-
zione dei programmi vaccinali ha cir-
coscritto le misure di contenimento dei 
contagi rispetto a quelle generalizzate 
adottate all’apice della crisi, mitigando 
l’impatto negativo sull’attività econo-
mica globale. Ruotando lo sguardo sul 
commercio internazionale, a solide con-
dizioni di domanda si sono contrappo-
ste criticità dal lato dell’offerta. Tali 
squilibri hanno generato pressioni al 
rialzo sui prezzi. Nonostante le difficol-
tà delle catene di fornitura globali, som-

mate a prezzi dei beni energetici ancora 
elevati, il volume di scambi internazio-
nali di beni è in forte espansione».  

Solo quello dei beni? E in che termi-
ni?
«Il volume del commercio mondiale di 
beni è andato oltre il recupero della per-
dita dello scorso anno, superando i livelli 
pre-pandemici e, nel 2022, è atteso cre-
scere del 4,8 per cento dopo il +11 per cen-
to medio stimato per il 2021. Mentre per 
i servizi la crescita prevista di circa il 15 
per cento non consentirà il pieno recu-
pero della flessione del biennio 2020-21. 
Sullo sfondo di questo scenario, in cui re-
sta un clima di incertezza ancora eleva-
ta, non passano inosservati l’aumento 
della povertà e delle disuguaglianze so-
ciali e acquistano sempre più rilevanza 
la lotta al cambiamento climatico e la 
connessa sfida energetica». 

Ancor meno inosservata passa la si-
tuazione russo-ucraina che potrebbe 
letteralmente sconvolgere gli equili-
bri mondiali al di là degli sviluppi mi-
litari. Quali prime considerazioni im-
pone?
«L’escalation della crisi russo-ucraina 
prelude a pesanti ricadute sul rischio di 
credito. Nonostante un solido quadro fi-
scale e di riserve valutarie, le sanzioni im-
poste da numerosi Paesi a seguito della 
crisi con l’Ucraina ostacolano i paga-
menti nelle relazioni commerciali con 
l’estero, impattando di conseguenza il ri-
schio di credito delle controparti pub-
bliche e private della Russia (passata da 
62 a 70). Gli effetti della crisi in corso si 
riflettono in maniera altrettanto evi-
dente anche sul rischio di credito del-
l’Ucraina. Naturalmente anche l’area 
euro risentirà dello choc, con un rallen-
tamento della crescita che ci aspettava-
mo vigorosa per quest’anno, ma sia in Ue 
che in Italia a oggi non ci sono indicazioni 
per far pensare che stia deragliando». 

Quali altre aree si presentano più in-

stabili sul fronte del credito?
«Le principali geografie avanzate pre-
sentano un profilo creditizio sostan-
zialmente invariato. Il protrarsi della 
pandemia non consente ai Paesi di muo-
versi verso un consolidamento dei con-
ti pubblici, seppure alcuni tra i più fragili 
nel 2021 mostrino una timida inversio-
ne di marcia come la Grecia. Il Covid-19 
per le società non finanziarie rende an-
cora difficile la ripresa in Austria, Irlan-
da e Israele. Resilienti Regno Unito e Spa-
gna, grazie anche al rafforzamento del-
le politiche macro prudenziali, mentre 
uscendo dal Vecchio Continente casi di 
ulteriore regresso si registrano in Etio-
pia e in Sudafrica fino alla Cina, dove è 
peggiorato soprattutto il rischio del cre-
dito corporate. Per converso, le condi-
zioni più virtuose si segnalano in Eau, 
Arabia Saudita e in India». 

La mappa prende in esame anche i ri-
schi legati ai cambiamenti climatici e 
alla transizione energetica. Cosa emer-
ge di saliente sotto questo profilo?
«Come una filigrana sempre più in ri-
salto nello sfondo della mappa, il rischio 
di cambiamento climatico continua ad 
accentuarsi in primis nelle regioni asia-
tiche e dell’Africa Subsahariana. Appa-
re più chiaro come, nella connessa ne-
cessità di una transizione energetica, 
l’inazione non sia una strada percorri-
bile e paghino invece politiche di inve-
stimento lungimiranti. Risultati inco-
raggianti con una forte presenza di rin-
novabili si vedono in Cile e in Brasile, il 
più virtuoso in materia energetica tra i 
membri del G20, seguito dal blocco eu-
ropeo Francia, Germania e Regno Uni-
to. Tra i grandi Paesi in posizione più ar-
retrata rispetto alla transizione ener-
getica troviamo Arabia Saudita e Rus-
sia, conseguenza del peso negativo del-
la disponibilità e dell’utilizzo di mate-
rie prime fossili». 
• Giacomo Govoni

In evidenza

GLI OBIETTIVI  
DEL GOVERNO
L’Esecutivo sarà impegnato a 

mantenere l’economia italiana nelle 

buone condizioni di fine 2021, tutelare 

la sicurezza energetica per cittadini e 

imprese e assicurare flessibilità 

nell’attuazione del Pnrr 
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«L’
Ucraina è parte 
della famiglia eu-
ropea e l’Italia in-
tende continuare 
a sostenerla», que-

sto il messaggio del presidente del Con-
siglio, Mario Draghi, in occasione del-
l’incontro il 7 marzo scorso con la pre-
sidente della Commissione Ue, Ursula 
von der Leyen. Draghi invoca l’unità di 
intenti dell’Ue per proseguire nell’azione 
sanzionatoria della Russia- il Comitato 
per la sicurezza finanziaria del mini-
stero dell’Economia ha approvato im-
portanti provvedimenti di congela-
mento di beni nei confronti di oligarchi 
russi- e affrontare «tutte le conseguen-
ze che questa crisi avrà sull’Unione eu-
ropea, come l’accoglienza dei rifugiati 
dall’Ucraina e la tutela della sicurezza 
energetica per cittadini e imprese». Pro-
prio il fronte energetico è la priorità del 
premier italiano, che a Bruxelles era ac-
compagnato dal ministro della Transi-
zione ecologica Roberto Cingolani: oc-
corre «lavorare sulla diversificazione e 
sulla riorganizzazione con un’accele-
razione degli investimenti nelle rinno-
vabili e poi su una compensazione, per-
ché è chiaro che questa crisi sta mo-
strando che i Paesi ne affrontano i vari 
aspetti in modo diverso». L’Italia, così 
come del resto l’Ue, è al lavoro per ri-
durre in tempi rapidi la dipendenza 
dal gas russo: nel 2021, il nostro Paese ha 
consumato 71,34 miliardi di metri cubi 
di gas, di cui il 37,8 per cento in arrivo dal-
la Russia. Il 5 marzo Draghi ha sentito 
al telefono l’emiro del Qatar Al Thani per 
rafforzare la cooperazione energetica tra 
i Paesi. Parlando con i cronisti italiani 
ai margini dell’incontro con Ursula von 
der Leyen, il presidente del Consiglio ha 
ribadito come dal debito si esca con la 
crescita. Obiettivo dell’Esecutivo per i 
prossimi mesi sarà mantenere l’eco-
nomia italiana nelle buone condizioni 
di fine 2021, nonostante le prevedibili 
conseguenze negative innescate dalla 
sanguinosa operazione militare russa in 
Ucraina. Sul fronte interno, continua lo 
scontro politico sulla riforma del cata-
sto. Draghi da Bruxelles rassicura: «nes-

suno pagherà più tasse».  

UN’UNITÀ DI CRISI PER  
LE IMPRESE ITALIANE
Preoccupato per i contraccolpi del con-
flitto sull’industria italiana, il ministro 
dello Sviluppo economico Giancarlo 
Giorgetti ha firmato, il 4 marzo, il de-
creto per l’istituzione- a costo zero per 
il bilancio dello Stato- di un’unità di cri-
si. Si tratta di una task force, operativa 
dal 7 marzo, chiamata a monitorare e 
valutare i contraccolpi del conflitto sul-
le filiere e sui prezzi delle materie prime, 
sostenendo le imprese italiane che ope-
rano direttamente in Russia e Ucraina 
o sono legate a quei territori. «È un 
gruppo di lavoro interno che coinvolge 
tutte le direzioni competenti in materia, 
guidato da Amedeo Teti che ha già 
grande esperienza nel commercio in-
ternazionale e nella politica industria-
le, che avrà anche il compito di formu-
lare proposte, rispondere alle domande 
e dubbi delle imprese coinvolte in que-
sto processo complicato. Collaboreremo 
insieme al Mef per mettere sul campo 
tutte le misure necessarie per rispondere 
alle richieste di sostegno e informazio-
ni», spiega il ministro. A disposizione 
delle imprese sono ora attivi numeri per 
segnalare le difficoltà (800 100117 per 
chiamate dall’Italia, +39 06 47052184 per 
l’estero). Il gruppo di lavoro, coordina-
to da Amedeo Teti, ha in programma 
l’incontro con tutte le rappresentanze e 
associazioni dei settori industriali e 
produttivi, compreso il mondo coope-

rativo, per raccogliere istanze, problemi 
e proposte. 

OBIETTIVI PNRR A RISCHIO?
La crisi pandemia, energetica ed eco-
nomica, unita agli effetti della guerra 
russa in Ucraina, incideranno sulla 
road-map del Pnrr. «L’aggravarsi degli 
scenari internazionali potrebbe mette-
re a repentaglio la realizzazione di al-
cuni obiettivi inseriti nel Pnrr», ha mes-
so in chiaro Giorgetti nel corso dell’au-
dizione, il 1 marzo, alle commissioni In-
dustria di Camera e Senato sull’attua-
zione del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza. Occorre introdurre flessibilità 
sulla direzione di marcia degli obietti-
vi fissati- «fossilizzarsi per date e sca-
denze sarebbe totalmente sbagliato», af-
ferma il ministro- ma il primo punto re-
sta quello di non disperdere l’opportu-
nità del Pnrr. La priorità è riportare i di-
versi interventi entro un quadro coe-
rente e organico di politica industriale, 
che ricollochi al centro il settore mani-
fatturiero. «Se consideriamo gli inter-
venti attivati nel 2021 e quelli a cui da-
remo attuazione entro il primo semestre 
di quest’anno- ha continuato Giorgetti- 
il Mise avrà mobilitato a metà del 2022 
una quota di risorse pari a 17,5 miliardi, 
corrispondenti al 98,2 per cento dei 
fondi del Pnrr assegnati. Le risorse a di-
sposizione del sistema produttivo sal-
gono a oltre 24 miliardi di euro se ven-
gono aggiunti i 5,6 miliardi per la misura 
transizione 4.0 e il miliardo per il po-

tenziamento degli accordi di innova-
zione previsti dal fondo complementa-
re». Dai contratti di sviluppo ai proget-
ti Ipcei, diversi sono gli strumenti e in-
centivi a disposizione per lo sviluppo 
delle imprese. Lo Stato e il Mise rinno-

vano il loro impegno al fianco delle 
aziende con misure concrete, ma il mi-
nistro sprona il tessuto produttivo. 
«Possiamo mettere in campo tutti gli in-
centivi possibili, ma servono impren-
ditori coraggiosi che investano». Gior-
getti ha annunciato un accordo di fi-
nanziamento con Cdp Venture Capital 
per rendere operativi due fondi, rispet-
tivamente da 250 milioni e 300 milioni, 
per investimenti diretti e indiretti in 
start-up e spin-off operanti nelle filiere 
della transizione ecologica e delle tec-
nologie digitali.  Verranno, inoltre, de-
finito insieme agli altri ministeri com-
petenti il quadro degli incentivi al set-
tore automotive per il quale è previsto 
uno stanziamento di circa un miliardo 
di euro l’anno, mentre con il Pnrr ver-
ranno destinati oltre 4 miliardi di euro 
per rinnovare il parco bus. • 

di Francesca Druidi

Le ombre del  
conflitto sul sistema Italia
PER IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARIO DRAGHI LE PRIORITÀ SONO L’ACCOGLIENZA DEI RIFUGIATI 

DALL’UCRAINA E LA TUTELA DELLA SICUREZZA ENERGETICA PER CITTADINI E IMPRESE. PER IL MINISTRO 

GIORGETTI, DI FRONTE ALLA CRISI INTERNAZIONALE, SERVE FLESSIBILITÀ NELL’ATTUAZIONE DEL PNRR

QUOTA, SU 71,34 
MILIARDI DI METRI 
CUBI DI GAS 
CONSUMATI IN 
ITALIA, IN ARRIVO 
DALLA RUSSIA

37,8%

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo 

Giorgetti
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D
opo i lockdown, le vitti-
me di Covid e la crisi sa-
nitaria ed economica, 
l’auspicata ripartenza. Il 
2021 ha lanciato segnali 

promettenti in questo senso, pur fa-
cendo intravedere tensioni preoccu-
panti dovute al rincaro dei prezzi 
delle materie prime e dell’energia. 
Ora il 2022 ci consegna un conflitto, 
quello mosso dalla Russia in Ucraina, 
con nuove vittime e nuovi profughi. 
Ore buie per l’umanità e per l’econo-
mia. Il Veneto è tra le regioni italiane 
più penalizzate dalla guerra in Ucrai-
na sul fronte turistico, manifatturie-
ro e commerciale. Per questo, abbia-
mo chiesto a Enrico Carraro, presi-
dente degli industriali veneti, di fare 
il punto della situazione.  

Cosa prospetta adesso e quali sono 
le principali ripercussioni econo-
miche per la regione?
«La situazione sta peggiorando gior-
no dopo giorno. Le esportazioni del 
Veneto verso la Russia corrispondo-
no circa al 2 per cento; un dato che da 
solo non danneggerebbe così tanto, se 
non andasse a sommarsi al pesante 
aggravio rappresentato dall’aumen-
to delle materie prime energetiche e 
dalla scarsa disponibilità di prodot-
ti e materiali provenienti da Russia e 
Ucraina. Sono momenti di grande 

tensione». 
La guerra in Ucraina aggraverà ul-

teriormente il caro energia che già 
stava mettendo in grande difficoltà 
il sistema produttivo. Come inter-
venire per risolvere questo nodo?
«Dobbiamo iniziare a lavorare oggi 
sulla questione energetica con inter-
venti di tipo strutturale, anche se gli 
effetti inizieremo a vederli solo tra al-
cuni mesi. Il governo potrebbe pre-
vedere una defiscalizzazione delle 
accise, ma si tratterebbe in ogni caso 
di un leggero palliativo. Serve agire 
sul medio e lungo periodo, innanzi-
tutto per trovare un’alternativa alle 
fonti di approvvigionamento russe. Le 
rinnovabili restano essenziali per 
stabilire sul lungo termine l’equilibrio 
tra produzione ed ecosistema, ma 

probabilmente la strada che l’Italia ha 
scelto per il suo fabbisogno energe-
tico non è stata del tutto accorta. 
Abbiamo accantonato, ad esempio, 
troppo presto l’estrazione di gas na-
turale dai giacimenti nazionali e in-
fatti ora l’Esecutivo sta tornando ad 
accelerare su questo versante per ga-
rantire una riserva al Paese». 

Come stanno affrontando le im-
prese e le realtà del Veneto il caro 
energia?
«Lo shock è grande, perché tutto il si-
stema produttivo si era appena ri-
messo in sesto dopo gli anni della 
pandemia. La regione era ripartita 
con un andamento positivo, sia sul 
fronte dell’export che per quanto ri-
guarda i consumi interni. Anche l’ul-
tima stagione turistica è stata sod-
disfacente. Già prima dello scoppio 
del conflitto in Ucraina avevamo in-
travisto il pericolo rappresentato dal 
caro energia e lo stavamo affrontan-
do. Ma l’inizio dell’invasione russa se-
gna un’escalation preoccupante del-
le ripercussioni. Alcune aziende han-
no deciso di spegnere i loro siti pro-
duttivi perché i costi superano ormai 
i ricavi». 

Dovesse sfortunatamente pro-
trarsi il conflitto, cosa potrebbe ac-
cadere?
«Per l’Europa si prospetterebbe un 
periodo molto difficile, ma già dopo 
l’emergenza Covid i mercati hanno di-
mostrato di sapersi riprendere in 

fretta. Sono fiducioso su un rimbalzo 
positivo al termine della guerra, ma 
ora è presto per dirlo: speriamo in-
nanzitutto che lo scenario non peg-
giori ulteriormente». 

Il rimbalzo dell’economia italiana 
nel 2021 è stato frenato dal rincaro 
delle materie prime e dell’energia, 
oltre che dalle questioni politiche. 
Cosa si aspetta ora che lo scenario è 
ulteriormente compromesso dal-
l’attuazione del Pnnr?
«Rispetto ai mesi in cui il Pnrr è sta-
to proposto e avviato, sono cambiate 
le condizioni di contorno. Mi auguro 
che il Piano venga rivisto e analizza-
to in modo critico rispetto alle con-
dizioni attuali, prevedendo even-
tualmente delle modifiche». 

Il presidente di Confindustria Bo-
nomi ha parlato della necessità per il 
governo Draghi di attuare un “rifor-
mismo competitivo” per crescere e 

sfruttare al meglio le risorse dell’Ue. 
Qual è la politica industriale che ser-
ve all’Italia e anche al Veneto?
«Il conflitto ha messo in luce l’im-
portanza della politica energetica 
nello scenario mondiale e quando si 
parla di competitività anche questa 
componente deve essere presa in 
considerazione. E l’Italia già prima 
della guerra scontava sul piano ener-
getico un deficit rispetto ai principali 
competitor. Poi ci sono altre partite 
sul tavolo, prima fra tutte quella del-
la formazione e della riforma degli Its 
a cui noi teniamo particolarmente, 
considerando l’esigenza di creare 
professionalità qualificate per le im-
prese. Mi auguro che il conflitto ter-
mini al più presto, per consentire al 
percorso riformista - indispensabile 
al Paese - di procedere in maniera più 
serena e spedita». 

Dopo oltre quattro anni dal refe-
rendum, secondo il presidente di 
Regione Zaia il percorso verso l’au-
tonomia differenziata del Veneto è 
entrata in una fase nuova. Quali 
sono i suoi auspici in merito?
«L’autonomia non riguarda solo il 
Veneto, ma anche altre regioni. È un 
progetto trasversale, direi apartitico. 
Il percorso verso l’autonomia resta as-
solutamente una priorità da man-
dare avanti. Non sarà facile discu-
terne ora a causa del conflitto in cor-
so, ma deve senz’altro rimanere nel-
le agende della politica». • 

Le minacce alla ripresa
VENEZIA, ITALIA, EUROPA. L’ECONOMIA SOFFRE DEL BALZO DEI PREZZI 

DELL’ENERGIA E DEL NUOVO SCENARIO DELINEATOSI IN UCRAINA. PER ENRICO 

CARRARO, PRESIDENTE CONFINDUSTRIA VENETO, OCCORRE ACCELERARE 

SULLA TRANSIZIONE ECOLOGICA, SMARCANDO IL PAESE DAL GAS RUSSO, E 

RIVEDERE IL PNRR

di Francesca Druidi

LE ESPORTAZIONI 
DEL VENETO VERSO 
LA RUSSIA

2%

Enrico Carraro, presidente Confindustria 

Veneto
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P
rima la crisi sanitaria, poi la 
crisi energetica e ora quella 
geopolitica, che finirà natu-
ralmente per inasprire anche 
la seconda. Non c’è pace per 

l’industria italiana, la cui produzione è 
attesa a un passo indietro dello 0,3 per 
cento a febbraio dopo la più marcata fles-
sione dello 0,8 per cento di gennaio. A 
metterlo in luce è l’ultima indagine ra-
pida del Centro Studi di Confindustria, 
che tra l’altro risente solo in minima par-
te degli effetti dello scontro tra Russia e 
Ucraina divampato nelle ultime setti-
mane. «L’Italia era già in fase di rallen-
tamento prima della guerra- evidenzia 
Carlo Bonomi, presidente di Confindu-
stria- così come il problema energetico 
era già presente. Il conflitto ha accen-
tuato la crisi energetica, fattore che met-
te più a rischio la ripresa e che è fonda-
mentale per rispondere al debito pub-
blico emergenziale contratto dal nostro 
Paese». 

COMMODITY ALLE STELLE, IMPRESE 
ITALIANE LE PIÙ COLPITE 
Tra le principali criticità che minano la 
fiducia delle imprese manifatturiere, 
scesa nei primi due mesi dell’anno da 
114,9 a 113,7 punti secondo l’indagine di 
IHS-Markit, viene indicata la scarsità di 
alcune commodity che il conflitto belli-
co aggraverà ulteriormente, generando 
aumenti ancor più duraturi dei prezzi di 
materie prime. «Questi rialzi ci colpi-
scono più di altri- segnala Bonomi- per-
ché ricordiamo sempre che l’Italia ha co-
struito la sua fortuna come industria tra-
sformatrice, quindi importiamo tutto. Ci 
sono settori che ne soffrono più di altri, 
ma tendenzialmente si tratta di un pro-
blema che interessa un po’ tutto il tessuto 
produttivo nazionale». Così come nessun 
settore può dirsi immune dal caro-ener-
gia, 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 a sostegno 
delle imprese per il primo trimestre per 
far fronte allo shock. «La contrazione do-
vuta al caro-energia e alle difficoltà di ap-
provvigionamento delle imprese- so-
stiene Bonomi- comprime i margini 
operativi al punto da rendere non più 
conveniente produrre. Per questo l’ap-
proccio alla politica energetica deve ra-
dicalmente mutare, dobbiamo importare 

gas da altre nazioni, fare nuovi accordi 
come quello con l’Algeria, incentivare le 
rinnovabili. E soprattutto, dobbiamo 
sbloccare la burocrazia sulle rinnovabi-
li: non è possibile metterci dieci anni per 
un impianto». Una strategia di indipen-
denza fondata sulla diversificazione è in 
sostanza la ricetta energetica invocata 
dal leader di Viale dell’Astronomia, in-
sieme al potenziamento della quota 
strutturale da rinnovabili riservata alle 
imprese che possa colmare il gap di fab-
bisogno energetico in sostituzione al 
gas. Mettendole al riparo almeno par-
zialmente dai picchi di prezzo determi-
nati dalla crisi ucraina che, secondo il 
Centro Studi di Confindustria, potreb-
bero far schizzare la bolletta dell’indu-
stria a 51 miliardi nel 2022.  

SU SANZIONI ALLA RUSSIA GIOCARE 
TUTTI LA STESSA PARTITA
«Al contempo- aggiunge Bonomi- è es-
senziale creare un vero mercato europeo 
dell’energia abolendo i dazi transfron-
talieri e chiedendo all’Ue la sospensione 
del sistema Ets, che per via delle specu-
lazioni sul costo della CO2, penalizza l’in-
dustria italiana molto più decarboniz-
zata di quella tedesca. E infine, riveden-
do molti aspetti del FITfor55 a tutela di 
filiere industriali essenziali come l’au-
tomotive, che senza una transizione so-
stenibile rischia la desertificazione». Al-
tra direttrice su cui il numero uno di Con-
findustria ritiene essenziale pensare e 

agire da squadra, è quella delle sanzio-
ni contro la Russia. Di cui condivide la du-
rezza, paventandone tuttavia il possibi-
le effetto boomerang laddove ci si muo-
va in ordine sparso. «O giochiamo tutti 
la stessa partita- avverte- altrimenti 
sarà difficile giustificare alle nostre im-
prese che in Russia investono 11 miliar-
di di euro che devono accettare questo 
pacchetto di sanzioni quando qualcun al-
tro non la gioca. L’Italia ha messo in 
atto 490 interventi, la Svizzera 371, il Ca-
nada 417, l’Australia 403, mentre il Regno 
Unito, residenza come sappiamo di mol-
ti oligarchi russi, solo 16. Le sanzioni che 
l’Occidente ha messo in campo sono 
giustamente molto pesanti, ma non de-
vono determinare incongruenze». Strin-
gendo l’obiettivo sul panorama nazionale 
infine, l’ultimo pensiero di Bonomi è ri-
volto alla necessità di ricalibrare il Re-
covery plan per uscire dall’emergenza 
Covid sulle nuove esigenze dettate dal 
conflitto russo-ucraino. «La nuova si-
tuazione che si è venuta a creare som-
mata al balzo dei prezzi dell’energia- con-
clude- impone di riscrivere il Pnrr e al-
lungarlo temporalmente, spostando gli 
obiettivi della transizione ecologica. 
Dobbiamo cambiare alcuni investimenti 
nelle industrie della difesa, nella ricerca 
e nella tecnologia, ma soprattutto occorre 
pianificare una strategia di medio pe-
riodo per aumentare la produzione na-
zionale di gas e rinnovabili». • 

«Il Pnrr va  
riscritto e allungato»

DI FRONTE AL RINCARO DELLE MATERIE PRIME E 

ALL’ESCALATION DELLE TENSIONI GEOPOLITICHE, IL LEADER DEGLI INDUSTRIALI 

ITALIANI ESORTA IL GOVERNO A UN CAMBIO DI STRATEGIA SUL FRONTE DEGLI 

INVESTIMENTI. COMINCIANDO DALLA POLITICA ENERGETICA

di Giacomo Govoni

TRA LE PRIORITÀ 
Incentivare le 
rinnovabili. E 
soprattutto, 
dobbiamo sbloccare 
la burocrazia sulle 
rinnovabili

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria

Primo Piano
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D
a mesi imprese e mercati 
affrontano uno straordi-
nario aumento dei costi 
dell’energia. Da qui l’esi-
genza, invocata da varie 

associazioni di categoria del sistema 
economico italiano, di intervenire in ma-
niera strutturale sulla componente 
energia, puntando a una maggiore dif-
ferenziazione delle fonti e al migliore 
consumo energetico tramite l’utilizzo di 
tecnologie efficienti. Se il caro energia e 
la scarsa reperibilità delle materie pri-
me hanno già frenato la ripresa avvia-
ta nel 2021, la guerra mossa dalla Rus-
sia in Ucraina ripropone in maniera 
drammatica la questione della dipen-
denza energetica del nostro Paese e 
soprattutto infiamma ulteriormente i 
prezzi di energia e materie prime, con il 
rischio di alimentare la corsa dell’in-
flazione. «La situazione geopolitica at-
tuale- ha affermato Marco Nocivelli, 
presidente di Anima Confindustria- 
avrà ripercussioni sull’intero tessuto 
industriale, e sul costo della vita in ge-
nerale per tutte le famiglie italiane. 
L’industria meccanica parte da una 
base solida, ma un aumento ulteriore dei 
prezzi e la possibilità di un “blocco” del 
mercato russo rischiano di avviare una 
fase di recessione. In questo momento 
è necessario che le istituzioni italiane ed 
europee guardino con attenzione al 
mercato per frenare le strategie specu-
lative volte a valorizzare le commodity, 
ormai trattate come veri e propri asset 
finanziari».  

GLI EFFETTI DELLA GUERRA
È Achille Fornasini, professore all’Uni-
versità degli studi di Brescia e coordi-
natore dell’osservatorio congiunturale 
di Anima Confindustria, a entrare nel 
merito delle ripercussioni dell’invasio-
ne dell’Ucraina. L’esperto indica nei 
blocchi produttivi ucraini e nelle san-
zioni contro la Russia possibili cataliz-
zatori di nuovi shock sul lato dell’offerta 
di materie prime e semilavorati; si teme 
l’impatto devastante sui prezzi e sulle 

potenzialità di fornitura di commodity 
necessarie alle filiere produttive del 
nostro Paese. Preoccupano sul medio 
termine i problemi logistici e i nuovi 
equilibri geopolitici. «Dopo settimane di 
progressiva flessione- continua Achille 
Fornasini- tornano al rialzo le quota-
zioni delle fonti energetiche fossili, es-
sendo la Russia tra i maggiori produt-
tori mondiali di petrolio e di gas natu-
rale. Ma Russia e Ucraina sono ai verti-
ci mondiali anche nella produzione di 
alluminio, rame, nickel, ghisa, palla-
dio, grano e fertilizzanti: non a caso i 
prezzi di queste commodity registrano 
nuovi record». Difficile prevedere l’evo-
luzione dello scenario mondiale. «Ani-
ma Confindustria- sottolinea il presi-
dente Nocivelli- continuerà a monitorare 
i mercati tramite l’osservatorio perio-
dico Focus Materie Prime, uno stru-
mento utile per aggiornare e supporta-
re le aziende della meccanica».    

MILLEPROROGHE,  
RESPIRO PER IL SETTORE 
Una buona notizia arriva dal fronte in-
terno. L’attuale situazione di mercato, 
gravata dai problemi di approvvigio-
namento nella catena del valore e del co-
sto delle materie prime, ha spinto il 
governo ad accogliere la richiesta di Ani-
ma, ossia la proroga dei termini di con-
segna dei beni Transizione 4.0 al 31 di-
cembre 2022. Slitta quindi a fine anno 

(dal prossimo 30 giugno) il termine per 
la consegna dei macchinari ordinati 
entro il 31 dicembre scorso, grazie al cre-
dito d’imposta previsto dal Piano di 
transizione 4.0 e per i quali sia stato ver-
sato un acconto per almeno il 20 per cen-
to. «La proroga dei termini previsti dal 
piano Transizione 4.0 rappresenta un 
importante risultato per tutta l’industria 
italiana», afferma Nocivelli. «L’allun-
gamento dei tempi di consegna ri-
schiava di far perdere l’incentivo pre-
visto per i beni acquistati nel 2021, con 
un conseguente ulteriore danno eco-
nomico per l’industria. Come Anima sia-
mo soddisfatti di avere contribuito a 
questo risultato, frutto della collabora-
zione delle istituzioni con il sistema 
Confindustria. La proroga dei termini al 
31 dicembre 2022 permetterà a un mag-
gior numero di aziende di usufruire 
degli incentivi, consentendo all’intero 
Paese uno sviluppo tecnologico e un mi-
glioramento dell’efficientamento ener-

getico dei macchinari». 

SUPERBONUS, SERVE STABILITÀ
Difficile stare dietro alle modifiche oc-
corse ai bonus edilizi. Ecco l’ultima no-
vità. Il Decreto Legge n. 13 sulla Cessio-
ne del credito, pubblicato in Gazzetta Uf-
ficiale il 25 febbraio, prevede la facoltà 
di usufruire di cessioni del credito mul-
tiple all’interno dei bonus edilizi, per un 
massimo di tre operazioni, ma con nuo-
vi limiti e con il controllo dell’Agenzia 
delle Entrate. Dopo la prima cessione del 
credito, sia per il superbonus che per i 
bonus casa ordinari, saranno consentiti 
altri due trasferimenti solamente in 
favore di banche e intermediari finan-
ziari iscritti all’albo o verso imprese di 
assicurazione autorizzate ad operare in 
Italia. Soddisfatto Alberto Montanini, vi-
cepresidente di Anima Confindustria e 
presidente di Assotermica, di fronte al 
rischio scongiurato di limitazione del 
meccanismo di cessione del credito. 
Anima invoca certezza legislativa, 
espressa in un testo unico degli incen-
tivi che chiarire e uniformare le moda-
lità di incentivazione. «Tutto deve essere 
reso fruibile e sostenibile; il meccanismo 
dell’incentivazione non rappresenta 
esclusivamente un’uscita di cassa, ma 
un modo per creare una catena di valore 

in tutta la filiera delle costruzioni. La ne-
cessità in questi anni è quella di au-
mentare la riqualificazione energetica 
degli edifici; non solo perché le diretti-
ve europee lo richiedono, ma soprattutto 
per diminuire il fabbisogno energetico 
e le emissioni di CO2, e ridurre final-
mente la nostra dipendenza dalle im-
portazioni», conclude Montanini. • 

La guerra infiamma 
prezzi e speculazioni 
C’È TIMORE PER RIPERCUSSIONI DEL CONFLITTO RUSSO-UCRAINO SULLE 

AZIENDE DELLA MECCANICA, CON L’ESPLOSIONE DEI COSTI ENERGETICI. SULLO 

SFONDO LE NOVITÀ NORMATIVE SU TRANSIZIONE 4.0 E SUPERBONUS. L’ANALISI 

DI ANIMA CONFINDUSTRIA GUIDATA DA MARCO NOCIVELLI

di Francesca Druidi

ACCOLTA LA RICHIESTA DI ANIMA 
La proroga dei termini al 31 dicembre 2022 
permetterà a un maggior numero di aziende di 
usufruire degli incentivi, consentendo all’intero 
Paese uno sviluppo tecnologico e un 
miglioramento dell’efficientamento energetico 
dei macchinari

Marco Nocivelli, presidente Anima 

Confindustria
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I
l  continuo sviluppo di nuove tec-
nologie ci fa ormai affermare di es-
sere nella fase industriale 4.0, in cui 
l’automazione e la digitalizzazione 
sono sempre più presenti. Nel mon-

do della saldatura, tutto ciò è stato in-
tercettato da un progetto, nato come 
start-up e proseguito come vera e propria 
rete di professionisti: LMN Laser Machi-
ne Network, con sede nel Canavese. «Tra 
le molteplici tecniche di saldatura auto-
matizzata, la tecnologia laser si pone in 
cima alla piramide sia per gli aspetti 
qualitativi che per le velocità di esecu-
zione. Con l’evoluzione della tecnologia, 
oggi le sorgenti laser sono diventate an-
che molto vantaggiose in termini di con-
sumi e quindi di costi orari. Quello che noi 
offriamo sono principalmente impianti 
automatici di saldatura laser ma anche 
altre applicazioni della tecnologia quali 
microlavorazioni, trattamenti superfi-
ciali e rapidprototyping».  
La saldatura laser è una tecnologia mol-
to trasversale sul mercato e tocca mol-
tissimi settori produttivi quali automo-
tive, energia, elettromeccanica, medica-
le per fare alcuni esempi, per questo il rag-
gio di azione di LMN è piuttosto ampio. 
«Le aziende con cui collaboriamo, in 
moltissimi casi, sviluppano nuovi pro-
dotti su cui studiare l’applicabilità della 
tecnologia laser di saldatura e con le 
quali viene avviato un autentico pro-
cesso di co-progettazione delle soluzio-
ni. Soluzioni che, per le loro specificità e 
innovazione, vengono quasi sempre as-
sociate a contratti di Nda (Non disclosu-
re agreement) per mantenere la massima 
riservatezza nel tempo». Ma perché azien-
de anche grandi e strutturate dovrebbe-

ro affidarsi a una piccola realtà come 
LMN per la fornitura dei loro impianti 
produttivi di saldatura laser? Il mondo 
della saldatura laser, a differenza di quel-
lo che si riscontra nel taglio laser, ri-
chiede un approccio diverso perché «oc-
corre partire da una collaborazione im-
portante già nella fase di definizione del 
processo e una capacità progettuale e rea-
lizzativa molto flessibile – specifica Fi-
lippo Vola –. Per questi motivi aziende an-
che molto grandi hanno bisogno di par-
tner agili e flessibili per la rapida attua-
zione di progetti complessi ed innovati-
vi. È un po’ come il sarto rispetto alla gran-
de distribuzione».  
La collaborazione LMN/cliente si artico-
la in una metodologia di lavoro in più fasi. 
«Innanzitutto, analisi del progetto del 
nuovo prodotto per quanto riguarda tut-
ti gli aspetti di saldatura, cercando di ap-
portare la nostra esperienza per sfruttare 
al massimo i vantaggi della tecnologia 
cambiando, ove possibile e necessario, ac-
coppiamenti delle parti, tolleranze e al-
tro. Poi c’è la fase di realizzazione dei pri-
mi prototipi, con saldatura presso i nostri 
laboratori: apro una parentesi per evi-
denziare che LMN è dotata di propri la-
boratori laser con sorgenti di potenza per 
poter eseguire studi processo, prototipi e 
preserie. Si prosegue con la fase di rea-
lizzazione dei primi lotti per consolida-
mento e verifica della robustezza del 
processo e delle attrezzature, con la pro-
gettazione del sistema automatico con in-
gegnerizzazione delle attrezzature e in-
fine con la realizzazione del sistema 
chiavi in mano. In alcuni casi, durante la 
realizzazione del sistema vengono ese-
guiti presso i nostri laboratori lotti di pro-
duzione. Ogni soluzione realizzata è un 
impianto chiavi in mano con processo ga-
rantito, corredato di assistenza e servizio 
di manutenzione, sul campo e da remo-
to; l’assistenza da remoto, tra l’altro, con-
sente di operare al fianco del cliente per 
un supporto diretto durante le fasi pro-
duttive anche per importanti installazioni 
all’estero».  
Negli ultimi anni, parallelamente alla 
fornitura di sistemi, LMN ha iniziato 
un’attività di ricerca nell’ambito di due 
progetti: uno europeo e uno regionale. 

Partendo dalla sua esperienza sulle sal-
dature, in particolare quelle con filo d’ap-
porto, ha cercato di esplorare la possibi-
lità di applicarlo nelle nuove tecniche di 
additive manufacturing, ovvero nella 
realizzazione di prodotti con deposizio-
ne di materiale a strati a partire da filo 
metallico. «Rispetto alle tecniche più 
consolidate di deposizione di materiali 

metallici con polveri, la tecnologia con filo 
presenta alcune potenzialità come l’ot-
tenimento di manufatti di grandi di-
mensioni con velocità di deposizione 
mediamente superiori, una maggiore 
pulizia del processo maggiormente sle-
gata dalle problematiche di sicurezza ti-
piche dell’impiego di polveri, e rappre-
senta una nicchia di mercato in fase di 
rapido sviluppo. Altro aspetto impor-
tante per LMN è quello di sviluppare e 
consolidare, con queste attività, le co-
noscenze sulle saldature laser con ma-
teriale d’apporto. Il tipico impiego del-
la saldatura laser avviene in maniera au-

togena, ovvero senza materiale d’ap-
porto; esistono però materiali, o coppie 
di materiali, che presentano problema-
tiche di tipo metallurgico che non li 
rendono saldabili da soli, ma per i qua-
li l’aggiunta del filo d’apporto può rive-
larsi risolutiva. Di qui l’importanza di 
ampliare le conoscenze anche sotto 
questo aspetto».•

Laser 4.0,  
avanguardia della saldatura

di Elena Bonaccorso

LMN ha sede a Salassa (To) 

www.laserlmn.com

FILIPPO VOLA, GENERAL MANAGER DI LMN LASER MACHINE NETWORK, RACCONTA 

COME DA UNA START-UP INNOVATIVA SIA NATA UN’AZIENDA LEADER NEL SETTORE 

DELLE SALDATURE LASER

«L’idea di LMN – afferma Vola – è stata fin dall’inizio quella di creare 
un vero e proprio network di aziende qualificate che ci potessero 
dare un supporto per affrontare forniture anche complesse. Da qui 
l’acronimo del nostro nome: “Laser Machine Network”. Nata come 
start-up nel 2014, su iniziativa di un gruppo consolidato di professio-
nisti nel settore della tecnologia laser, LMN è oggi indiscussa prota-
gonista nel campo delle saldature laser e partner fidato per le pic-
cole, medie e grandi aziende. La nostra azienda ha sede in 
Canavese in un contesto industriale che ha basi storiche di impor-
tanza internazionale e dove innovazione, ricerca e sviluppo hanno 
sempre fatto da padrona e rappresenta il punto di arrivo per alcune 
tra le più brillanti professionalità nel settore della tecnologia laser. Il 
team, infatti, è costituito da persone con una lunga storia di ricerca, 
sviluppo, progettazione e realizzazione».

DA START-UP A CENTRO DI ECCELLENZA

UN NETWORK INNOVATIVO 
LMN Laser Machine Network progetta e 
realizza sistemi industriali di saldatura laser, 
realizza studi di processo e lavorazioni laser per 
conto terzi, fornisce ricambi e assistenza 
tecnica

Modelli d’impresa





T
rasparenza, chiarezza, af-
fidabilità e performance 
sono le caratteristiche ri-
chieste dai clienti a ogni 
fornitore. «La peculiarità 

del nostro lavoro è una continua at-
tività di co-progettazione per la con-
cretizzazione delle idee del cliente. 
Forniamo la garanzia dell’assistenza 
in ogni fase pre-progettuale, fino al 
collaudo e all’installazione: queste 
sono le leve che permettono al-
l’azienda di avere rapporti di fiducia 
a lungo termine con i nostri clienti».  
Francesco Mannarini è titolare della 
Mannarini Automazioni che nasce 
nel 2004, attraverso diverse espe-
rienze di settore sviluppate negli 
anni. «La nostra azienda realizza si-
stemi di automazione industriale e 
cablaggio dei quadri elettrici, sia con 
progettazione interna che in pro-
gettazione del cliente. La documen-
tazione del prodotto finale viene poi 
sviluppata con simbologie confor-
mi alle normative vigenti, seguendo 
le nazioni di destinazione del pro-
dotto e utilizzando software specifi-
ci (Eplan) per il settore elettrico e (So-
lidworks) per il settore meccanico». 
Per quanto riguarda le attività di pro-
gettazione elettrica e meccanica, la 
Mannarini Francesco Automazioni 
opera nel settore industriale, proget-
tando e realizzando quadri e mac-
chine complete con software di ge-
stione Plc e Pc. Questi vengono svi-
luppati in diversi linguaggi di pro-
grammazione e per vari settori, for-

nendo un servizio di consulenza e di 
assistenza immediata garantendo un 
pronto intervento su richiesta del 
cliente stesso a garantire efficienza 
produttiva su macchine di produzio-
ne. L’obiettivo primario è la soddisfa-
zione totale del cliente, pertanto lo 
staff tecnico lavora dando la massima 
importanza sia all’aspetto professio-
nale che a quello umano. «L’ufficio tec-
nico è strutturato in modo da poter ge-
stire anche lo sviluppo dei software plc 
e hmi su marchi come Siemens, 
Schneider, Omron, Wago, Beckhoff. 
Creiamo interfacce molto semplici da 
utilizzare, ma al tempo stesso com-
plete di tutte le informazioni neces-
sarie per un efficiente funzionamen-
to del sistema» sottolinea Mannarini. 
Viene garantita anche la gestione del-
le traduzioni della documentazione 
prodotta (schemi elettrici, dichiara-
zioni di conformità, manuali d’uso e 
d’istruzione), nelle principali lingue 
europee.
In azienda vengono anche prodotti 
quadri elettrici e impianti per il co-
mando e il controllo dell’automa-
zione industriale. «Lo studio e la 
realizzazione delle proposte vengo-
no realizzati in strettissima collabo-
razione con il cliente finale partendo 
dalla destinazione e dalle funziona-

lità richieste per il quadro elettrico e 
l’impianto da realizzare, passando 
per la progettazione elettrica e arri-
vando poi alla programmazione dei 
sistemi Plc e Hmi. In fase finale vie-
ne eseguito poi un accurato proces-
so di collaudo e messa in funzione, 
garantendo anche una pronta assi-
stenza post-vendita». 
Tutto il processo di analisi e di pro-
duzione, tanto dei quadri elettrici 
quanto delle automazioni, segue i 
principi dell’Industry 4.0. «I quadri 
elettrici e le macchine speciali indu-
striali che realizziamo, sono proget-
tati e realizzati per rispondere e in-
terfacciarsi con ogni sistema infor-
matico finalizzato al dialogo di In-
dustria 4.0». L’azienda Mannarini si 

caratterizza perché è in grado di rea-
lizzare sia quadri prototipo, sia gran-
di lavorazioni di serie. «Il nostro per-
sonale viene continuamente forma-
to e qualificato in base alle normati-
ve vigenti europee (Ce), Nord-ameri-
cane (Ul), russe (Gost) e Atex. Inoltre, 
in collaborazione con ditte del settore 
prototipazione, vengono realizzate 
macchine speciali impiegate nelle 
diverse fasi di lavorazione indu-
striale». I principali settori di appli-
cazione su cui si indirizzano le pro-
duzioni di Mannarini Automazioni 
sono: settore alimentare, elettrodo-
mestico, lavorazione del legno, del 
marmo, della plastica, della lamiera, 
automotive, gruppi elettrogeni, pro-
dotti igienici, packaging e gruppi 
antincendio. «Ad oggi - sottolinea 
Francesco Mannarini - posso dire 
che l’obiettivo primario è quello di 
una crescita strutturata dell’azienda, 
attraverso uno staff capace e prepa-
rato, in un contesto organizzato; in 
questo modo potremo dare seguito, in 
maniera flessibile, alle necessità pro-
gettuali, di programmazione, di pro-
gettazione elettrica e meccanica su 
automazione industriale, rimanen-
do sempre focalizzati su un approccio 
mirato al mercato aperto. A tale sco-
po l’azienda è certificata Iso 9001». 
L’attuale sede è situata a Camerata Pi-
cena, in provincia di Ancona. «Grazie 
alla sinergia tra consulenza speciali-
stica, progettazione e produzione, 
abbiamo sviluppato collaborazioni e 
servizi a primari clienti italiani con 
brand internazionali sviluppando 
una continua crescita». •Mannarini Francesco Automazioni ha sede a 

Camerata Picena (An) 

www.mannariniautomazione.com

La mission di Mannarini Automazioni è anticipare le esigenze dei 
clienti creando soluzioni tecnologiche all’avanguardia che li 
supportino nella loro crescita e che li rendano flessibili e competitivi su 
mercato nazionale e internazionale. In questo contesto, l’azienda è in 
grado di progettare isole robotizzate o applicazioni robot per diversi 
settori produttivi e, collaborando con i maggiori player della robotica, 
si propone come system integrator sia per applicazioni antropomorfe 
che collaborative.

ROBOT E COBOT

Un supporto completo 
nell’automazione industriale

CON FRANCESCO MANNARINI RACCONTIAMO CHE TIPO DI IMPEGNO LA SUA 

AZIENDA HA DEDICATO ALLO SVILUPPO DELL’AUTOMAZIONE SU MACCHINE SPECIALI PER VARI SETTORI 

INDUSTRIALI

di Lucrezia Gennari

10 Modelli d’impresa
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P
er l’industria italiana 
della macchina utensile, 
robotica e automazione il 
2022 coinciderà con «il 
pieno recupero del crollo 

dovuto allo scoppio della pande-
mia». A sbilanciarsi in questa inco-
raggiante previsione- formulata 
però, è bene precisarlo, ancora in 
tempo di pace- è la presidente di 
Ucimu-Sistemi per Produrre Bar-
bara Colombo sulla scorta di un pre-
consuntivo 2021 che attesta la 
produzione a 6.325 milioni di euro, 
segnando un incremento del 22,1 
per cento rispetto all’anno prece-
dente. Con un fatturato che ha su-
perato i 9 miliardi di euro dopo la 
flessione a 7,5 miliardi del 2020 e 
con le esportazioni di sole macchine 
utensili tornate a crescere nella 
quasi totalità dei Paesi di sbocco. 
«Le vendite in Germania, risultato 
primo Paese di destinazione del 
made in Italy di settore- osserva 
Barbara Colombo- sono cresciute 
del 38,4 per cento a 256 milioni di 
euro. Seguono gli Stati Uniti a 251 
milioni (+9,7 per cento), Cina 154 mi-
lioni, (-5,3 per cento), Polonia 118 e 
Francia 117 milioni». 

PRODUZIONE, A FINE 2022  
PREVISTO MASSIMO STORICO  
Largamente favorevole anche la tra-
iettoria disegnata dalla domanda 
domestica nel 2021, cresciuta del 
30,4 per cento rispetto all’anno pre-
cedente per un valore pari a 4.645 
milioni di euro. Un dinamismo che 
secondo le proiezioni elaborate del 
Centro Studi & Cultura di Impresa di 
Ucimu rinverdirà il suo smalto 
anche nell’anno in corso, al termine 
del quale il valore della produzione 
toccherà il suo massimo storico di 
7.015 milioni di euro trainata dal re-
cupero delle esportazioni. Ma so-
prattutto dall’incremento delle 
consegne dei costruttori sul mer-
cato interno, che saliranno a 3.395 

milioni di euro (+14,5 per cento) 
sfruttando in particolare la proroga 
da giugno a dicembre 2022 dei ter-
mini per la consegna dei macchi-
nari ordinati nel 2021. Approvata 
dal Mise per consentire alle aziende 
di non perdere il vantaggio del cre-
dito d’imposta collegato ai beni 4.0. 
«Questo provvedimento ci soddisfa 
perché accoglie una nostra precisa 
richiesta- ricorda la leader di 
Ucimu- avanzata principalmente 
per far fronte all’allungamento dei 
tempi di evasione del carnet di ordi-
nativi determinato dalla carenza di 
componenti e materie prime. In 
quest’ottica sarebbe importante, 
pur comprendendo la necessità di 
ridurre le aliquote, adottare un dé-
calage più morbido così da accom-
pagnare in modo graduale l’uscita 
dagli incentivi fissata al 2025. Come 
pure chiediamo sia prorogato il cre-
dito di imposta per la formazione 
4.0, attualmente non previsto in 
Legge di bilancio 2022». In com-
penso la presidente di Ucimu rico-
nosce il ruolo propulsivo che 
continuano a rivestire gli incentivi 
governativi sui nuovi investimenti 
in tecnologia di produzione, soste-
nendo una domanda italiana che 
mostra la vitalità dei tempi migliori. 

«Da questo punto di vista- aggiunge 
Barbara Colombo- possiamo affer-
mare che la conferma dell’operati-
vità di queste misure almeno fino a 
tutto il 2025 è sicuramente di una 
buona notizia, ma abbiamo già se-
gnalato alcune correzioni, necessa-
rie affinché risulti realmente 
efficace». 

SPINGERE SU TRANSIZIONE  
GREEN E SNELLIRE BUROCRAZIA
Almeno altri due i nodi prioritari su 
cui il mondo della macchina uten-
sile reclama attenzione. Il primo 
concerne sicuramente i costi di pro-
duzione, saliti alle stelle per via del 
vertiginoso incremento dei prezzi di 
materie prime, componenti e ener-
gia. «Non è certo pensabile che i co-
struttori ribaltino questi rialzi sui 
nostri clienti. Per i materiali in par-
ticolare l’impatto sulle nostre im-
prese è diretto e dunque devastante; 
per l’energia, l’effetto diretto è meno 
problematico, poiché il settore non 
è classificato certo tra i grandi ener-
givori, ma è ugualmente molto pe-
sante poiché incide sulla nostra 
filiera a monte e a valle». A fronte di 
un simile scenario, la parola d’or-
dine per chi opera nel comparto e 
nella manifattura in genere diventa 

transizione sostenibile. Tema del 
quale Ucimu-Sistemi per Produrre 
ha fatto una bandiera negli ultimi 
mesi prima definendo il nuovo mar-
chio Ucimu green&blue action, fo-
calizzato proprio sull’attenzione 
alla sostenibilità ambientale, eco-
nomica e sociale, poi mettendo in 
campo una serie di attività attra-
verso Fondazione Ucimu pensate 
per favorire lo sviluppo di una 
nuova cultura di impresa proprio su 
questo aspetto. Il secondo nodo ri-
guarda invece la necessità di presi-
diare i mercati esteri, cui è destinata 
più della metà della produzione di 
settore. «Nel caso specifico delle 
macchine utensili- incalza Barbara 

Colombo- oltre all’attività di ven-
dita, che non può certo essere fatta a 
distanza, vi è quella di installazione 
e collaudo che necessitano di trasfe-
rimento di personale. Purtroppo 
però, quarantene, vaccini non rico-
nosciuti, tamponi, regole ballerine e 
non condivise tra Paesi hanno reso 
tutta questa attività molto macchi-
nosa. Per questo auspichiamo un in-
tervento delle autorità di governo 
preposte affinché in futuro sia resa 
più fluida la burocrazia legata a 
viaggi e trasferte». • 

Macchine utensili, 
fatturati al top
NON C’È SOSTANZIALMENTE PIÙ TRACCIA DI PANDEMIA NEI NUMERI 

COLLEZIONATI NEL 2021 DAL SETTORE, ATTESO QUEST’ANNO A UN ULTERIORE 

PROGRESSO IN VIRTÙ DELLA PROROGA ALLE CONSEGNE DI BENI 4.0. PER LA 

SODDISFAZIONE DI BARBARA COLOMBO

di Giacomo Govoni

INCREMENTO DELLA 
PRODUZIONE 
REGISTRATO SULLA 
SCORTA DI UN 
PRECONSUNTIVO 
2021DI UCIMU-
SISTEMI PER 
PRODURRE, 
RISPETTO ALL’ANNO 
PRECEDENTE

+22,1%

Barbara Colombo, presidente di Ucimu-

Sistemi per Produrre
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A
vanza a spron battuto 
l’automazione flessibile 
nelle fabbriche, che dal 
2015 assiste a una cresci-
ta media annua del 13 

per cento dello stock operativo di ro-
bot industriali, rilevata dall’Interna-
tional Federation of Robotics. Tanto 
nei settori tradizionali, dove grazie ai 
robot le supply chain risultano meno 
suscettibili alle variazioni di volumi, 
quanto in ambiti extra-manifattu-
rieri. Non ultimo quello sanitario, 
che su impulso della pandemia ha ac-
colto nei propri laboratori schiere 
di operatori artificiali usati per pro-
cessare i tamponi, produrre ma-
scherine e respiratori polmonari. 
«Tra l’altro il Covid- aggiunge Leo-
nardo Leani, local division Manager 
robotics di ABB Italia- lascia in ere-
dità la necessità di produzioni geo-
graficamente più vicine: da questo 
punto di vista i robot sono un jolly, 
poiché garantiscono flessibilità, pro-
duttività, qualità e affidabilità». 

In quali filiere italiane le nuove in-
stallazioni di tecnologie intelligen-
ti stanno lievitando in maniera pre-
ponderante?
«La robotica, specie quella collabo-
rativa, sta offrendo alle moltissime 
Pmi che compongono il nostro tes-
suto imprenditoriale la possibilità 
di accedere a un’automazione flessi-
bile e di facile impiego. Per quanto ri-
guarda i settori si va dal metal, alla 
plastica, dal food&beverage all’au-
tomotive e al biomedicale. Oggi mol-
to forte anche il tema della logistica, 
intesa sia per i grandi centri di di-
stribuzione, ma anche come intralo-
gistica nelle imprese, tra i magazzini 
e i reparti produttivi. Infine il setto-
re delle costruzioni, con architetti e i 
designer che stanno progettando so-
luzioni abitative funzionali alla fles-
sibilità produttiva dei robot e cantieri 
nei quali ai robot è affidato il mon-
taggio degli ascensori nei grattacie-
li, o la posa e la saldatura delle travi». 

I cobot, si diceva, rappresentano la 
forma evolutiva più “amica” del-
l’uomo. In quali fasi di lavorazione 
il loro contributo si sta dimostran-
do indispensabile?
«La robotica collaborativa sta rivo-

luzionando il modo di intendere l’au-
tomazione all’interno di fabbriche, la-
boratori e persino uffici. Rappresen-
ta una valida soluzione in molteplici 
condizioni produttive, affiancandosi 
ai tradizionali robot industriali per ri-
spondere alle nuove esigenze di mer-
cato. Lotti ridotti, maggiore flessibi-
lità, semplicità di programmazione e 
sicurezza operativa sono caratteri-
stiche che li rendono ideali in un nu-
mero sempre crescente di applica-

zioni. Ovviamente la fanno da pa-
drone processi in cui il cobot sia im-
piegato in assemblaggi e asservi-
menti collaborativi». 

È sempre vivo il luogo comune 
secondo cui i robot eroderebbero po-
sti umani di lavoro. La realtà dei fat-
ti invece, cosa dice al riguardo?
«A tal proposito parlano i numeri: nei 
Paesi che più hanno investito in au-
tomazione e robotica, l’occupazione 
è cresciuta. I robot contribuiscono a 
ridurre i costi di produzione dei beni, 
con vantaggi sui prezzi al dettaglio e 
quindi con una maggior capacità di 
acquisto da parte degli utenti. Inoltre 
trovo più corretto parlare di integra-
zione che non di sostituzione: l’uomo 
è e resterà comunque al centro, poi-
ché servirà sempre qualcuno in gra-
do di gestire i robot e di infondere la 
giusta dose di creatività in ogni pro-
getto. E qui mi riconnetto al tema dei 
professionisti che, purtroppo, al mo-
mento scarseggiano. I nostri clienti 
fanno molta fatica a trovare tecnici 
con le giuste competenze, per questo 
siamo impegnati in prima fila al fian-
co del mondo dell’education».  

Sulla creazione di quali profili si 
stanno focalizzando i percorsi for-
mativi rivolte alle nuove genera-
zioni?
«In un mondo del lavoro digitalizza-
to e automatizzato come quello at-

tuale, le aziende cercano sempre più 
tecnici in grado di progettare isole ro-
botizzate e programmare robot in-
dustriali e collaborativi. Il progetto 
formativo Educational di ABB Robo-
tics Italia sta introducendo corsi teo-
rici/pratici per portare la robotica agli 
studenti, fornendo loro competenze 
spendibili da subito presso aziende in 
cui sono vengono utilizzati i robot, 
oppure per proseguire gli studi pres-
so l’Università o Its. Anche la colla-
borazione tra ABB e gli Its è molto at-
tiva per organizzare percorsi forma-
tivi di robotica sempre più profes-
sionalizzanti per gli studenti già 
provvisti delle competenze di base». 

La sostenibilità è un paradigma al 
quale si richiamano tutte le attività 
produttive proiettate nel futuro. 
Che apporto migliorativo è in grado 
di dare la robotica in questo senso?
«Con le sue caratteristiche di flessi-
bilità ed efficienza, la robotica con-
tribuisce sicuramente a ottimizzare 
i consumi e ridurre gli scarti. Oggi 
nuovi modelli di robot più leggeri ri-
spetto ai precedenti riducono in buo-
na percentuale i consumi elettrici. Il 
nuovo controllore Omnicore per-
mette di ridurre i consumi di elettri-
cità del 20 per cento rispetto al con-
trollore precedente. Un altro esempio 
pratico è PixelPaint, un processo di 
verniciatura innovativo nel settore 
automotive che impiega speciali ato-
mizzatori installati sui nostri robot, 
abbattendo il consumo di vernice e di 
risorse necessarie per i trattamenti 
indispensabili a evitare la dispersio-
ne nell’ambiente». • 

di Giacomo Govoni

L’invasione gentile dei cobot
È SOPRATTUTTO L’AUTOMAZIONE COLLABORATIVA A TRAINARE LE NOSTRE AZIENDE VERSO UN MODELLO DI 

FABBRICA DOVE L’UOMO CONVIVE IN ARMONIA CON I ROBOT. «E GRAZIE A LORO I COSTI PRODUTTIVI 

SCENDONO E L’OCCUPAZIONE SALE» AGGIUNGE LEONARDO LEANI

Leonardo Leani, local division Manager 

robotics di ABB Italia

INTEGRAZIONE  
NON SOSTITUZIONE 
L’uomo è e resterà 
comunque al centro, 
poiché servirà sempre 
qualcuno in grado di 
gestire i robot e di 
infondere la giusta 
dose di creatività in 
ogni progetto



L
a decisa accelerazione sul 
fronte dei ristori da metà 
dell’anno scorso, il Decreto 
che ha ammorbidito la di-
sciplina del Super Green 

pass per visitatori stranieri nel nostro 
Paese a febbraio di quest’anno. Sono 
le due principali iniezioni di carbu-
rante che hanno rimesso in moto il si-
stema fieristico italiano dopo quasi 
due anni di ripartenze a singhiozzo e 
di sosta forzata ai box. I primi in 
particolare, assegnati per decreto 
dal Ministero del turismo a copertu-
ra dei mancati ricavi subiti da fiere e 
congressi nel 2020 e nel 2021, hanno 
permesso ai principali player fieristici 
di riassaporare sprazzi di normalità 
già nello scorcio finale dell’anno scor-
so. «Negli ultimi 3-4 mesi del 2021- evi-
denzia Maurizio Danese, presidente 
di Aefi- il settore fieristico italiano è 
ripartito con numeri importanti, che 
vanno oltre le più rosee aspettative. 
Il 70 per cento delle 335 manifesta-
zioni, di cui 172 internazionali, pre-
viste da settembre a fine anno si 
sono svolte in assoluta sicurezza pur 
con una notevole presenza di pub-
blico e soprattutto di operatori del bu-
siness».  

OK A INGRESSI EXTRA-UE SVENTA 
TENTATIVO DI “SCIPPI” TURCHI
Ad assorbire circa 50 dei 130 milioni 
di euro più a fondo perduto destina-
ti complessivamente agli operatori 
fieristici sono state Fiera Milano, Bo-
lognaFiere, Italian Exhibition Group 
e Veronafiere, i quattro big del pano-
rama espositivo nazionale che da 
soli determinano il 70 per cento del 
fatturato del settore. Anche le realtà 
minori hanno incassato somme si-
gnificative dalla ripartizione dei ri-
stori (e altre ne attendono dai decre-
ti Sostegni e Sostegni bis), mettendosi 
in sicurezza e ritrovando la forza 
per ripianificare i loro calendari. Tut-
tavia i primi due mesi del 2022 han-
no conosciuto una nuova battuta 
d’arresto, dettata da una recrude-
scenza pandemica che ha rispar-
miato solo pochissimi eventi co-

stringendo invece al rinvio saloni 
storici quali Marca, Sigep Expo, la 
Borsa italiana del turismo e Vicen-
zaOro, giusto per citarne alcuni. 
«Analizzando in modo responsabile 
la situazione- spiega Danese- un po’ 
tutte le fiere hanno spostato gli even-
ti in programma a gennaio e in par-
te anche a febbraio ai mesi successi-
vi. Ora però da parte di espositori e vi-
sitatori c’è la volontà di tornare alla 
normalità e di recuperare il tempo 

perduto». E notizie come il via libera 
agli ingressi degli stranieri extra-Ue 
in possesso di un certificato di avve-
nuta guarigione o vaccinazione anche 
non riconosciuta dall’Ema scattato 
dal 1 marzo non possono che essere 
accolte con sollievo dalla communi-
ty fieristica e congressuale. «Si è trat-
tata di una scelta veloce e lungimi-
rante da parte dell’Esecutivo- so-
stiene il numero uno di Aefi-  che ci 
permette di operare al meglio come 
fiere con buyer ed espositori ad esem-
pio cinesi e russi. Spegnendo al con-
tempo sul nascere il tentativo di altre 
fiere, come ad esempio quelle turche, 
che stavano cercando di approfittare 
della situazione per “scippare” even-
ti a fiere italiane». 

FUSIONI VITALI PER IL RILANCIO, 
AVANTI COL TREND PHYGITAL
Fugato questo rischio e galvanizzati 
dalla rimozione delle ganasce all’in-
coming internazionale, nelle ultime 
settimane i 41 quartieri che com-
pongono il mosaico fieristico made in 
Italy hanno già iniziato a cogliere le 
avvisaglie di un’inversione favore-
vole. «Già quanto fatto a Milano e Ve-
rona è andato molto bene- conferma 

Danese- e testimonia che le fiere 
sono finalmente ripartite. Ci aspet-
tiamo un periodo positivo e siamo 
molto fiduciosi sul futuro delle fiere 
italiane, che in questi lunghi mesi di 
pandemia hanno capito che solo uni-
ti si vince. Infatti nel settore si parla 
sempre più di fusioni e collabora-

zioni, diversamente da quanto acca-
deva negli anni scorsi». L’altra lezio-
ne impartita dall’emergenza sanita-
ria è intanto che le manifestazioni fi-
siche in presenza continuano a esi-
stere e non scompariranno, con buo-
na pace di qualche sporadico detrat-
tore che le ritiene un po’ datate nel-
la formula. Allo stesso tempo però, ha 
fatto emergere l’importanza del di-
gitale, fondamentale nella comuni-
cazione e per mantenere i contatti, 
non limitandoli solo all’appunta-
mento in presenza. «L’aspetto inco-
raggiante in chiave futura-conclude 
Danese- è che gli investimenti delle 
fiere italiane vanno in questa giusta 
direzione. Nonostante la chiusura e 
quindi l’assenza di ricavi, i player 
hanno accelerato una transizione di-
gitale che era già iniziata sul fronte 
dei servizi, permettendo soprattutto 
alle Pmi di mantenere il posiziona-
mento sui mercati e di continuare a 
promuoversi da remoto. Quindi il si-
stema fieristico, anche in questo caso, 
è stato facilitatore del business. D’al-
tro canto ritengo che la digitalizza-
zione potrà integrare ma mai sosti-
tuire il valore aggiunto delle fiere, in 
cui ogni anno si concludono affari per 
60 miliardi di euro e da cui originano 
quelle relazioni strategiche che si 
traducono nel 50 per cento delle 
esportazioni». • 

di Giacomo Govoni

Fiere,  
primi sprazzi di normalità
NONOSTANTE UN BIMESTRE INIZIALE PENALIZZATO DALLA RECRUDESCENZA PANDEMICA, GLI OPERATORI 

DEL SISTEMA ESPOSITIVO SENTONO ARIA DI INVERSIONE DI TENDENZA PER IL PROSIEGUO DEL 2022. RIMANE 

DA CAPIRE QUANTO PESERÀ L’INCOGNITA DELLA GUERRA

Maurizio Danese, presidente Aefi

RISORSE A FONDO 
PERDUTO DESTINATE 
COMPLESSIVAMENTE 
AGLI OPERATORI 
FIERISTICI

130 mln

14 I Saloni





R
obot antropomorfi che la-
vorano come macchine 
Cnc, sistemi collaborativi 
di visione artificiale ad al-
tissima risoluzione, flotte 

di jobot mobili per la movimentazio-
ne di carichi leggeri. Piccoli assaggi ad 
alto sapore tecnologico di quanto si 
potrà apprezzare tra i padiglioni di 
Samuexpo 2022, biennale regina per 
il mondo delle tecnologie per lavora-
zioni metalmeccaniche, plastiche e 
per la subfornitura metalmeccanica 
che salirà sulla passerella di Porde-
none Fiere dal 31 marzo al 2 aprile, 
due mesi più tardi rispetto alle date 
inizialmente previste. Posizionato in 
uno degli snodi territoriali più stra-
tegici per gli operatori della compo-
nentistica meccanica e plastica, a ca-
vallo tra Nord-Est Italia, Austria, Ger-
mania e Paesi Balcani, il salone friu-
lano onorerà lo standing ormai ac-
quisito di manifestazione interna-
zionale valorizzando il suo dna di 
realtà espositiva in continua evolu-
zione. 

DALLA REALTÀ AUMENTATA  
AGLI SPUNTI DEI DIGITAL DAYS
Settantadue ore durante le quali Sa-
muexpo rinnoverà il potere attrattivo 
che da sempre esercita sul pubblico 
professionale, ospitando in contem-
poranea quattro saloni tematici per 
altrettante aree merceologiche. Tre 
con militanza ormai pluridecennale- 
SamuMetal, SamuPlast e SubTech-
più Fabbrica 4.0, ultimo nato in casa 
SamuExpo e pronto quest’anno a le-
vare il sipario sulla sua terza edizio-
ne. Interfacce e applicazioni a co-
mando vocale che comunicano con 
monitor 4K e Big Pad; software in gra-
do di individuare i temporali per la 
messa in sicurezza degli strumenti 
aziendali; robot collaborativi e stam-
panti in 3D digitalmente intercon-
nesse, realtà aumentata a supporto 
dei processi produttivi saranno solo 
un assaggio del vasto campionario di 

soluzioni innovative che sfilerà tra i 
padiglioni di Samuexpo 2022, dove 
sono annunciati il 63 per cento di vi-
sitatori in più provenienti dalla Ger-
mania, il 30 per cento dalla Romania 
e il 25 per cento dall’Italia rispetto al-
l’edizione 2020. Un incremento che fa 
il paio con un panel di espositori lie-
vitato nella sua dimensione interna-
zionale grazie alle presenze confer-
mate di marchi leader di settore pro-
venienti da Usa, Giappone, Cina, Co-
rea, Germania Austria Svizzera, Spa-
gna Francia e Regno Unito. In un 
contenitore fieristico che rilancerà 
anche la sua immagine “phygital” at-
traverso l’appuntamento con i #Sa-
muDigitalDays, un talk arena di in-
contri e conferenze dalla forte con-
notazione formativa dove speaker 
eccellenti del panorama del metal-
working faranno il punto su alcuni 
temi cardine per il settore tra cui la cy-
bersecurity, la difesa del marchio, le 
nuove frontiere della blockchain, l’ap-
plicazione della filosofia Lean al Nor-
dest e le opportunità offerte dai ban-
di del Pnrr. Fermo restando che i 
grandi protagonisti di SamuExpo ri-
marranno comunque i saloni fisici, 
sviluppati sugli oltre 30 mila metri 
quadrati di superficie.  

UNA PANORAMICA SULLE  
MIGLIORI TECNOLOGIE ABILITANTI
A cominciare da SamuMetal, fiore al-
l’occhiello e salone più longevo della 

rassegna friulana. Taglio e deforma-
zione delle lamiere, logistica, lavora-
zioni meccaniche, automazione e 
utensileria i settori in mostra all’in-
terno di questo perimetro, che si pro-
porrà come piattaforma perfetta per 
realizzare nuovi business e sinergie 
tra distributori, buyer e clienti finali, 
ma anche per condividere gli stan-
dard tecnici, economici e di qualità tra 

costruttori e utilizzatori. Per la quin-
dicesima volta ai nastri di partenza 
della fiera pordenonese sarà poi Sa-
muPlast, che darà ampia visibilità 
agli operatori delle tecnologie e delle 
materie plastiche. In grado di quali-
ficarsi come partner strategici delle 
più avanzate aziende manifatturiere 
grazie alla capacità di coniugare po-
litiche di prezzo molto aggressive a 
notevoli risorse in fase progettuale. 
Anniversario numero 15 anche per 
SubTech, erede della ventennale espe-
rienza maturata con Sasme e orga-
nizzato in tempi recenti in collabo-
razione con Comet, il cluster metal-
meccanica del Friuli Venezia Giulia. 
Sullo sfondo di un territorio nel qua-
le opera un distretto di imprese al-
l’avanguardia nel campo della sub-
fornitura, Subtech stringerà la lente 
sui componenti meccanici e stampi, 
sui trattamenti termici e superficie, 
automazione e bordo macchina, ver-
niciatura e riparazione. «In questo 
spazio- aggiunge il direttore di Comet 
Saverio Maisto- ci sarà anche la pos-
sibilità per i giovani studenti di pren-
dere confidenza in anteprima con le 
fabbriche digitali di domani, dove si 
lavora in camice bianco ad esempio 
nel coordinamento dei robot». Total-
mente proiettata nel futuro della di-
gital manufacturing si presenterà an-
che Fabbrica 4.0, quarta e ultima area 
del palinsesto espositivo di Samuex-
po che vedrà sfilare le migliori tec-
nologie abilitanti del piano naziona-
le Industria 4.0: robot interconnessi, 
stampanti in 3D connesse a software 
di sviluppo digitali, sistemi di cloud 
per le operazioni in rete e tanto altro 
ancora.  • 

Una realtà espositiva  
in continua evoluzione
DAL 31 MARZO AL 2 APRILE AUTOMAZIONE, ROBOTICA E UTENSILERIA SARANNO 

LE GRANDI PROTAGONISTE DI SAMUEXPO 2022, LA VETRINA SMART DEL MONDO 

METALMECCANICO. QUATTRO ANGOLAZIONI DI OFFERTA, CON UN OCCHIO DI 

RIGUARDO PUNTATO SUI GIOVANI

di Giacomo Govoni

FABBRICA 4.0 

Vedrà sfilare le migliori tecnologie abilitanti del 
piano nazionale Industria 4.0: robot 
interconnessi, stampanti in 3D connesse a 
soware di sviluppo digitali e sistemi di cloud 
per le operazioni in rete
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L
a riqualificazione di un 
macchinario o di un im-
pianto conviene rispetto a 
un nuovo acquisto? Diffi-
cile dare una risposta asso-

luta a questa domanda, dovendo 
prendere in considerazione diverse 
variabili che possono cambiare da 
una situazione all’altra, tuttavia il re-
vamping degli impianti della mani-
fattura italiana rientra appieno nei 
piani di Industria 4.0 e dimostra di 
essere un trend in crescita. «L’evolu-
zione tecnologica corre così veloce 
da rendere sempre più spesso obso-
leti i macchinari – afferma Laura 
Alarco, alla guida della LA Industrial, 
in provincia di Ascoli Piceno -. Noi ci 
occupiamo, quindi, di migliorarli at-
traverso un processo di modernizza-
zione sia della struttura della mac-
china in sé che delle procedure 
software».  
Introdurre un nuovo macchinario 
può comportare un alto costo ini-
ziale, lo smaltimento del macchina-
rio precedente, la riorganizzazione 
del layout di produzione, la forma-
zione del personale, causando spesso 
anche fermi di produzione. Va da sé 
quindi che, fatto un calcolo costi/be-
nefici, spesso quella della riqualifi-
cazione è la scelta più indicata, che si 
traduce in una richiesta crescente da 
parte del mercato. «Evidentemente 
parliamo di macchine che, se realiz-
zate ex novo, comporterebbero costi 
talmente alti da renderli antiecono-
mici. Attraverso un’operazione di re-
vamping, invece, si ottiene lo stesso 
risultato ma con costi decisamente 
più contenuti» aggiunge ancora la re-
sponsabile aziendale. Inoltre, LA In-
dustrial offre anche un servizio di as-
sistenza per i ricambi di macchine 
spesso fuori produzione e ormai in-
trovabili sul mercato. «In tal caso, è 
necessario realizzare un disegno per 
poter concretamente cambiare i 
pezzi». Di recente, ad esempio, è nato 
il cunicolo a chiusura automatiz-
zata(progetto brevettato): si tratta di 
un progetto pensato per la sicurezza 
degli operatori, finalizzato anche al 
risparmio di tempo per le aziende e 
all’aumento della produttività. «I 
vantaggi dell’automazione indu-
striale si traducono per le aziende in 

un diretto miglioramento per i pro-
cessi lavorativi, soprattutto per sup-
portare le attività degli operai. A ti-
tolo d’esempio, se prima questi erano 
impegnati nel taglio dei tubi, oggi le 
stesse attività possono essere svolte 
da una macchina che nel corso degli 
anni migliora anche le proprie pre-
stazioni in termini di tempistica: in 
un minuto si producono tubi già det-
tagliati. È evidente il vantaggio che 
ne ricava l’azienda nel migliora-
mento dei tempi e della qualità».  
La parte del disegno e della proget-
tazione è curata da Giulio Ciccanti, 
affiancato dalla lunga esperienza 
maturata nel settore dal direttore Pa-
trizio Travaglini, capace di creare so-
luzioni in tempi brevi. Alle prese con 
il tornio e con la fresa c’è il team su-
pervisionato da Fabio Calvaresi, che 
si occupa della fabbricazione sia di 
pezzi a disegno, richiesti come ri-
cambio, che di tutta la parte produt-
tiva di un progetto completo. Le se-
zioni di montaggio e carpenteria 
sono dirette da Sandro Di Marco e 
Antonio Capecci, professionisti con-
creti e precisi, capaci di produrre 
macchinari di alta qualità. «Siamo 
una squadra nata piccola ma che gra-
dualmente è diventata una famiglia il 
cui punto di forza è proprio l’unione 
nel lavoro -precisa Laura Alarco -. 
Progettiamo e costruiamo le specifi-
che del cliente su misura, con impe-
gno, dinamicità e serietà, consi-

gliando la strada migliore da percor-
rere per raggiungere l’obiettivo fi-
nale. In partnership, realizziamo in-
novando le ricambistiche 
meccaniche speciali: dalla prototipa-
zione ingegneristica alla realizza-
zione, integrando i trattamenti ter-
mici e superficiali». LA Industrial, 
tramite i propri collaboratori, e sulla 
base della consolidata esperienza nei 
vari settori, si propone non solo come 
esecutore, ma anche come consu-
lente strategico per la ripianifica-
zione e la gestione degli aggiorna-
menti dei macchinari. Su queste basi 
la società aiuta i clienti a proteggere 
l’investimento nel tempo, aumen-
tando contestualmente la vita utile 
delle linee di produzione e, di conse-
guenza, l’efficienza e la produttività. 
«Il nostro punto di forza – conclude 
Laura Alarco - è la qualità dei pro-
dotti che forniamo. Il nostro staff è 
pronto ad affrontare le più dispa-
rate richieste: dalla nascita a partire 
da zero di un progetto, al montag-
gio, fino alla riparazione e revam-
ping di qualsiasi macchinario. Met-
tiamo insieme persone dotate di 
anni di esperienza con ragazzi alle 
prime armi, che hanno tanta voglia 
di imparare. Capita spesso che arri-
vino idee, che poi noi siamo in grado 
di tradurre in realtà, usando tutti i 
nostri mezzi». •

La ribalta del revamping

LA Industrial ha sede operativa ad Ascoli 

Piceno - www.laindustrial.it

LA SOCIETÀ GUIDATA DA LAURA ALARCO REALIZZA SIA LA PROGETTAZIONE EX 

NOVO DI MACCHINE AUTOMATICHE E DI INTERI REPARTI, CHE LA RISTRUTTURAZIONE DI MACCHINARI GIÀ 

ESISTENTI. UN’ATTIVITÀ SEMPRE PIÙ RICHIESTA, CHE CONSENTE DI MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI 

ABBATTENDO I COSTI 

di Luana Costa

Nel corso degli anni LA Industrial ha collaborato con grandi realtà indu-
striali del territorio nazionale e internazionale, spingendosi a realizzare 
partnership con imprese del mercato Ue ed extra Ue. La professionalità 
mostrata e la puntualità nella consegna di quanto concordato hanno 
contribuito a consolidare i rapporti di collaborazione e, negli anni, 
hanno reso LA Industrial un partner strategico per le operazioni di re-
vamping, ammodernamento e consolidamento delle linee di produ-
zione dei fabbricatori dei clienti.

VALORE AGGIUNTO 
I vantaggi dell’automazione industriale si 
traducono per le aziende in un diretto 
miglioramento dei processi lavorativi, 
soprattutto per supportare le attività degli 
operai

UN PARTNER STRATEGICO
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G
razie all’intraprendenza e 
all’intuizione del fondatore 
Giuseppe Monti, Aviometal 
Spa nasce nel 1952 come 
azienda di supporto ai prin-

cipali costruttori aeronautici nazionali, 
che a quell’epoca gravitavano principal-
mente nelle provincie di Varese e di To-
rino. Ad Arsago Seprio (Va), dove ancora 
oggi sono dislocati sia gli uffici che il ma-
gazzino, Aviometal si sviluppa attraver-
so i decenni. Passata di padre in figlio a 
metà degli anni ‘70 si è specializzata nel-
la distribuzione delle leghe di alluminio, 
con una delle gamme più ampie del set-
tore e con una forte vocazione al servizio 
e al taglio a misura, che, con un parco di 
14 macchine, rappresenta una compo-
nente importante. Oggi, 2022, l’azienda fe-
steggia 70 anni di attività in una delle si-
tuazioni economiche mondiali più in-
certe della sua storia. 

Qual è stato l’andamento del vostro 
business nell’ultimo anno?
«L’anno 2021 si è chiuso bene, sia in ter-
mini di fatturato, che di utili. Ma è chiaro 
che la spinta generata dall’uscita dal Co-
vid abbia permesso a molti di giovare di 
buoni affari. Dal mio punto di vista è sta-
to come essere ripagati delle difficoltà che 
il 2020 ha costretto ad affrontare». 

Quali previsioni per il 2022 e gli anni 

a seguire?
«Ci troviamo in una situazione contin-
gente francamente difficile da decifrare. 
Tra gli strascichi della pandemia e un qua-
dro geopolitico (europeo, ma non solo) 
così incerto, il comparto produttivo si tro-
va a dover gestire sollecitazioni da ogni di-
rezione, e noi con loro. Ciò non toglie che 
i progetti che abbiamo sono mirati a 
un’ulteriore espansione e a un migliora-
mento dei nostri servizi e il piano indu-
striale ultimato alla fine dello scorso 
anno, riflette i nostri obbiettivi». 

Quali sono i vostri progetti futuri?
«Da un lato abbiamo previsto una serie di 
investimenti in termini di ammoderna-
mento del parco macchine e di nuovi 
macchinari per migliorare i servizi, dal-
l’altro poniamo sempre attenzione ai 
mercati. In questo senso siamo sempre 
alla ricerca di nuovi sbocchi e nuove 
frontiere, senza per questo dimenticare le 
nostre origini e i nostri punti di forza: ae-
ronautico e meccanica generale. L’attivi-
tà originale, legata prevalentemente al set-
tore Aerospace, si è diversificata nel tem-
po. Aviometal oggi, con un’organizzazio-
ne di circa 52 collaboratori, opera in di-
versi settori come l'’industria dei tra-
sporti (automotive, ferroviario e navale), 
la costruzione macchine e importanti 
comparti dell’industria elettronica». 

Quali sono i punti di forza che vi per-
mettono di essere presenti su così tan-
ti e diversi mercati?
«La flessibilità e la propensione alla sod-

disfazione dei bisogni del cliente. Il mer-
cato della distribuzione ci mette di fron-
te a richieste delle forme più disparate e 
variegate, per questo Aviometal deve es-
sere pronta e in grado di rispondere ad 
ogni necessità. Con le nostre certificazioni 
siamo anche in grado di assicurare il 
massimo livello possibile di affidabilità e 
sicurezza del nostro lavoro». 

70 anni di attività sono un traguardo 
importante. Come festeggerete?
«Rappresento la terza generazione della 
famiglia fondatrice di Aviometal e, giun-
ti a una data così importante, è fonda-

mentale fermarsi, anche solo per una 
sera a celebrare il passato e a ricordarlo, 
in modo da poter guardare al futuro e pro-
gettarlo nel migliore dei modi. L’eredità di 
7 decenni di lavoro e di esperienza sul mer-
cato è fondamentale e deve essere tra-

mandata, sia dalla famiglia, sia dai col-
laboratori senior, che devono fare in 
modo che le nuove generazioni conti-
nuino a lavorare per i prossimi anni tra-
mandando i valori che hanno contrad-
distinto Aviometal fino ad oggi. Per que-
sto il 27 maggio ci riuniremo a Volandia, 
con collaboratori, amici, clienti e fornitori 
per una serata evento in cui ripercorre-
remo la nostra storia e proveremo ad im-
maginarci Aviometal che festeggia il tra-
guardo del secolo di attività».•

Aviometal ha sede a Arsago Seprio (Va)  

www.aviometal.comAviometal è attiva nel 
territorio, sostenendo 
società, progetti e iniziative 
in vari ambiti. In particolar 
modo, l’azienda si adopera in 
aiuto della Fondazione 
Bambini delle Fate nel 
progetto “Blu Lab: viaggio al 
centro dell’autismo” e 
sponsorizza realtà sportive 
del territorio e non solo, 
quali: UYBA Volley Busto 
Arsizio, Motoclub MV 
Agusta, Cardano Inline a.s.d., 
Cassano Magnago Handball 
Club, Polimi Corse, Unical 
Corse, Polisportiva San 
Paolo. 

IMPEGNO SOCIALE 

Esperienza  
e professionalità da 70 anni 

AVIOMETAL È UNA REALTÀ SPECIALIZZATA NELLA DISTRIBUZIONE DELLE LEGHE DI 

ALLUMINIO PER IMPIEGHI STRUTTURALI, FORNENDO, OLTRE AI MATERIALI RICHIESTI, NELLA LOGICA DI SERVIZIO 

AL CLIENTE, ANCHE SUPPORTO TECNICO PRIMA E DOPO LA VENDITA. NE PARLA IL TITOLARE FEDERICO MONTI

di Ilaria Di Giuseppe

FLESSIBILITÀ 
Il mercato della 
distribuzione  
ci mette di fronte a 
richieste delle forme 
più disparate e 
variegate, per questo 
Aviometal deve 
essere pronta e in 
grado di rispondere 
ad ogni necessità
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U
na suite di prodotti com-
pleta per interconnettere 
il mondo della produzio-
ne con quello della ge-
stione aziendale. È questa 

l’attuale offerta di Orchestra, realtà in-
novativa nata con l’obiettivo di pro-
gettare e fornire soluzioni digitali per 
i progetti di Industria 4.0 delle azien-
de manifatturiere, rivolgendosi in par-
ticolare alle piccole e medie imprese, 
anche  non digitalizzate. «L’azienda na-
sce per servire il mercato dell’Industria 
4.0, fornendo soluzioni digitali alle pic-
cole e medie imprese del settore mani-
fatturiero. In particolare, per riuscire a 
interconnettere le officine e le macchi-
ne con i sistemi informatici di cui 
l’azienda già dispone - spiega Guido 
Colombo, responsabile aziendale -. Prio-
ritariamente le piccole e medie im-
prese hanno la necessità, da un lato, di 
ottenere il credito d’imposta  previsto 
dal Piano Transizione 4.0. Si tratta di 
una normativa nazionale che consen-
te alle aziende di ottenere un forte 
vantaggio fiscale a patto che le mac-
chine vengano gestite in forma inte-
grata con la logica del 4.0.  Sicura-
mente, il primo obiettivo del mercato 
italiano è quello di ottenere questi 
vantaggi fiscali. Secondariamente, si 
punta a ottenere un effettivo e mag-
giore controllo della propria produ-
zione, possedere dati certi su cui la-
vorare nella direzione di ottenere un 

miglioramento continuo del proprio 
processo. In termini pratici, questo si 
concretizza in una pianificazione del-
le commesse di produzione per ridur-
re gli sprechi d’uso dei materiali e 
dell’energia, per rispettare i tempi di 
consegna e avere prodotti di qualità. 
Tutti elementi che aiutano ad essere 
più competitivi sul mercato».  
L’azienda oggi propone un’offerta de-
nominata RETUNER, perché risinto-
nizza le aziende sullo spartito di In-
dustria 4.0. RETUNER di Orchestra è 
una suite di prodotti per Industria 4.0 
che va dall’interconnessione, moni-

toraggio e controllo delle macchine, 
alla gestione degli ordini di produ-
zione, all’offerta di innovativi servizi 
digitali di prossimità. La sua partico-
lare architettura, basata sull’unione fra 
Edge e Cloud, permette di intercon-
nettere qualsiasi macchina, nuova o 
esistente, anche le vecchie macchine 
elettromeccaniche, con i sistemi in-
formatici aziendali su differenti pro-
tocolli, risolvendo i problemi di dialo-
go di un parco macchine multimarca 
e creando un sistema integrato fab-
brica-azienda, che consente l’accesso 
ai benefici del Piano Transizione 4.0. 
«Offriamo un pacchetto chiavi in mano 
che consente di riaccordare i sistemi di 
fabbrica esistenti con lo spartito di In-
dustria 4.0. Sotto il profilo tecnologi-
co RETUNER utilizza un’architettura 
basata su Edge ed è formato da tre 
componenti. Lo SMARTEdge4.0, che 
viene installato sulle macchine, rac-
coglie i dati e li trasforma in informa-
zioni che, accessibili da qualsiasi ap-
parecchio mobile o fisso, aiutano e 
supportano gli operatori nelle loro at-
tività giornaliere e di produzione. La 

SMARTHinge4.0 è la componente In-
dustrial IoT che collega il parco mac-
chine con i sistemi ICT aziendali. Infi-
ne abbiamo la componente Mes, ov-
vero il gestionale specializzato nella 
parte di produzione. Il MiniMES4.0 di 
RETUNER viene utilizzato in partico-
lare dalle piccole e medie imprese che 
finora non hanno ancora  digitalizza-
to la loro produzione, ma usano siste-
mi di controllo e pianificazione ma-
nuali. Queste imprese stanno comin-
ciando a capire ora  che è necessario 
avere un sistema digitale a supporto 
del monitoraggio e del controllo di 
tutto quel che succede in fabbrica. Ri-
spondiamo alle esigenze del  cliente 
manifatturiero al quale interessa in 
primo luogo che il sistema sia pronto 
all’uso, chiavi in mano e a costo fisso. 
Deve inoltre essere semplice da uti-
lizzare e non deve richiedere pro-
grammazione, in tal modo può essere 
installato in autonomia attraverso 
funzioni di parametrizzazione e con-
figurazione già predisposte per gli 
utilizzatori finali. E così bypassiamo 
anche quel concetto di personalizza-
zione realizzata attraverso la pro-
grammazione tradizionale».  
Orchestra opera attraverso un model-
lo di business indiretto che si rivolge ai 
produttori di macchine, agli Isv, agli in-
tegratori di sistemi e ai consulenti 
d’impresa «Grazie alla nostra profon-
da conoscenza delle macchine, da un 
lato aiutiamo i produttori di macchi-
ne a realizzare i progetti Industria 4.0 
dei loro clienti, dall’altro  supportiamo 
i fornitori di software e gli integrato-
ri di sistemi a interconnettere le mac-
chine fra di loro e con i sistemi ge-
stionali aziendali» conclude Guido 
Colombo. •

Industria 4.0 per le Pmi

Orchestra ha sede a Torino  

www.retuner.eu

OBIETTIVO DI ORCHESTRA È FORNIRE ALLE AZIENDE MANIFATTURIERE SISTEMI DI 

DIGITALIZZAZIONE MIRATI A MIGLIORARE I PROCESSI PRODUTTIVI E A CREARE BASI DI DATI UTILI A RIDURRE 

SPRECHI DI MATERIALI ED ENERGIA. IL PUNTO DI GUIDO COLOMBO

di Luana Costa

Per il futuro l’azienda sta lavorando a una linea di sviluppo per i prossimi tre anni. «Disponiamo già di vari ele-
menti innovativi da portare sul mercato - spiega Guido Colombo -. In particolare, stiamo sviluppando una com-
ponente hardware denominata SMARTEdge4.0 Next Generation per poter fornire servizi digitali di prossimità 
agli operatori a bordo macchina basati su tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata». Il sistema è 
riprogettato per gestire algoritmi di Intelligenza artificiale, offre la possibilità di sviluppare insieme agli opera-
tori del manifatturiero innovativi servizi digitali a bordo macchina, per sostenere i processi real-time e suppor-
tare gli addetti, a partire dalle giovani maestranze, con un’assistenza attiva in tutte le fasi di produzione.

RETUNER 
Una suite di prodotti che va 
dall’interconnessione, monitoraggio e 
controllo delle macchine, alla gestione degli 
ordini di produzione, all’offerta di innovativi 
servizi digitali di prossimità

PROGETTI IN CORSO
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L
a dedizione alla qualità di li-
vello premium, l’affidabilità 
come fornitore e la gestione 
responsabile delle risorse 
naturali, sono le peculiarità 

che hanno permesso a PFERD di rita-
gliarsi un ruolo di primo piano nel 
mercato internazionale, distinguen-
dosi come partner d’eccellenza grazie 
all’ impegno di uno staff specializzato 
e ad una costante ricerca di soluzioni 
innovative. 
«La nostra azienda – racconta Paolo 
Sassone, general manager di PFERD 
Italia – è leader nello sviluppo, produ-
zione e consulenza, nonché nella ven-
dita di utensili per il trattamento del-
le superfici e per il taglio di materiali. 
Infatti, con un programma di oltre 
9mila prodotti, le nostre soluzioni sod-
disfano le più differenti esigenze d’ap-
plicazione, offrendo all’utente il miglior 
rapporto qualità-prezzo, frutto di un 
know-how internazionale con più di 
200 anni di storia». 
Con sede principale in Germania, vici-
no Colonia, l’azienda dispone di una 
rete di stabilimenti produttivi che va 
dagli Stati Uniti alla Spagna, dal Sud 
Africa alla Russia e alla Cina, nonché di 
26 filiali commerciali nei più impor-
tanti mercati del mondo. Unendo que-
sto spirito internazionale all’atten-
zione per i dettagli, caratteristica del-
le aziende a gestione familiare, an-
che la filiale italiana, operativa ormai 
da oltre 30 anni, si contraddistingue 

come una struttura dinamica e reatti-
va, capace di garantire un supporto 
d’eccellenza su tutto il territorio na-
zionale. 
«Sul mercato italiano – continua Pao-
lo Sassone –, PFERD si posiziona nel-
la distribuzione con una fitta rete che 
garantisce vicinanza agli utilizzatori e 
con personale aggiornato e adeguata-
mente formato per offrire un suppor-
to tecnico di assoluto livello. Grande im-

portanza viene riservata alla consu-
lenza applicativa, concentrando l’at-
tenzione sull’analisi delle esigenze in-
dividuali degli utenti, al fine di trova-
re, insieme, la migliore soluzione pos-
sibile. I nostri consulenti viaggiano 
con un furgone attrezzato il PFERD 
Tool-Mobil, che una sorta di officina 
mobile PFERD utile per la dimostra-
zione degli utensili in loco».  
Per perseguire un obiettivo d’eccel-
lenza, non può venir meno un investi-
mento nella formazione, attività che 
l’azienda porta avanti affidandosi a tec-
nologie moderne e a una didattica co-
stantemente aggiornata.  

«Un sistema didattico chiamato PFERD 
Academy – aggiunge Paolo Sassone – 
è costantemente al servizio dei nostri 
clienti per implementare e approfon-
dire, attraverso un sistema di forma-
zione moderno, le loro competenze 
sull’argomento e conoscere in manie-
ra efficace i nostri prodotti e le loro ap-
plicazioni. I corsi si svolgono con grup-
pi di poche persone e hanno sia una 
parte teorica sia una di prove pratiche. 

Per essere al passo con i tempi, inoltre, 
viene offerto un programma di for-
mazione digitale: una piattaforma di e-
learning gestita dall’HQ che diffonde il 
“metodo PFERD” dedicato non tanto 
alla vendita del prodotto fine a sé stes-
so, ma a massimizzarne l’efficienza 
dell’applicazione con il fine ultimo 
della riduzione dei costi di lavorazio-
ne».  Con un’offerta tra le più ampie del 
mercato, PFERD investe regolarmen-
te in ricerca e sviluppo, approntando  
sempre nuove soluzioni capaci di ri-
voluzionare l’approccio ai più differenti 
settori applicativi. 
«A oggi PFERD è orgogliosa di pre-
sentare un utensile di nuova genera-
zione – conclude Paolo Sassone –, il Ro-
bust. Con Robust cambia completa-
mente il concetto di mola da sbavo, gra-
zie all’utilizzo di un abrasivo molto ag-
gressivo che permette l’asportazione 
rapida, ottenendo anche una superfi-

cie nettamente migliore. Rispetto a 
una mola tradizionale, sia il rumore che 
le vibrazioni, che le polveri prodotte 
sono notevolmente ridotte. 
Inoltre, i nostri esperti hanno ottimiz-
zato numerose applicazioni robot in 
tutto il mondo, contribuendo regolar-
mente a significative riduzioni dei co-
sti di produzione e all’ottimizzazione 
della catena dei processi. PFERD, in-
fatti, è in grado di equipaggiare celle ro-
botizzate lungo l’intera catena di pro-
cesso, dalla sgrossatura alla finitura. Il 
programma include soluzioni per la la-
vorazione di quasi tutti i materiali, 
sviluppando soluzioni su misura per le 
più differenti applicazioni.  
Un’altra novità è l’innovativa gamma 
di lime rotative denominata AL-
LROUND. Queste lime, destinate ad un 
utilizzo universale, a differenza di 
quelle tradizionali proposte finora, 
grazie alle nuove geometrie, hanno 
una capacità di asportazione maggio-
re del 30 per cento. Sensibile anche la 
riduzione delle vibrazioni e del ru-
more». •

Efficienza e affidabilità

PFERD Italia si trova a Peschiera Borromeo 

(Mi) - www.pferd.com

CON UNA STORIA INTERNAZIONALE DI OLTRE 200 ANNI, PFERD UNISCE LO 

SVILUPPO E LA PRODUZIONE DI UTENSILI DI ALTA QUALITÀ A UNA CONSULENZA PERSONALIZZATA, 

OFFRENDO SOLUZIONI OTTIMALI DEDICATE A UNA PLURALITÀ DI CAMPI D’APPLICAZIONE. NE PARLIAMO 

CON PAOLO SASSONE, GENERAL MANAGER DELL’AZIENDA

di Andrea Mazzoli

Con oltre 200 anni di storia e una continua ricerca di soluzioni innova-
tive, Pferd offre un’ampia gamma di prodotti e tecnologie destinati 
alla lavorazione e al taglio di materiali di vario genere, ottimizzati an-
che per linee automatizzate. Punto di riferimento mondiale, l’azienda 
ha fatto dell’affidabilità e di strumenti all’avanguardia il proprio core 
business, con utensili adatti a differenti campi applicativi. Dalle frese 
in metallo duro ad alte prestazioni fino agli articoli per la lucidatura e 
la finitura, i prodotti Pferd si contraddistinguono per qualità e innova-
zione. Superando severissimi standard di performance e normativi, 
hanno conquistato anche il settore aerospaziale, distinguendosi 
come partner d’eccellenza anche grazie a un continuo servizio d’assi-
stenza e formazione tecnica.

FORMAZIONE 
PFERD Academy è costantemente al servizio 
dei clienti per implementare e approfondire le 
loro competenze pratiche e conoscere in 
maniera efficace i nostri prodotti

DIFFERENTI CAMPI D’APPLICAZIONE
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C
apita spesso, soprattutto in 
ambito industriale, che le 
aziende non riescano a 
trovare sul mercato una 
soluzione informatica che 

soddisfi pienamente le proprie ne-
cessità. Openinnovation è in grado di 
sviluppare software su misura adat-
ti a soddisfare specifiche esigenze 
aziendali. Si tratta di soluzioni ad hoc 
basate su semilavorati e realizzate in 
tempi rapidi, con la garanzia di se-
guire l’intero processo di implemen-
tazione: dalla raccolta dei requisiti 
alla progettazione, dallo sviluppo al-
l’installazione fino all’assistenza po-
stvendita. «In base alle esigenze spe-
cifiche, possiamo proporre semila-
vorati, oppure sviluppare software 
personalizzati, e in entrambi i casi 
possiamo integrare le nostre solu-
zioni con i sistemi informativi azien-
dali già presenti in azienda» spiega 
Paola Maccaboni, fondatrice insieme 
a Michele Bianchi della Openinno-
vation, nata nel 2008 con l’obiettivo 
di creare soluzioni digitali e visuali, 
studiate sulle esigenze del cliente, 
capaci di supportare le aziende nel-
la gestione delle proprie attività e in 
grado di facilitare e snellire i pro-
cessi aziendali attraverso l’adozione 
di software progettati ad hoc.  
Una digitalizzazione della fabbrica di 
cui la società ha già dato prova at-
traverso la creazione di specifiche 
applicazioni. «Alcuni esempi di so-
luzioni sviluppate per i nostri clien-

ti sono un’applicazione per il project 
management basata sui principi del-
la Fabbrica Agile che consente una ge-
stione visuale e collaborativa dei pro-
getti integrando quattro diverse me-
todologie organizzative: Gantt, Lean, 
Agile e Project Management 2.0 per 
accelerare la velocità dello sviluppo 
di un prodotto e ridurre i rischi ad 
esso legati. La soluzione è ideale sia 
per aziende del settore manifatturiero 
che operano in serie sia per realtà che 
lavorano su commessa. Leantime è in-
vece un’applicazione per il customer 
care e l’assistenza indirizzata alle 
aziende che lavorano a commessa e 
comprende tutte le funzionalità re-
lative alla gestione dei ticket di assi-
stenza tecnica della clientela, richie-

ste post vendita, pianificazione/con-
trollo e ottimizzazione delle attività 
di tecnici e installatori. Stylepot, poi, 
è la soluzione per le aziende di moda 
che necessitano di digitalizzare il 
proprio archivio aziendale fisico, ar-
chiviare una mole importante di dati 
e di informazioni, gestire i flussi do-
cumentali e che hanno sovente ne-
cessità di interrogazione dei dati» 
spiega Michele Bianchi.  
Vi è ancora Andon, un sistema digi-
tale che permette di gestire le pro-
blematiche operative in fabbrica e of-
fre un avanzamento in tempo reale 
sullo stato della produzione, au-
mentando i tempi di risposta e l’effi-
cienza. I principali vantaggi sono i 
tempi di risposta rapida, la visibilità 
del processo con monitoraggio in 
tempo reale dello stato di produzio-
ne e le notifiche personalizzate per in-
formare la persona giusta al mo-
mento giusto. Infine, Interactive Di-
gital Signage è una soluzione che si ri-

volge alle aziende manifatturiere che 
hanno l’esigenza di avere accesso in 
modo chiaro, preciso e pervasivo alle 
informazioni provenienti dalle va-
rie applicazioni che compongono il si-
stema informativo aziendale. «Il Di-
gital Signage non è altro che una se-
gnaletica digitale tipicamente usata 
in punti vendita, sale d’attesa, spazi 
pubblici. Noi l’abbiamo applicata al 
mondo manifatturiero, portandola 
all’interno della fabbrica. A differen-
za di un sistema di Digital Signage 
tradizionale, la nostra soluzione non 
funziona solo in modalità broadca-
sting, ma è anche interattiva, per-
mettendo di consultare e registrare 
informazioni sui sistemi aziendali 
da un’unica interfaccia che espone 
solo le informazioni necessarie ed è 
appositamente studiata per essere 
utilizzata da un operatore dell’indu-
stria: pochi e grandi bottoni, solo le in-
terazioni necessarie. I principali van-
taggi sono favorire la comunicazione 
di informazioni importanti e priori-
tà di alto livello a tutte le persone del-
l’azienda, dare accesso a ognuno alle 
informazioni di cui ha bisogno per 
svolgere il proprio lavoro in maniera 
efficiente e avere un’unica interfaccia 
per accedere ai diversi sistemi azien-
dali».  
Per trasformare un’azienda in una 
smart-factory è necessario integrare 
dispositivi fisici con il software, in 
modo da massimizzare le automa-
zioni e raccogliere tutti i dati possi-
bili dalla fabbrica velocemente e in 
tempo reale. Specifica Paola Macca-
boni: «È possibile far parlare il soft-
ware con diversi dispositivi fisici, 
anche di fascia consumer: lettori ot-
tici, pager, smartwatch, smartband, 
dispositivi mobili. In questo modo il 
software potrà ricevere informazio-
ni dal campo, migliorando l’acquisi-
zione dati da processi che coinvol-
gono le persone ma anche inviare in-
formazioni sul campo, per esempio 
notifiche, istruzioni o messaggi. Ciò 
consente la creazione di metriche 
come la velocità di produzione, o il 
tempo ciclo dei processi e delle fasi di 
lavorazione». • 

La fabbrica digitale
SISTEMI INFORMATIVI CREATI SU MISURA CONSENTONO DI MIGLIORARE I SERVIZI 

INTEGRANDOSI CON I SOFTWARE GIÀ PRESENTI IN AZIENDA. PAOLA MACCABONI 

E MICHELE BIANCHI DESCRIVONO L’OFFERTA DI OPENINNOVATION

di Luana Costa

UN LAVORO DI SQUADRA

Il team di Openinnovation è formato oltre che da Michele Bianchi, 
owner & enterprise architect, e Paola Maccaboni, owner & product 
manager, da programmatori, tecnici altamente specializzati e un QA 
manager. Lo spirito di squadra, la passione per il lavoro e la dedizione 
del team hanno consentito ad Openinnovation di costruire una rete 
sinergica con altre imprese in ottica di partnership e di creazione di 
valore win win. Questo approccio si rivela vincente e ad oggi 
permette di operare in modo capillare in larga parte d’Italia, 
sviluppando soluzioni sia per Pmi che per corporate ed enti di fama 
internazionale. 

Openinnovation ha sede a Verona 

www.openinnovation.it

Dossier Samuexpo
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I
l saper fare italiano, che tanto è 
apprezzato nel mondo, è espres-
so anche nel settore industriale, 
nelle lavorazioni dell’acciaio e 
nelle diverse rifiniture. Il Veneto 

è la locomotiva d’Italia per quanto ri-
guarda questo settore e la manodope-
ra specializzata in tali lavorazioni. La 
storia di BMC Beenden, azienda leader 
nel settore della pulitura metalli, ne è 
l’esempio. 
«Siamo specializzati nella pulitura e lu-
cidatura di metalli come acciaio inox, 
ferro, rame, ottone, alluminio. La BMC, 
con una lunga storia alle spalle, si oc-
cupa di pulitura metalli attraverso di-
verse lavorazioni, tutte realizzate ap-
positamente con materiali e macchi-

nari di prim’ordine. Siamo in grado di 
realizzare lavorazioni manuali di qual-
siasi tipo, dalla saldatura alla sbava-
tura, dalla satinatura alla lucidatura. In 
un secondo capannone, adiacente a 
quello principale e aperto di recente, nel 
2020, per ampliamento la lavorazione 
è sempre stata presente sono state in-
serite quattro cabine di micropallina-
tura. Il metallo di cui ci occupiamo 

principalmente è l’acciaio, ma come già 
detto trattiamo anche alluminio, ferro, 
ottone. Insomma, ogni metallo che ab-
biano bisogno di una lavorazione par-
ticolare». 
Questo know how è frutto di una gran-
de esperienza sul campo, che il socio 
fondatore di BMC ha ricevuto sin da ra-
gazzo, dai suoi primi lavori in fabbrica. 
«Michele, all’età di diciassette anni, si 
è avvicinato al settore della pulitura e 
lucidatura metalli. Ha seguito una ga-
vetta di sedici anni, che nel 2009, all’età 
di trentatré anni, lo ha portato a rile-
vare l’azienda, diventata così BMC 
Bazzo Michele. Nel 2012, con il mio in-

gresso come socia nell’azienda, BMC di-
venta BMC Beenden Srl, azienda spe-
cializzata in pulitura metalli. Grazie a 
validi collaboratori, uno staff compe-
tente e all’esperienza intrapresa negli 
anni, oggi continuiamo a crescere e a 
evolvere per stare al passo con le ri-
chieste attuali». 
Le diverse specializzazioni della BMC 
le permettono di essere un punto di ri-

ferimento per varie lavorazioni, per ese-
guire le quali vengono utilizzati mac-
chinari di ultima generazione. «Effet-
tuiamo saldatura metalli Tig, a filo e a 
macchina puntatrice a raffica per va-
sche, lavelli, friggitrici. Saldiamo ac-
ciaio, ferro e alluminio e siamo dotati 
di due banchi per saldatura attrezza-
ti. Possiamo creare pezzi speciali tra-
mite disegno del cliente. Infatti, lavo-
riamo su commissione per aziende 
italiane che principalmente esportano 
all’estero, non abbiamo una produ-
zione nostra. Per quanto riguarda in-
vece la micropallinatura, tra le nostre 
lavorazioni, siamo già leader nel set-
tore: nel nostro stabilimento dispo-
niamo di una cabina di lavorazione per 
la micropallinatura metalli con sfere di 
vetro (sabbiatura) della dimensione 

di 6000x3000x4000 millimetri per le la-
vorazioni di grandi dimensioni su ac-
ciaio inox. Siamo gli unici nel Triveneto. 
Questo ci rende il naturale punto di ri-
ferimento per la lavorazione di pezzi di 
grandi dimensioni. Siamo inoltre dotati 
di una cabina di micropallinatura con 
sfere di ceramica, in atmosfera protetta 
solo su acciaio, con lo scopo di evitare 
contaminazioni, della dimensione di 
1350x2700 millimetri. Le microsfere 
esauste vengono aspirate ed espulse at-
traverso filtrazione».  
Grazie al lavoro su commissione per 
aziende che esportano all’estero, BMC 
può vantare non solo anni di rilevanti 
collaborazioni, ma anche l’espansione 
in diversi settori di applicazione, che 
abbracciano un ampio spazio di mer-
cato e dimostrano l’eccellenza espres-
sa da questa azienda. «Effettuiamo la-
vorazioni su pezzi grezzi con finiture 
su richiesta del cliente, con possibilità 
di fornire anche il servizio di saldatu-
ra. Vantiamo inoltre collaborazioni 
importanti, come ad esempio con le 
Torri Gemelle di New York, la moschea 
della Mecca e l’aeroporto di Doha, per 
il quale abbiamo realizzato la micro-
pallinatura dell’arredamento interno. 
Ci teniamo sempre a ribadirlo: con ol-
tre trent’anni di esperienza, siamo in 
grado di realizzare lavorazioni ma-
nuali di qualsiasi tipo. Tutto questo ci 
ha permesso di inserirci in diverse ca-
tegorie e settori, tra cui il farmaceuti-
co- medicinale, la ristorazione, l’ali-
mentare, l’enologico, il chimico, il na-
vale e l’arredamento». •

Pulitura metalli: un focus

BMC ha sede a Cordignano (Tv) 

www.bmcpuliturametalli.it

MICHELE BAZZO E LORENA ROMANELLO, SOCIO AMMINISTRATORE E SECONDA 

SOCIA DI BMC, NONCHÉ MARITO E MOGLIE, CI RACCONTANO LA STORIA DELLA LORO AZIENDA DI PULITURA 

METALLI

di Elena Bonaccorso

ESPERIENZA TRENTENNALE 
BMC, azienda leader nella pulitura dei metalli, 
vanta collaborazioni internazionali, grazie ai 
suoi servizi di altissimo livello per saldatura, 
lucidatura, satinatura e micropallinatura di ogni 
tipo di metallo
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I
l made in Italy sa distinguersi e 
vincere solo se parte da presup-
posti solidi e se si ha alle spalle 
una strada selciata di valori su 
cui costruire gli obiettivi futuri. 

E poi se è in grado di puntare sulla ca-
pacità di diversificare i propri pro-
dotti e servizi in modo da diventare 
punto di riferimento irrinunciabile 
sul mercato. Il rapporto di reciproca fi-
ducia e affidabilità con i clienti è al cen-
tro dell’interesse della 4C Srl, azienda 
che nasce nel 1988 a Saccolongo, in pro-
vincia di Padova, «che sa trasformare 
idee in progetti e che opera con i mi-
gliori strumenti all’avanguardia, nel ri-
spetto dell’ambiente» spiega il titola-
re Stefano Carpanese. 

Di cosa si occupa l’azienda nello 
specifico?
«Siamo specializzati in prototipazio-
ne 3d, progettazione, costruzione 
stampi e stampaggio di materie di 
plastica e gomma. Negli anni siamo 
cresciuti con impegno, passione e mo-
tivazione, motivo per cui, ad oggi, sia-
mo molto orgogliosi della qualità, pro-
fessionalità e ricerca che sta dietro al 
nostro lavoro. Puntiamo su efficienza 
e prezzi competitivi e possiamo van-
tare un’affermata presenza nel mer-
cato nazionale, con previsioni di cre-
scere ulteriormente in quello estero: i 
nostri prodotti, realizzati in collabo-
razione con i clienti, sono già utilizzati 
in tutto il mondo. L’esperienza matu-
rata in questi oltre trent’anni di attività 
soddisfa le più particolari esigenze, 
poiché offriamo un servizio completo 
che comprende la progettazione, pro-

duzione e consegna dello stampo. In 
particolare, ci occupiamo di stampag-
gio di materie plastiche e gomme per il 
settore industriale, con particolare 
esperienza in accessori per arreda-
mento indoor e outdoor, elettronica, 
elettrodomestici, farmaceutica, infor-
matica, food&beverage e per la risto-
razione». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Data la versatilità del settore produt-
tivo, l’azienda ha saputo dialogare con 
diversi settori industriali, e resta aper-
ta alla continua crescita delle proprie 
competenze e all’ampliamento del por-
tafoglio prodotti. Passione e creatività 
sono alla base della nostra mission e ci 
orientano nell’offrire il miglior servizio 
al cliente, dando forma ad un’idea che 
possa concretizzarsi in progetti e pro-
dotti. Col tempo ci siamo imposti così 
sul mercato nazionale e puntiamo ora 
a una presenza internazionale, in modo 
tale da ampliare le nostre competenze, 
grazie alla partecipazione a processi 
sempre nuovi. Nulla è lasciato al caso 
perché ogni nostra azione si fonda sul-
la vision che ci siamo dati. Siamo, in-
fatti, una famiglia e cerchiamo di tra-
smettere questo spirito ai nostri colla-
boratori, clienti e fornitori. Questo per 
noi significa farsi carico delle necessi-
tà altrui come se fossero le nostre, te-
nendo conto di tre punti fondamenta-
li: disponibilità, qualità e puntualità». 

Quali servizi, dunque, offrite?

«Ci occupiamo di produzione indu-
striale, che lavora soprattutto con il set-
tore elettronico e di elettrodomestici, 
farmaceutico e alimentare. Grazie alle 
nostre dotazioni tecniche, siamo in 
grado di fornire articoli dai minimi di 
grammatura ai 3 kg (fino a misure di 
1000x800 mm) in diverse tipologie di 
materiali (tecnopolimeri, gomme, pla-
stica seconda vita e altri). Siamo dota-
ti di un dinamico e competitivo centro 
di stampaggio a iniezione e offriamo 
tutti i servizi necessari per la procedu-
ra che va dalla progettazione al col-
laudo dello stampo. Per quanto ri-
guarda la progettazione stampi ci oc-
cupiamo di tutto: progettazione, crea-
zione dello stampo, collaudo e cam-

pionatura, controllo completo del pro-
dotto e dello stampo, supporto e assi-
stenza tecnica completa sul prodotto, 
manutenzione. I nostri servizi di stam-
paggio concernono le seconde lavora-
zioni come saldatura ad ultrasuoni e 
inserimento di particolari post stam-
paggio, possibilità di collegamento di-
retto con seconde lavorazioni estetiche 
come serigrafia, verniciatura e croma-
tura, imballaggio (anche personaliz-
zato), stoccaggio e logistica (anche di-
rettamente dal cliente all’utilizzatore fi-
nale). Non da ultimo, realizziamo anche 
prodotti per il settore edile e siamo 
specializzati nella produzione e nel ri-
fornimento di staffe per il cartongesso». 

Quali sono le “armi” che vi rendo-
no competitivi?
«Abbiamo puntato su costanti inve-
stimenti in tecnologia che ci permet-
tono di possedere macchinari sem-
pre all’avanguardia per progettare e 
produrre stampi delle più svariate di-
mensioni, tenendo in considerazione 
la riduzione dell’impatto ambientale. 
Il nostro scopo è quello di garantire 
massima qualità e disponibilità, dalla 
progettazione alla consegna, andando 
incontro alle più particolari esigenze 
e a prezzi competitivi. Affidabilità, in-
tesa come soglia d’ingresso di ogni 
rapporto, è alla base della nostra filo-
sofia. Ci impegniamo tutti i giorni af-
finché il cliente si senta sicuro quan-
do si rivolge a noi e questo si rende pos-
sibile grazie a una cultura aziendale 
che si basa sullo spirito di gruppo e sul-
la cooperazione». •

Passione e continuità  
nel mondo della plastica

di Lea Di Scipio

Stefano Carpanese, titolare della 4C di 

Saccolongo (Pd) - www.4csrl.it

DI QUALUNQUE COSA SI OCCUPI UN’AZIENDA, CIÒ CHE VALE È LA BASE DA CUI SI 

PARTE. E LA 4C HA ALLE SPALLE UNA FAMIGLIA CHE È IL SUO PUNTO DI FORZA E I 

CUI VALORI SI RISPECCHIANO NELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI OFFERTI

«Per ogni ordine – spiega il titolare di 4C Stefano Carpanese - garan-
tiamo flessibilità e dinamicità, controllando con attenzione ogni pro-
dotto finito, precedentemente collaudato. Grazie a questo approccio 
altamente professionale, insieme al costante investimento nella for-
mazione del personale, abbiamo conquistato la fiducia di numerose 
industrie nel settore nazionale. Ma non solo. Ciò che ci rende unici è 
la gestione dell’intera filiera della produzione. Lo stampaggio delle 
materie plastiche, col suo relativo canale di costruzione e stampo, 
avviene all’interno della nostra officina. Ciò ci permette di assicurare 
la qualità e di farlo in maniera immediata».

UN INTERO PROCESSO “GIOCATO IN CASA”

Dossier Samuexpo
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C’
è chi guarda il bicchiere e 
lo vede sempre mezzo 
vuoto e chi, invece, anche 
in momenti di grande in-
certezza, continua a ve-

derlo sempre, immancabilmente mezzo 
pieno. O meglio riesce a interpretare le po-
tenziali crisi come occasioni e opportu-
nità. Non ha dubbi Giorgio Bentivoglio, 
amministratore unico della Bentivoglio 
1919 Macchine Utensili Srl, azienda bre-
sciana leader in ambito nazionale e in-
ternazionale nel commercio di macchine 
utensili nuove e d’occasione: «Ancora è 
presto per trarre conclusioni ma sono con-
vinto che dietro la crisi che si potrebbe sca-
tenare in seguito all’invasione dell’Ucraina 
da parte della Russia, ci potrebbero esse-
re nuove opportunità per le aziende ita-
liane ed europee, nuove aperture e uno 
stravolgimento che potrebbe avere ef-
fetti insperati. D’altronde, se sei cata-
strofista, non puoi certo fare l’imprendi-
tore!».  
E non è certo un imprenditore alle prime 
armi, Giorgio Bentivoglio: terza genera-
zione di famiglia alla guida di un’impre-
sa con più di cento anni di storia, dal 1988 
lavora all’interno dell’azienda, dappri-
ma affiancando il padre, successiva-
mente, a partire dal 2000, da ammini-
stratore unico. Già prima del suo avven-
to, quella che era nata nel 1919 come 
azienda che lavorava con le trasmissioni 
in cuoio, ha cambiato pelle, diventando 
una realtà moderna, che oggi può conta-
re su un magazzino di oltre 8mila metri 
quadrati per esporre macchinari nuovi e 
usati, con soluzioni che vanno dal-
l’asportazione truciolo alla deformazio-
ne lamiera. «Storicamente il nostro core 
business è sempre stata la vendita di 
usato d’occasione ma dal 2000 – sottoli-
nea Bentivoglio – commerciamo anche 
macchine nuove di grande qualità, com-
parto su cui stiamo investendo parecchio». 
Pur mantenendo il 50 per cento circa del 
proprio giro d’affari nel mondo dell’usa-
to, dal 2008 la Bentivoglio 1919 Macchine 
Utensili SrL è importatore esclusivo dei 

macchinari della ZPS, costruttore euro-
peo (Repubblica Ceca) di centri di lavoro 
verticali, orizzontali e 5 assi. Nel 2012-13 
ha avviato la collaborazione con altri 
due marchi importanti a livello mondia-
le: la FAT e la EUMACH, rispettivamente 
costruttore con sede in Polonia di torni a 
controllo numerico di medie e grandi 
dimensioni e costruttore taiwanese di fre-
satrici e centri di lavoro. Nel 2022 la Ben-
tivoglio 1919 Macchine Utensili SrL è sta-
ta scelta con grande soddisfazione da 
WALDRICH SIEGEN quale distributore 

per l’Italia. Inoltre la società bresciana è 
rappresentante e rivenditore locale di 
altri marchi come Victor Taiwan, Pinacho 
Spagna, Ermaksan Turchia.    
«Peculiarità della ZPS è poter seguire il 
processo produttivo a partire dalla fusione 
in ghisa – spiega Giorgio Bentivoglio – che 
viene realizzata internamente. La FAT si 
dedica alla costruzione di torni per aspor-
tazione pesante e i suoi progetti spesso 
sono unici. Non a caso, la personalizza-
zione dell’impianto di tornitura è il suo 
punto di forza. Il marchio EUMACH, in-

vece, è presente in Italia già da più di qua-
rant’anni e fin dall’anno della sua fon-
dazione ha puntato sul mercato europeo. 
I suoi prodotti possono montare tutti i 
controlli numerici e coprono quasi tutto 
il settore della fresatura. Infine, è per me 
grande soddisfazione aver assunto la 
rappresentanza di WALDRICH SIEGEN 
l’azienda tedesca leader nella costruzio-
ne di macchine utensili, marchio storico 
e molto importante per il settore del-
l’asportazione truciolo, a cui apparten-
gono altri brand molto noti come UNION, 
HERKULES. L’unione di questi tre marchi 
vanta una tecnologia e un’esperienza 
senza eguali e raggruppa le capacità ac-
quisite nel settore della rettifica, tornitu-
ra e alesatura, fresatura. Esportiamo 
l’usato in tutto il mondo, in particolar 
modo in Europa e Usa, Russia, Canada e 
Cina, dove nel 2014 abbiamo venduto 
una pressa da 5 mila tonnellate. Una del-
le emozioni più grandi personalmente è 
stato scoprire per caso a San Paolo del 
Brasile, passando per strada, un tornio che 
veniva trasportato chissà dove su un ca-
mion con impresso ancora il nostro mar-
chio. Certo, negli ultimi 20 anni il rifor-
nimento del nostro magazzino è cambiato 
in maniera evidente, con la comparsa di 
macchine più performanti e innovative, 
benché usate, adatte alle industrie dei pae-
si sviluppati. Oggi sul mercato italiano è 
molto più difficile che in passato trovare 
macchine utensili usate davvero inte-
ressanti. Se l’avvento di Industria 4.0 ha 
svecchiato di molto il parco macchine, al-
l’opposto ha immesso, in permuta, mac-
chinari obsoleti». •

di Alessia Cotroneo

CON GIORGIO BENTIVOGLIO, TERZA GENERAZIONE DI FAMIGLIA ALLA GUIDA DI 

UN’IMPRESA CON PIÙ DI CENTO ANNI DI STORIA, SPECIALIZZATA IN VENDITA DI 

MACCHINARI NUOVI E USATO D’OCCASIONE, FOCUS SUL MERCATO

Macchine utensili, 
tra nuovo e usato

Il più “anziano” in azienda è l’amministratore unico Giorgio Bentivoglio, 54 anni, mentre lo staff dell’azienda bresciana 
ha un’età media particolarmente bassa. Una scelta strategica, che si lega a doppio filo alla nascita nel 2022 della 
Bentivoglio 1919 Service SrL, creata con l’obiettivo, in prospettiva, di costruire una sorta scuola di formazione interna 
per tecnici specializzati, figure ormai diventate preziosissime perché quasi introvabili sul mercato. Tanto più in un 
mercato a trazione artigianale come quello italiano, che necessita di assistenza per interiorizzare le trasformazioni 
come Industria 4.0. «Puntiamo moltissimo sulla formazione continua del personale – sottolinea l’amministratore – tutti 
i nostri collaboratori sono giovani e qualificati, perché la voglia di fare e la positività sono la migliore arma per 
affrontare le dinamiche lavorative. Grazie anche alle attività e agli eventi organizzati al di fuori dell’ambito lavorativo 
(come #100incentro la festa per i cento anni aziendali, offerta alla città di Brescia nella splendida cornice di Piazza 
della Loggia il 7 settembre 2019 con la Colorado Night) tra i lavoratori si è creato spirito collaborativo e ognuno è 
orgoglioso di far parte dello staff. Il “cuore” della società è l’ufficio commerciale, che ingloba il maggior numero di 
collaboratori, insieme a quello amministrativo. Le mansioni operative nell’azienda vengono svolte dagli addetti 
dell’ufficio logistico e del magazzino, insieme ai tecnici specializzati del reparto assistenza tecnica».

GIOVANI E FORMAZIONE INTERNA PER IL SERVICE

LA SITUAZIONE ITALIANA 

Se l’avvento di Industria 4.0 ha svecchiato  
di molto il parco macchine nelle aziende, 
con le permute ha immesso sul mercato di 
seconda mano macchinari obsoleti 

Bentivoglio 1919 Macchine Utensili  

si trova a Torbole Casaglia (Bs)  

www.bentivoglio1919.it
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L
a verniciatura a polvere è un 
servizio che trova applicazio-
ne in numerosi settori ed è 
effettuato su diverse tipolo-
gie di materiali quali ferro, al-

luminio, acciaio inox e zincati. La verni-
ciatura dovrà non solo coprire la super-
ficie del materiale rendendolo estetica-
mente più appetibile, ma avrà anche 
una funzione protettiva contro l’erosio-
ne e il decadimento nel tempo. A tal pro-
posito, la verniciatura Astigiana si è do-
tata di un impianto di lavaggio di ultima 
generazione gestito totalmente da siste-
mi informatici. La società è una realtà 
molto giovane, nata nel 2015 e a condu-
zione familiare.  A capo dell’impresa vi è 
Ernesto Arimatea, che ha avviato l’attività 
dopo aver maturato una trentennale 
esperienza nel campo della verniciatura 
a polvere e a liquido. Attualmente affianca 
e supporta i clienti in prima linea, nella 
scelta delle varie tipologie di lavorazione 
da eseguire. Direttore dello stabilimento 
è il figlio Mattia Arimatea che coordina, 
invece, le varie fasi di lavorazione e offre 
supporto tecnico agli operatori da lui for-
mati mentre in amministrazione vi è la 
figlia Concetta Arimatea. «Al fine di sup-

portare i nostri clienti con prodotti estre-
mamente affidabili, ci avvaliamo della 
collaborazione costante delle migliori 
aziende produttrici di trattamenti delle 
superfici da verniciare - precisa Ernesto 
Arimatea -. Tutti i particolari prima del-
la verniciatura vengono sottoposti al 
trattamento di sgrassaggio, fosfatazione, 
due risciacqui con acqua di rete e un ul-
teriore risciacquo con acqua deminera-
lizzata. La fase finale è il trattamento di 
passivazione con nanotecnologie per 
tutti i metalli, con un controllo costante 
in laboratorio per monitorare i risultati 
ottenuti».  
L’azienda dispone di tre impianti per la 
verniciatura a polvere: uno dedicato alle 

piccole produzioni, un altro per le gran-
di produzioni e un terzo di nuovissima ge-
nerazione per i particolari di grandi mi-
sure e con pesi elevati. Tutti gli impianti 
sono gestiti da personale altamente spe-
cializzato e, inoltre, le fasi critiche ven-
gono controllate costantemente con si-
stemi informatici all’avanguardia. «La no-
stra struttura dispone di due linee di pro-
duzione divise in base alla tipologia del 
materiale da lavorare. Eseguiamo la ver-
niciatura a liquido utilizzando pompe ad 
alta e bassa pressione e pistole elettro-
statiche. Lavoriamo con la massima scru-
polosità seguendo i capitolati imposti o, 

in mancanza di questi, studiando con il 
cliente il miglior ciclo di verniciatura e il 
miglior prodotto verniciante in base a di-
verse caratteristiche come la composi-
zione, la destinazione e l’utilizzo finale. La 
lavorazione inizia prelevando il materiale 
dal magazzino per il pre-trattamento 
che consiste nell’eventuale sabbiatura e 
nel lavaggio. Terminata la prima fase, il 
materiale viene smistato e destinato a 
una delle linee di produzione in base alle 
sue caratteristiche. Qui l’articolo viene, se 
necessario, mascherato e stuccato per poi 
essere verniciato. Dopo la verniciatura il 
pezzo passa in forno per la fase di asciu-
gatura, per poi essere sottoposto al con-
trollo di qualità. Se conforme il materia-
le viene imballato, etichettato ed è pron-
to per la consegna».  
L’azienda effettua anche la sverniciatu-
ra del legno: «Rinnovare qualsiasi tipo-
logia di oggetto in legno è un’azione non 
del tutto complessa, richiede però preci-
si passaggi che non potranno mai esse-
re trascurati: questi sono la sverniciatu-
ra e la conseguente verniciatura del legno. 
Questa operazione è una fase obbligato-
ria poiché, per la rinnovazione del legno, 
è indispensabile rimuovere la vernice 
presente precedentemente. Il metodo 
più utilizzato da molti concorrenti è 
quello di utilizzare la soda caustica diluita 
in acqua. Si tratta sicuramente della tec-
nica più veloce ma ha la particolarità di 
alterare il tasso di umidità del legno e ren-
dere il risultato finale meno duraturo nel 
tempo. Noi ci siamo dotati di impianti per 
sverniciare il legno dove non viene usa-
ta soda caustica ma altri agenti chimici 
svernicianti altrettanto efficaci, che in più 
non rovinano il legno. La fase di sverni-
ciatura viene da noi eseguita in diversi 
passaggi con risultati qualitativamente 
migliori e senza alterare il grado di umi-
dità del legno e senza comportare l’as-
sorbimento di prodotti chimici che pos-
sono poi alterare la tenuta della succes-
siva verniciatura. Per dimostrare al clien-
te l’alta qualità dei cicli da noi effettuati 
– conclude il responsabile aziendale - vie-
ne rilasciato un certificato di conformi-
tà con documentazione dei controlli ese-
guiti». •

Un nuovo  
“look” per ogni materiale

di Luana Costa

Verniciatura Astigiana ha sede a Castell’Alfero 

(At) - www.verniciaturaastigiana.it

CON ERNESTO ARIMATEA APPROFONDIAMO IL TEMA DELLA VERNICIATURA, SIA A 

POLVERE CHE A LIQUIDO. UN’OPERAZIONE MENO SEMPLICE DI QUANTO POTREBBE 

SEMBRARE, CHE RICHIEDE PERSONALE SPECIALIZZATO E MACCHINARI DI 

NUOVISSIMA GENERAZIONE

Lo stabilimento di Verniciatura Astigiana si sviluppa su una superficie di 
3mila metri quadri di cui 2mila coperti. L’azienda offre a tutti i suoi clienti 
il servizio di ritiro e riconsegna dei particolari verniciati con propri mezzi 
o con corriere autorizzato. La struttura è dotata di un impianto interno di 
sabbiatura mt 6,00x4,00 h 4,00; di un impianto a polvere – 2 cabine da 
mt 7,00 x 3,5 h 3,00 – con blocco filtro autopulente; di un impianto di ver-
niciatura a liquido –  2 cabine pressurizzata riscaldata a secco – dim 
8,00 x 4,00 h 4,00; di un forno di essiccazione; di un tunnel di lavaggio 
automatico a 5 stadi dim. Mt. 7,00 x 1,50 h 2,45 – con diversi cicli di trat-
tamento.

STABILIMENTO ALL’AVANGUARDIA

RINNOVARE IL LEGNO   

Un’azione non del tutto complessa, che 
richiede precisi passaggi che non potranno  
mai essere trascurati: la sverniciatura e la 
conseguente verniciatura



I
ngegneria per la sicurezza e l’am-
biente. È questo il principio che 
muove lo studio Leonardo, società 
nata 22 anni fa e capace di co-
struire nel tempo relazioni profi-

cue con tanti clienti. L’avvento della pan-
demia ha inciso molto nel settore dei 
servizi e avrebbe potuto ridimensionare 
molto anche l’attività dello studio. Ma la 
reazione al momento di grande diffi-
coltà è stata, invece, forte e indirizzata 
secondo alcune direttive ben precise. 
«Innanzitutto ci siamo orientati verso 
il consolidamento dei rapporti con i 
clienti, soprattutto con quelli in diffi-
coltà, cercando di supportarli con nuovi 
servizi mirati alla gestione della situa-
zione di crisi pandemica - precisa la ti-
tolare Silvia Allochis -. Oltre alla consu-
lenza per la redazione del protocollo di 
sicurezza, si sono supportate molte 
aziende nella riconversione della pro-
pria produzione seguendo l’iter di certi-
ficazione dei nuovi prodotti e delle 
nuove linee di produzione».  
Ma innanzitutto studio Leonardo ha 
investito, e continua a farlo ancora oggi, 
per fornire ai propri clienti strumenti 
che permettano di resistere e rispon-
dere in maniera proattiva alla crisi. 
«L’investimento maggiormente rile-
vante è stato realizzato nella forma-
zione delle nostre risorse umane per 
mettere a disposizione del cliente digi-
tal manager e business coach che fos-
sero in grado di aiutare le aziende nella 
Digital Transformation e nel cambia-
mento che essa porta nel mondo pro-
duttivo». Infatti, fin dal 2016 studio Leo-
nardo ha offerto servizi di supporto alle 
aziende per l’applicazione del cosid-
detto Piano Calenda – Industria 4.0. Da 
fine 2019 e all’inizio del 2020, questo 
servizio si è fatto più ampio ed artico-
lato. «Alcuni ingegneri dello studio 
hanno frequentato un Master univer-
sitario di primo livello, il primo in Italia, 
organizzato tra gli altri dall’Università 
di Pisa e dalla Scuola Superiore S Anna, 
in Industry 4.0 Design, mentre altri col-
leghi, già esperti di formazione e ge-
stione risorse umane, si sono specia-
lizzati nel coaching con certificazioni 
specifiche quali il Reiss Motivation Pro-
file e PNL, e una formazione in conti-
nua crescita» spiega ancora la titolare. 

«Grazie all’esperienza acquisita negli 
anni e a questi percorsi formativi di 
alto livello, oggi il nostro studio può es-
sere il partner giusto per progettare la 
digitalizzazione di processi di produ-
zione, seguirne lo sviluppo e certifi-
carne il risultato tramite apposita pe-
rizia. Il tutto supportando le risorse 
umane aziendali in tutte le ricadute che 
questo cambiamento comporta».  
L’approccio ingegneristico al processo 
di digitalizzazione consente al cliente 

di avere una visione più ampia rispetto 
a quella che deriva da semplici consi-
derazioni legate ai benefici fiscali le-
gati al piano Industria 4.0, oggi Transi-
zione 4.0. Infatti, la digitalizzazione dei 
processi non si può ridurre a un solo 
vantaggio fiscale, e Studio Leonardo 
cerca di accompagnare l’azienda nel 
mondo 4.0 progettando il passaggio al 
digitale in maniera da ottenere il mas-
simo del vantaggio ottenibile tramite le 
nuove tecnologie. Lo spirito è quello di 
cogliere tutto quello che questa rivolu-
zione può portare. Non si tratta quasi 
mai di investimenti aggiuntivi rispetto 
a quelli ipotizzati, ma di una gestione 
ottimale degli stessi attraverso un’ap-
profondita interlocuzione con i forni-
tori che sovente non hanno una visione 
globale dei progetti. «Progettare cor-
rettamente la digitalizzazione dei pro-
cessi significa conoscere in maniera ap-
profondita i processi stessi, individuare 
i dati di interesse derivanti dal processo 

e definire quello che in gergo oggi si 
chiama gemello digitale (Digital Twin), 
definire la migliore modalità di scam-
bio dati e di successiva analisi degli 
stessi. Innovare i processi tramite la di-
gitalizzazione porta le aziende in una 
nuova dimensione che permette alle 
stesse, tra gli altri, un puntuale con-
trollo dei processi sotto tutti gli aspetti, 
una migliore gestione di tutta la supply 
chain e una tracciabilità assoluta della 
produzione. Nei prossimi mesi la sfida 
sarà quella di indirizzarsi anche verso 
la formazione 4.0, sfruttando il credito 
di imposta, ma cercando anche in que-
sto caso di dare valore aggiunto, con 
progetti formativi che vanno in parti-
colare verso due direzioni: fornire com-
petenze 4.0 a chi lavora già da alcuni 
anni e non ha competenze nel settore 
digital o le ha limitate. Inoltre, orga-
nizzare percorsi di formazione avan-
zati sulle tecnologie legate al para-
digma 4.0. Questi percorsi nascono da 
specifici accordi di collaborazione tra il 
nostro studio e spin-off dell’Università 
che possono portare ai clienti un va-
lore aggiunto non indifferente in ter-
mini di conoscenza». •

di Luana Costa

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI È ENTRATA A PIENO TITOLO ANCHE NELLA 

PROGETTAZIONE CON UN APPROCCIO INGEGNERISTICO. NON SI OFFRONO 

SOLO VANTAGGI FISCALI MA L’INTERO PASSAGGIO AL MONDO DEL DIGITALE: 

L’ESPERIENZA DELLO STUDIO LEONARDO 

Quando la crisi 
genera opportunità

La crisi per Studio Leonardo non ha rappresentato affatto un momento 
di caduta ma un evento che sta comportando nuova vitalità, 
proiettandola in un futuro di nuovi servizi e nuove opportunità. Oggi 
sono oltre 250 gli investimenti in digitalizzazione che Studio Leonardo ha 
seguito dal 2017 ad oggi. Le aziende clienti sono di tutte le dimensioni, 
dalla micro-impresa alla multinazionale. I settori merceologici ci sono 
tutti: dalla meccanica al food, dall’agricoltura all’edilizia.

GUARDARE SEMPRE AVANTI

I VANTAGGI DELLA DIGITALIZZAZIONE 
Un puntuale controllo dei processi sotto 
tutti gli aspetti, una migliore gestione di 
tutta la supply chain e una tracciabilità 
assoluta della produzione 
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Studio Leonardo ha sede a Centallo (Cn) 

www.studioleonardoprogettazioni.com
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U
na giornata in meno, ma 
con un padiglione in più 
per far fronte alla piog-
gia di domande perve-
nute. Con gli spazi dedi-

cati alla carrozzeria, agli autolavag-
gi e ai lubrificanti già sold out a sei 
mesi dall’inizio della manifestazione, 
si allarga l’offerta espositiva di Au-
topromotec, la biennale delle attrez-
zature e dell’aftermarket automobi-
listico in calendario dal 25 al 28 mag-
gio 2022 presso il quartiere di Bolo-
gnaFiere. Aggiungendo una vetrina 
su misura per il comparto dei ri-
cambi ai tre storici ambiti di specia-
lizzazione per i quali il salone bolo-
gnese si è affermato come polo d’ec-
cellenza e d’innovazione: l’assistenza 
automobilistica, pneumatici e at-
trezzature e car service. Salgono così 
a quattro le fiere nella fiera ospitate 
quest’anno sotto le Due Torri, che 
aggregheranno tutte le filiere mer-
ceologiche del post-vendita automo-
tive in percorsi complementari e al-
ternativi al servizio di meccatronici, 

meccanici e gommisti, autofficine, 
autoconcessionari, stazioni di servi-
zio, centri specializzati per l’assi-
stenza e la riparazione. 

L’AFTERMARKET AUTO APPLICATO 
AL FUTURO DELLA MOBILITÀ
Per tutti loro la 29esima edizione di 
Autopromotec si presenterà in un 
layout ottimizzato nella durata e più 
smart nella forma, con il debutto ad 
esempio del progetto espositivo Fu-

turmotive dove verranno svelati in 
anteprima gli scenari legati alla mo-
bilità di domani, incluse le nuove 
motorizzazioni, la sostenibilità eco-
logica e la cyber security dell’intero 
settore. Ma soprattutto rinnovato nei 
contenuti, scelti in maniera “sarto-
riale” al termine di un sondaggio 
condotto tra i partecipanti alle ultime 
edizioni. «Una fiera non è fatta solo di 
numeri- sostiene Renzo Servadei, 
amministratore delegato Autopro-
motec- quindi abbiamo deciso di in-
terpellare espositori e visitatori per 
avere suggerimenti su cui lavorare 
per migliorare contenuti e format. Noi 
come Autopromotec dobbiamo es-
sere i primi ad adattarci alla rivolu-
zione tecnologica a cui assistiamo nel 
nostro settore, apportando dei cam-
biamenti sulla base delle opinioni di 
chi la vive». Tra essi un posto di pri-
mo piano spetta sicuramente alle de-
legazioni estere composte da impor-
tatori e distributori, a cui Auto-
promtec destinerà una quota rile-
vante di risorse per attirarli a Bolo-
gna. Appoggiandosi alla fitta rete di 
agenti e rappresentanti costruita ne-
gli anni fino a delineare una mappa 
commerciale di riferimento trainata 
oggi dall’Europa con il 37 per cento, 
seguita dall’Asia al 24 per cento, dal-
le Americhe al 18 per cento, dal 15 per 
cento dell’Africa fino al 6 per cento 
dell’Oceania. Sviluppo dell’intelli-

genza artificiale, Big Data e nano 
tecnologie declinate in chiave auto-
motive le linee guida a cui si ispirerà 
il nuovo visual di Autopromotec 2022 
in virtù delle preferenze espresse da-
gli intervistati, sottolineando lo stret-
to legame che intercorre tra il fatto-
re umano e il fattore tecnologico nel-
la mobilità sostenibile di prossima ge-
nerazione.  

CON IAM SI ARRICHISCE IL PAL-
COSCENICO DEGLI WORKSHOP
«A livello qualitativo e quantitativo- 
annuncia Servadei- va prefiguran-
dosi una manifestazione paragona-
bile o addirittura superiore a quella 
del 2019. Grazie a una partecipazio-
ne massiccia di tutto il mercato del 
post-vendita automotive nazionale e 
internazionale che siamo molto felici 
di poter confermare con largo anti-
cipo». Un tasso di adesione, rispec-
chiato ad esempio dalle percentuali 
di riempimento superiori alle aspet-
tative dei padiglioni riservati alle 
attrezzature per l’assistenza del set-
tore pneumatici e sollevamento, che 
raccoglie i frutti seminati dal piano 
strategico di promozione lanciato a 
fine novembre per richiamare buyer, 
decision maker e stakeholder inter-
nazionali in terra felsinea. Un’ope-
razione su larga scala, sostenuta dai 
contributi del Fondo strategico per il 
made in italy del Ministero degli af-
fari esteri e della cooperazione in-
ternazionale e Agenzia Ice, attraver-
so cui gli organizzatori non nascon-
dono di voler migliorare il profilo in-
ternazionale di una rassegna in gra-
do nell’ultima edizione di accogliere 
su una superficie totale di 162 mila 
mq 119.108 operatori professionali 
provenienti da 136 Paesi ad alto po-
tenziale di business. Per raggiunge-
re questo obiettivo la parola chiave di 
Autopromotec 2022 sarà networ-
king: un ciclo di 6 workshop a carat-
tere globale e focus europeo deno-
minato Iam (International After-
market Meetings) sarà infatti la gran-
de scommessa del palinsesto del-
l’edizione alle porte, che punterà i ri-
flettori sui temi più rilevanti per il 
settore, riunendo gli attori principali 
in una serie di appuntamenti di ap-
profondimento. Fondata sulla rela-
zione speciale con tutte le Associa-
zioni di settore a livello europeo e 
mondiale maturata negli anni da 
Autopromotec, Iam si presenterà 
come la naturale evoluzione dell’In-
ternational Aftermarket Meeting, 
l’autorevole appuntamento organiz-
zato da Autopromotec durante le ul-
time edizioni della manifestazione, 
che ha saputo approfondire le te-
matiche più rilevanti per l’after-
market.• 

Un network globale 
sul postvendita
PIÙ CONTENUTI, PIÙ PROFONDITÀ MERCEOLOGICA, PIÙ INTERNAZIONALITÀ.  

LI TIENE IN SERBO LA PROSSIMA EDIZIONE DI AUPROMOTEC, BIENNALE REGINA 

PER IL MONDO DELLE QUATTRO RUOTE PRONTA AD APRIRE I BATTENTI A 

BOLOGNA DAL 25 AL 28 MAGGIO 

di Giacomo Govoni

FUTURMOTIVE 
Progetto espositivo al debutto dove verranno 
svelati in anteprima gli scenari legati alla 
mobilità di domani, incluse le nuove 
motorizzazioni, la sostenibilità ecologica e la 
cyber security dell’intero settore
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U
n tema quanto mai attua-
le e che attiene alla capa-
cità delle aziende di rin-
novarsi costantemente 
non solo sotto il profilo 

dell’aggiornamento del parco macchi-
ne ma soprattutto offrendo servizi e 
prodotti di qualità. Parliamo dell’in-
novazione sostenibile, prerogativa del-
la Mould Solutions, azienda dinamica 
specializzata nella progettazione e co-
struzione di stampi ad iniezione per 
materie plastiche e stampaggio di ma-
terie plastiche e termoindurenti. «Stia-
mo trasferendo questo genere di in-
novazione dal settore dell’automotive, 
da sempre nostro core business, ad 
altri settori di nicchia introducendoci, 
ad esempio, nel segmento dell’arredo 
e del design per i quali produciamo solo 
un numero limitato di pezzi con una 
bassa tiratura. In tal modo riusciamo 

a garantire un 
prodotto dotato 
di un certo design 
coadiuvato da un 
progetto di ana-
lisi della fattibili-
tà - spiega la fi-
nancial manager 
dell’azienda Eli-
sa Favetta -. La 
nostra capacità di 
realizzare parti-
colari estetici e 
tecnici di elevata 
complessità è 

prevalentemente orientata ai settori 
dell’automotive, dell’elettrodomesti-
co e dell’informatica. Lo facciamo gra-
zie a una buona dose di flessibilità 
della nostra organizzazione, alla qua-
lità dei prodotti e ai servizi offerti. 
Siamo conosciuti per la nostra profes-
sionalità e capacità di risoluzione tec-
nica dei problemi e questa caratteri-
stica ci ha consentito di acquisire sti-
ma in ambito nazionale ed estero».  
L’elevato livello di know-how consen-
te all’azienda di progettare, costruire, 
campionare e mettere a punto lo stam-
po fino alla sua piena operatività pro-
duttiva. «La qualità e affidabilità delle 
nostre realizzazioni sono il risultato di 
professionalità, esperienza e persona-
le altamente qualificato». Ma non solo: 
l’azienda si è dimostrata particolar-
mente votata all’innovazione realiz-
zando continui investimenti, special-
mente in software e tecnologie 4.0 che 
consentono di confermare a monte, 
mediante pre-studi e co-design, se un 
determinato progetto è realizzabile 

tecnicamente secondo quanto conce-
pito dal designer. «È evidente che in tal 
modo l’innovazione inizia dal vertice 
del processo, da chi progetta all’inter-
no dell’azienda. Di recente – prosegue 
ancora la responsabile aziendale - ab-
biamo investito anche nello sviluppo 
commerciale con l’obiettivo di tra-
sportare il nostro know how e la nostra 
esperienza in settori diversi da quelli 
che rappresentano il nostro core busi-
ness.  
L’attenzione verso il cliente è un aspet-
to fondamentale per Mould Solutions, 
che ha saputo sviluppare un modello di 
“one stop shop” in grado di fornire un 
servizio completo: dal co-design fino 
alla consegna dello stampo testato e 
pronto a produrre. «Non siamo 
un’azienda specializzata in un’unica ti-
pologia di stampo – precisa la respon-
sabile – ma gestiamo sia i componen-
ti altamente estetici, ad esempio la fa-
naleria, sia i componenti più tecnici in 
plastica e gomma. Questo ci consente 
di essere flessibili e affidabili agli occhi 
del cliente. Di recente, siamo stati in-
terrogati per lo sviluppo di un prodot-
to in possesso di un brevetto sviluppato 
d’intesa con l’Università di Trento. Il 
brevetto consisteva nella realizzazione 
di un sotto casco per mountain bike ca-
pace di garantire una maggiore prote-
zione in caso di caduta. Ci è stato illu-
strato il progetto che prevedeva di svi-
luppare una particolare struttura a 
nido d’ape, con la richiesta di analiz-
zarne la fattibilità e di garantire la ca-
pacità di realizzare uno stampo e suc-
cessivamente lo stampaggio del pro-
dotto in gomma. Il nostro ufficio tec-
nico ha effettuato uno studio di co-de-
sign valutando geometrie e tipo di ma-
teriale garantendone idoneità e affi-
dabilità per produrre un numero ele-
vato di pezzi. Una volta eseguito lo 
studio, abbiamo realizzato lo stampo e 
lo stampaggio di questa struttura, il cui 
casco completo è attualmente in com-
mercio. Si capisce bene che il miglio-
ramento continuo passa anche attra-
verso la capacità di sfruttare le com-
petenze acquisite per metterle a ser-
vizio anche di altri segmenti. Questo 
vuole rappresentare un esempio        
specifico dell’orientamento azienda-
le…guardare al futuro creando inno-
vazione sostenibile per una migliore 
qualità della vita».•

Flessibilità, qualità e servizio

Mould Solutions ha sede a Maniago (Pn) 

www.mouldsolutions.it

IL PUNTO DI ELISA FAVETTA SULL’ATTIVITÀ DI STAMPAGGIO DI MOULD SOLUTIONS. 

L’AZIENDA FA DEI PROCESSI INNOVATIVI LA SUA PECULIARITÀ, CHE APPLICA AI SETTORI PIÙ TRASVERSALI. 

UNA CARATTERISTICA CHE L’HA RESA NOTA IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE

di Luana Costa

Mould Solutions è oggi una solida realtà costituita da un organico di 40 persone e un complesso produttivo 
che si estende su 3mila metri quadrati con una capacità produttiva uomo-macchina di 7000 h/mese. L’orienta-
mento attuale è rivolto agli stampi a iniezione di medie e grandi dimensioni per il settore automotive e agli 
stampi in multi-componente in generale. «Le prospettive per il futuro al momento sono incerte e in continua 
evoluzione – afferma Elisa Favetta -. Quest’anno registriamo molto fermento attorno al settore plastico in parti-
colare dell’automotive. In generale, la prospettiva è quella di mantenere una buona continuità anche attraverso 
l’apertura ad altre tipologie di prodotto e/o servizio».

FLESSIBILITÀ 
Non siamo specializzati in un’unica tipologia di 
stampo, ma gestiamo sia i componenti estetici, 
ad esempio nella fanaleria, sia i componenti più 
tecnici in plastica e gomma

LE PROSPETTIVE PER IL FUTURO



A
nticipata di una settima-
na Lamiera, la mostra in-
ternazionale dedicata al-
l’industria delle macchine 
utensili per la deforma-

zione della lamiera e delle tecnologie 
innovative legate al comparto. L’ulti-
ma edizione di Lamiera si era svolta 
a maggio 2019 con numeri da record 
e un incremento in termini di ingres-
si, aziende espositrici e superficie 
espositiva. Si tornerà in scena a fie-
ramilano Rho dal 18 al 21 maggio 
2022 con oltre 200 adesioni raccolte. 
Lo spostamento è dovuto alla neces-
sità di riorganizzare il calendario fie-
ristico delle manifestazioni ospitate 
da fieramilano, dopo il posticipo di 
tutti gli eventi posizionati nel primo 
trimestre dell’anno a causa del pro-
trarsi della crisi sanitaria. Considerato 
il rapido ritorno agli standard di nor-
malità cui stiamo assistendo in que-
ste ultime settimane, la sempre più ca-
pillare diffusione dei vaccini e l’espe-
rienza acquisita nei due anni di pan-
demia, Lamiera ha tutte le carte in re-
gole per assicurare condizioni di mas-
sima sicurezza. «La decisione di an-
ticipare Lamiera di una settimana 
comporta un grande investimento in 
termini di comunicazione e promo-
zione da parte di noi organizzatori 
presso tutto il pubblico coinvolto: 
espositori, visitatori, giornalisti», sot-
tolinea Alfredo Mariotti, direttore ge-
nerale di Ucimu-Sistemi Per Produr-

re, l’associazione dei costruttori ita-
liani di macchine utensili, robot e 
automazione che promuove l’evento, 
organizzato da Ceu-Centro Esposi-
zioni Ucimu. «È un investimento che 
facciamo molto volentieri, certi che la 
nostra attività potrà ridurre al mini-
mo, se non azzerare del tutto, even-

tuali disagi arrecati agli operatori 
coinvolti. Le imprese espositrici di 
Lamiera potranno contare su una 
manifestazione ricca di contenuti, 
idee e dunque di visitatori». Lamiera 
proporrà numerose iniziative di ap-
profondimento e intrattenimento così 
da valorizzare ancor di più la pre-
senza degli operatori che partecipe-
ranno alla manifestazione. «D’altra 
parte- ha concluso Alfredo Mariotti- 
questa scelta di venire incontro alle 
esigenze del quartiere che ci ospita e 
degli organizzatori di altri eventi 
espositivi accredita il settore rappre-
sentato in fiera tra quelli che, com-
prendendo le problematiche indotte 
dalla crisi sanitaria sul comparto fie-
ristico, contribuiscono al suo rilancio 
e sviluppo, consapevoli del ruolo de-
cisivo e insostituibile delle fiere a fa-
vore dell’attività di business delle im-
prese manifatturiere». Il 2021 è stato 
un anno decisamente positivo per i co-
struttori italiani di macchine utensi-
li. In generale, l’industria mondiale del 
comparto della deformazione e del ta-
glio ha ripreso a crescere, segnando 
incrementi a doppia cifra per espor-
tazioni e importazioni rispetto al 
2020. In particolare, nel primo seme-
stre 2021, le esportazioni mondiali 
di macchine utensili per la deforma-
zione della lamiera e di macchine 
per il taglio (laser, waterjet, plasma) 
hanno registrato un incremento del 16 
per cento rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente, attestandosi a 

oltre 7 miliardi di euro. In questo 
contesto positivo, l’Italia mostra per-
formance ancora migliori, registran-
do un aumento di quasi il 30 per cen-
to nell’export di tecnologie per la la-
vorazione della lamiera, e dell’im-
port pari all’11 per cento; un dato, 
questo, che mostra le grandi oppor-
tunità che la fiera offrirà alle impre-
se espositrici. 

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, 
trattamenti e finitura superfici, sub-
fornitura tecnica e per l’industria. E 
poi robot, automazione, software, mi-
crolavorazioni, tecnologie additive e 
soluzioni per la fabbrica digitale e 
l’efficientamento energetico e pro-
duttivo. Il format è ormai consolidato: 
all’offerta di macchine e alle tecnolo-
gie per la deformazione si affianche-
ranno le aree di innovazione dedica-
te a comparti specifici che sempre 
più delineano il presente e il futuro 
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 ma-
nutenzione predittiva, l’efficienta-
mento dei processi produttivi e azien-
dali, saranno tra i protagonisti del-
l’area FabbricaFutura. Se l’area Robot 
Planet, promossa da Siri, mostrerà le 
ultime frontiere in materia di robot in-
dustriali, integratori, sistemi di auto-
mazione, controllo e visione, soluzio-
ni per l’asservimento delle macchine, 
Box Consulting sarà invece lo spazio 
dedicato a consulenza, competenze, 
certificazione e formazione. A viti, 
bulloni, sistemi di serraggio e fissag-
gio sarà destinata l’area Fastener In-
dustry, un settore in cui l’Italia eccel-
le. Realizzata in collaborazione con 
Anver (associazione verniciatori in-
dustriali), EcoCoatech presenterà tut-
ti i processi più innovativi per la ver-
niciatura della lamiera. In linea con 
l’evoluzione del manifatturiero che 
sceglie modelli di produzione più ibri-
di, conciliando realizzazione in fab-
brica ed esternalizzazione di alcuni 
processi produttivi, Lamiera propor-
rà con l’area Blech Italy Service un per-
corso di visita parallelo e alternativo 
a quello del make per i costruttori: il 
Buy dei fornitori di lavorazioni e ser-
vizi per chi acquista prestazioni e 
prodotti semi-lavorati. Non manche-
rà, infine, un focus sulla saldatura, tra 
le più importanti tecnologie per la 
giunzione della lamiera, grazie al-
l’area tematica Saldatech. • 

Lamiera,  
ci si proietta al futuro
L’UNICO APPUNTAMENTO ESPOSITIVO IN ITALIA DEDICATO ALL’INDUSTRIA DELLA 

DEFORMAZIONE PRESENTERÀ A MILANO IL MEGLIO DELLA PRODUZIONE 

INTERNAZIONALE DI MACCHINE STAND ALONE E IMPIANTI COMPLESSI, 

APPROFONDENDO LE FRONTIERE DIGITALI E INNOVATIVE DEL COMPARTO

di Francesca Druidi

LAMIALAMIERA

Sulla scorta del successo della passata edizione, Lamiera abbinerà alla 
dimensione espositiva quella di approfondimento culturale tematico, 
sviluppato attraverso un programma di convegni su temi specifici ed 
eventi collaterali che ospiteranno confronti tra opinion leader ed esperti, 
oltre a presentazioni di tecnologie innovative curate dagli espositori. 
Tra i temi trattati, tecnologie laser; soware e tecnologie It; macchine e 
impianti per la saldatura; trattamenti e finitura delle superfici; Fastener 
e subfornitura. 

CRESCITA 
DELL’EXPORT 
REGISTRATA IN ITALA  
DI QUASI IL 30 PER 
CENTO NELLE 
ESPORTAZIONI DI 
TECNOLOGIE PER LA 
LAVORAZIONE 
DELLA LAMIERA

+30%

38 I Saloni





L’
impiego di gas naturali è già 
una realtà molto diffusa 
come alternativa ai combu-
stibili fossili. Ma c’è di più: se 
il ciclo industriale di produ-

zione di generatori di gas sfrutta al mas-
simo le fonti rinnovabili, siamo davanti 
a un sistema virtuoso che può arrivare a 
emissioni zero. ErreDue segue questa 
filosofia, come spiega il responsabile 
commerciale Luca Giacomelli: «core bu-
siness dell’azienda è la progettazione, la 
costruzione e la vendita di generatori di 
gas, nello specifico idrogeno, azoto e os-
sigeno. Ci occupiamo anche di sistemi di 
depurazione e miscelazione, sempre ri-
feriti a questi tre gas e ad altri con i qua-
li essi si miscelano».  

Come nasce e si evolve ErreDue?
«La nostra azienda nasce nel 2000, anche 
se alcuni soci fondatori già dalla metà de-
gli anni ’80 lavoravano in un’altra azien-
da che si occupava sempre di generato-
ri di gas. Ciò ci conferisce quindi un’espe-
rienza più che trentennale. Fino al 2010 
ErreDue è stata un Srl, trasformandosi 
poi in società per azioni: ci piace definirla 
una micropublic company, poiché ci 
sono ventidue soci, tutti lavoratori al-
l’interno dell’azienda, che col tempo han-
no rilevato ognuno una quota, per quan-
to piccola e simbolica. Siamo dunque una 
realtà di soci lavoratori, presenti nei di-
versi settori, dal commerciale-ammini-
strativo a quello tecnico. Attualmente ab-
biamo sei capannoni, ma il nucleo prin-
cipale sono tre di questi capannoni, dove 
assembliamo i macchinari e dove pro-
duciamo catalizzatori nanostrutturati, 
che hanno anche utilizzi nei nostri ge-
neratori di idrogeno con tecnologia PEM 
e servono a migliorare le prestazioni dei 
vari generatori che abbiamo in produ-
zione».  

Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Il nostro fiore all’occhiello è sempre 

stato il generatore di idrogeno, perché è 
da lì che è partito tutto e abbiamo potu-
to cercare sempre maggiori soluzioni e 
applicazioni per la produzione degli al-
tri due gas. Abbiamo sviluppato mac-
chinari particolari, come ad esempio il ge-
neratore di azoto iperpuro, il Saturn, 
che è particolarmente indicato dove si ri-
chiede un azoto privo di ossigeno e umi-
dità. Questa tecnologia applicata al-
l’azoto deriva da quella già sviluppata da 
noi per il generatore di idrogeno: all’in-
terno del generatore di azoto è presente 
un depuratore-purificatore composto 
da un mini generatore di idrogeno, che 
permette di eliminare tutto l’ossigeno. 
L’azoto prodotto è così iperpuro, con po-
chissimi ppm (parti per milione) di ossi-
geno. Questa purezza è il marchio di-
stintivo dei nostri generatori. Abbiamo 
poi anche una linea dedicata al laser, il Ni-
troBox: è un macchinario con all’interno 
un generatore di azoto, una parte per l’ac-
cumulo e una per la compressione dello 
stesso gas, che può andare dai 40 ai 200 
e 300 bar di pressione. Questa pressione 
è fondamentale per stoccare gas che 
sarà utilizzato per il taglio e il trattamento 

termico della lamiera. Per quanto ri-
guarda invece l’ossigeno, progettiamo e 
costruiamo generatori per varie appli-
cazioni: impianti di depurazione, salda-
tura, ma anche settore medicale, per il 
quale abbiamo tutte le certificazioni ne-
cessarie. Costruiamo generatori piccoli, 
per i laboratori, e molto grandi, di appli-
cazione industriale, che vanno dal settore 
medicale, come già detto, a quello della 
green economy. A tal proposito, produ-
ciamo anche generatori di idrogeno da 1 
a 5 megawatt, al quale abbiamo dedica-
to un nuovo opificio. Tutti i nostri gene-
ratori hanno la certificazione Atex e pos-
sono arrivare a pressioni di uscita del gas, 
senza l’ausilio di booster esterni, di 30 
bar». 

Come viene declinato nel vostro la-
voro l’impegno per l’ecosostenibilità?
«Siamo sempre stati ecosostenibili fin 
dalla nostra nascita. Puntiamo sempre a 
utilizzare fonti sostenibili, come pan-
nelli fotovoltaici e pale eoliche oppure al-
tre fonti di energia rinnovabile (Fer), il che 
significa un’energia completamente pu-
lita. Se sfruttando vento o sole produco 
idrogeno, che in questo caso è utilizzato 
come vettore e ceduto a una cella com-
bustibile, produco nuova energia in ma-
niera assolutamente green, senza emis-

sioni di alcun tipo. L’unico “inquina-
mento” possibile è la nuova immissione 
di ossigeno nell’atmosfera. La nostra 
azienda, in alcuni stabilimenti del nord 
Europa, ha installato generatori di idro-
geno di una certa dimensione che sono 
poi stati installati su mezzi pubblici, 
come mezzi pesanti e bus, che vanno dun-
que a idrogeno prodotto da fonti rinno-
vabili. Abbiamo anche sviluppato dei si-
stemi per riconvertire la Co2 di scarto del-
le lavorazioni industriali (reazione di 
Sabatier): attraverso i nostri generatori di 
idrogeno, misceliamo il gas con l’ani-
dride carbonica creando metano sinte-
tico, che può essere riutilizzato dalla 
stessa azienda che produce Co2 oppure 
può essere venduto. C’è un assoluto riu-
so della materia, che è il vero sistema vin-
cente per una sostenibilità ambientale 
reale. I generatori di nostra produzione 
sono dei macchinari che esprimono per-
fettamente il concetto di industria al-
l’avanguardia e proiettata verso il futuro. 

Oltre alla produzione e alla vendita, noi 
effettuiamo la locazione dei nostri gene-
ratori presso le aziende che ne fanno ri-
chiesta, senza avere alcun intermediario. 
Inoltre i nostri macchinari possono essere 
collegati alla rete internet e tra di loro, al-
l’interno della rete aziendale, per un 
maggiore controllo e un’automazione 
vigilata». •

Vocazione green

ErreDue ha sede a Livorno 

www.erreduegas.it

CON LUCA GIACOMELLI, RESPONSABILE COMMERCIALE DI ERREDUE, 

ALL’INTERNO DELLA PRODUZIONE DI GENERATORI DI GAS, IN UN CICLO 

INDUSTRIALE A ZERO IMPATTO AMBIENTALE

di Elena Bonaccorso

«Siamo un’azienda di settantacinque persone – afferma Giacomelli – e prevediamo di arrivare a cento unità entro 
la fine del prossimo anno. Siamo in continuo sviluppo e ne siamo fieri. Siamo un po’ “autarchici”, nel senso che la 
produzione è interamente fatta da noi, comprese tutte le componenti “fondamentali” dei nostri generatori. Ci sono 
caratteristiche costruttive che teniamo a mantenere segrete, perché sono la punta di diamante della nostra pro-
duzione. Siamo molto orgogliosi del nostro centro di ricerca e sviluppo, che ci permette di collaborare con i mag-
giori centri di ricerca italiani e vari enti nazionali e internazionali. D’altronde, il nostro centro ricerca e sviluppo de-
riva da uno spin-off dell’Università di Pisa, sovvenzionato per cinque anni e che, terminati i finanziamenti, è stato 
rilevato dalla nostra azienda, compresi i ricercatori, che oggi fanno parte del nostro team». 

UN CIRCOLO VIRTUOSO 
ErreDue produce 
generatori di 
idrogeno, azoto e 
ossigeno sfruttando 
al massimo le fonti 
rinnovabili, arrivando 
anche a “riciclare” la 
Co2 di produzione 
industriale che 
diventa nuova 
energia, pulita e 
inesauribile

L’IMPORTANZA DELLA RICERCA

40 Dossier Lamiera
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C
on una quota export che 
copre il 90 per cento 
della propria attività, 
IMCAR Spa si contraddi-
stingue come una realtà 

leader nella progettazione e distri-
buzione di macchine per la lavora-
zione di lamiera e profilati grazie a 
una produzione che può essere con-
siderata tra le più vaste sul mer-
cato, un’eccezionale capacità di 
personalizzazione e una chiara im-
pronta made in Italy. 
«Da oltre 60 anni – racconta il vice-
presidente Federico Boracchi – la 
nostra azienda progetta e realizza 
macchinari con componentistica di 
alta qualità, facendo dell’attenzione 
al cliente, il principale focus della 
propria produzione. IMCAR, infatti, 
garantisce risposte efficienti in 
grado di soddisfare le esigenze nei 
più differenti campi d’applicazione, 
puntando su innovazione, compe-
tenze, servizio ed elevata specializ-
zazione». 

Unendo l’attenzione ai dettagli e la 
cura dei particolari, tipiche delle 
aziende a gestione familiare, a una 
internazionalizzazione perseguita 
con costanza e affidabilità, IMCAR 

ha fatto di soluzioni ad hoc e di im-
pianti verticali il proprio core busi-
ness, supportando le esigenze del 
cliente attraverso un’attenta ana-
lisi per trasformare le idee in pro-
getti operativi dell’alto valore 
aggiunto. 
«Grazie a un completo controllo 
sull’intera filiera produttiva – con-
tinua Federico Boracchi –, abbiamo 
la certezza di assicurare ai nostri 
clienti prodotti made in Italy co-
struiti appositamente intorno alle 
loro esigenze. Quest’unicità ci ha 
permesso di distribuire con suc-

cesso i nostri prodotti in tutto il 
mondo. La nostra attività di export, 
infatti, varia dall’80 al 90 per cento 
ormai da oltre 20 anni. Non ab-
biamo un mercato estero in parti-
colare ma abbiamo clienti in tutto 
il mondo». 
Con sede a Concorezzo (MB), 
IMCAR cerca di stare al passo con i 
tempi per quanto riguarda l’auto-
mazione attraverso costanti inve-
stimenti che le hanno permesso di 
offrire soluzioni 4.0. 
«Con un know-how tra i più solidi a 
livello internazionale – aggiunge 
Federico Boracchi – la nostra 
azienda produce calandre a 2/3/4 
rulli con o senza controllo nume-
rico, macchine a geometria varia-
bile, sistemi automatici da pallet e 
multi-pallet, curvaprofili a singolo 
e doppio invito, impianti verticali 
da cantiere o da stabilimento, si-
stemi di saldatura, bordatrici. Le 
nostre soluzioni trovano approva-
zione sul mercato grazie alla loro 
affidabilità e all’utilizzo di mate-
riali durevoli nel tempo. In un mer-
cato che ancora oggi si dimostra in 
evoluzione, infatti, è diventato di 
fondamentale importanza offrire 
non soltanto la strumentazione 
adatta a risolvere esigenze com-
plesse ma anche garantirne una 
semplicità di utilizzo in linea alle 
attuali dinamiche d’Industria 4.0. 
Per questo, molti nostri prodotti 
hanno controlli da remoto». 
Evoluzione continua e un’elevata 
qualità, sono i vettori che hanno da 
sempre guidato la crescita di 
IMCAR, concentrando la propria of-
ferta nella produzione di impianti 
verticali attraverso macchine che, 
partendo da bobine o fogli, consen-
tono la produzione di serbatoi nel 
metodo più rapido ed efficiente 
possibile, seguendo le operazioni di 
curvatura, taglio e saldatura fino al 
completamento del prodotto finito. 
«Customizzazione e sviluppo– con-
clude Federico Boracchi – sono alla 
base di ogni trattativa, vendita e 
post-vendita di questa tipologia di 
prodotto in quanto non esiste uno 
standard ma ogni macchina è qual-
cosa di “cucito su misura” per il 
cliente, collegando la nostra espe-
rienza con le sue richieste e la co-
noscenza del prodotto finale. 
Questo mix d’informazione ci per-
mette di migliorare e modernizzare 
ogni impianto che consegniamo». •

Produzione  
made in Italy e 
soluzioni custom

Federico Boracchi, vicepresidente della IMCAR 

di Concorezzo (MB) - www.imcar.it

CON SOLUZIONI DESTINATE A DIFFERENTI CAMPI 

D’APPLICAZIONE, IMCAR REALIZZA PER LA MAGGIOR PARTE MACCHINE PER LA 

PRODUZIONE DI SERBATOI E CALANDRE PER RISPONDERE CON EFFICIENZA ALLE PIÙ 

COMPLESSE ESIGENZE, OFFRENDO SOLUZIONI CON GRANDE SEMPLICITÀ DI 

UTILIZZO E UNA QUALITÀ TUTTA ITALIANA. NE PARLIAMO CON FEDERICO BORACCHI, 

VICEPRESIDENTE DELL’AZIENDA

CONTENUTO SMART 
Garantiamo una semplicità di utilizzo in linea 
alle attuali dinamiche d’Industria 4.0. Molti 
nostri prodotti hanno controlli da remoto 

di Andrea Mazzoli
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N
el mondo della lamiera, è 
importante affidarsi a for-
nitori che abbiano profon-
de competenze legate al 
comportamento della la-

miera durante la lavorazione ma anche la 
capacità di contestualizzare il macchi-
nario e configurarlo al meglio per ren-
derlo ottimale rispetto a quella specifica 
applicazione. La ditta Nava garantisce tut-
to questo grazie ad un know-how acqui-
sito negli anni e alla presenza di profes-
sionisti altamente preparati. «Siamo in 
grado di sviluppare un ampio ventaglio 
di soluzioni – afferma Andrea Nava -, tra 
le quali la linea di presse dotate di im-
butitura sia convenzionale sia attiva dal 
basso risulta essere uno dei fiori all’oc-
chiello». 

Quali sono i vostri prodotti di punta? 
«La pressa 2MI 800/600 per imbutitura si 
rivela uno dei nostri modelli di punta. Si 
tratta di una pressa da 8.000 kN di forza 
massima della mazza, 6.000 kN di forza 
del premilamiera inferiore, 1.500 kN per 
il terzo effetto superiore, un piano di la-
voro di 1.800x1.500 mm e dotata di un con-
trollo del premilamiera sia passivo sia at-
tivo, che integra funzioni innovative per 
lavorazioni di forme in sottosquadra. In 
caso di necessità, sono previste configu-
razioni per ottenere una profondità di im-
butitura di 700 mm. Come da tradizione 
la 2MI 800/600 ha una struttura estre-
mamente rigida per garantire il massimo 
livello qualitativo del pezzo stampato e per 
prolungare la vita utile degli stampi. La 
mazza ha una forza massima regolabile, 
ed è veicolata con guide con un elevato 
rapporto tra altezza di guida e dimensione 
dei piani. Tale soluzione tecnica assicura 
il migliore risultato nei confronti degli 
sforzi eccentrici che si possono sviluppare 
nello stampo quando si realizzano pezzi 
asimmetrici. Oggi la nuova generazione 
prosegue con la passione dei primi fon-
datori, concentrando le proprie energie 
nella volontà di fornire al mercato na-
zionale e internazionale presse oleodi-
namiche per imbutitura e stampaggio 
sempre più efficienti, tenendo in consi-
derazione non solo l’obiettivo tecnico 
qualità/quantità della formatura ma an-

che la sostenibilità e l’impronta ambien-
tale».  

In quali settori sono maggiormente 
utilizzate le presse 2MI 800/600?
«Le presse 2MI 800/600 nascono per af-
frontare con successo le sfide proposte 
dallo stampaggio profondo e profondis-
simo per vasche di acciaio inossidabile de-
dicate al settore industriale dell’alimen-
tare e del medicale. Si tratta di un seg-
mento di mercato in cui la qualità della 
pressa incide in maniera significativa 
tanto sul profilo qualitativo del prodotto 
finito quanto sull’efficienza del processo 
e quindi sulla competitività dell’utilizza-
tore finale. In quest’ottica è previsto un ter-
zo effetto di forza molto elevata rispetto 
a quanto necessario per la sola estrazio-
ne del pezzo, in modo da realizzare preim-
butiture per richiamare il materiale da 
spendere in fasi successive del processo. 
Inoltre, il premilamiera inferiore lavora sia 
in modo attivo sia in modo passivo, am-
pliando il range di pezzi stampabili a 
parità di forza nominale della pressa. 
Una tecnologia evoluta che è facilmente 
gestibile grazie all’interfaccia uomo/mac-
china, pensata per facilitare l’operatore 
nella diagnostica e nella corretta gestio-
ne dell’impianto». 

In che modo le vostre macchine cer-
cano di soddisfare anche le produzioni 
medio piccole?  
«La flessibilità operativa è da sempre 
nel Dna della pressa oleodinamica da 
noi prodotta. Le macchine realizzate dal-

la nostra società, quindi, non solo per-
formano bene in linee di produzione per 
alti volumi e alte produttività, ma si adat-
tano particolarmente bene anche a pro-
duzioni medio piccole, spesso fatte con 
stampi “di ripresa”, cioè non asservite 
con carico/scarico automatizzato e sen-
za gli alti costi di stampi progettati per par-
cellizzare molto la formatura e spingere 
sulla velocità complessiva del ciclo di 
formatura. È tipico di nostri clienti atti-
vi in nicchie tecnologiche molto specia-
lizzate, il fatto di dover fare coesistere 
un’alta complessità della formatura dei 

manufatti richiesti accompagnata da 
bassi volumi produttivi. Per tale motivo, 
per contenere l’investimento sulle at-
trezzature, gli stampi devono essere rea-
lizzati con criteri non convenzionali e la 
pressa deve essere opportunamente più 
duttile e flessibile per poter assecondare 
le esigenze particolari che scaturiscono da 
questa ottimizzazione, assicurando sem-
pre la qualità della produzione».•

Andrea Nava, uno dei soci dell’omonima 

azienda che ha sede a Monza   

www.navapresse.com

Nava è un’azienda dinamica e 
moderna, che pone al centro 
delle sue scelte il cliente. 
La missione della F.lli 
Nava non termina con la 
semplice vendita della nuova 
pressa o della soluzione 
completa per lo stampaggio, 
ma continua, affiancando il 
cliente durante tutto il ciclo di 
vita della pressa, sia di nuova 
produzione che revisionata 
(anche di altre marche). «Il 
primissimo passo da 
compiere è instaurare un 
dialogo diretto con 
l’utilizzatore finale, in modo 
da indentificare il mix di 
produzione pianificato, la 
tipologia di attività svolta dal 
cliente stesso, a partire dal 
comprendere se si tratti di 
una produzione propria o di 
attività conto terzi. In base 
alle risposte ottenute 
dall’utilizzatore finale, 
sviluppiamo un progetto che 
può avere differenti livelli di 
complessità, partendo da una 
soluzione di base dotata di 
mazza e premilamiera per il 
controllo della deformazione 
della lamiera stessa, così da 
evitare difettosità quali grinze 
o strappi, e crescendo via via 
di contenuto tecnologico». 

SOLUZIONI 
PERSONALIZZATE

Presse oleodinamiche  
e impianti di formatura

NAVA REALIZZA SOLUZIONI ALTAMENTE TECNOLOGICHE ALLA CUI BASE RISIEDE 

UNO SPICCATO ORIENTAMENTO ALL’INNOVAZIONE, FINALIZZATA AL SODDISFACIMENTO DELLE NECESSITÀ DEI 

DIVERSIFICATI CAMPI DI APPLICAZIONE INDUSTRIALE SERVITI, IN AMBITO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. NE 

PARLA ANDREA NAVA, UNO DEI SOCI 

di Ilaria Di Giuseppe
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C
ompetenza ed esperienza sono 
le principali caratteristiche 
che distinguono MGA Auto-
mation, punto di riferimento 
in Italia, e non solo, nella rea-

lizzazione di soluzioni personalizzate 
chiavi in mano, ricambi e assistenza per 
l’automazione ed efficienza energetica 
degli impianti industriali.  
La mission, infatti, è minimizzare la di-
spersione energetica dei sistemi di auto-
mazione a tutto vantaggio della redditività 
degli impianti durante il loro ciclo pro-
duttivo. Grazie all’ottenimento della cer-
tificazione di Service Partner Danfoss 
Drives, i tecnici specializzati si occupano, 
in particolar modo, della progettazione, av-
viamento, manutenzione e gestione di 
impianti che lavorano con inverter VLT® 
e VACON®. «Per raggiungere gli obiettivi 
di qualità, ottimizzazione dei processi e ri-
torno di investimento prefissati dai clien-
ti, offriamo consulenza, servizio e supporto 
tecnico personalizzato pre e post-vendita. 
Da un’attenta analisi delle esigenze del 
cliente, siamo in grado di proporre la so-
luzione più idonea per rispondere a tutte 
le richieste del mercato. Il cliente per noi 
è al centro di ogni scelta aziendale. La per-
sonalizzazione e la continua assistenza 
sono sinonimi di un rapporto continuo e 
serio con i clienti. Da sempre ci impe-
gniamo per garantire una rapidità di ri-
sposta diversa dai nostri competitor, con 
un intervento possibile in tempo reale, set-
te giorni su sette. Il nostro magazzino dri-
ve, con potenze da 0,37kw a 560kw, per-
mette continuità di servizio agli impian-
ti, e il magazzino ricambi ospita ogni 
parte di ricambio sensibile. Laddove il ma-
gazzino MGA non possa rispondere con ri-

cambi o drive in pronta conse-
gna, mettiamo a disposizione 
un’unità di back-up».  Realtà 
con un know how decennale, 
MGA Automation non rimane 
ancorata al passato ma è sem-
pre aperta a nuove sfide e a in-
vestimenti sulle tecnologie di 
settore. Ultimamente, infatti, 
l’azienda ha implementato una 
serie di novità importanti, nel-
l’ottica di una crescita costan-
te e moderna.  «Tra le nostre so-
luzioni all’avanguardia, pos-
siamo citare il Drive Pro®, una 
serie di servizi offerti per garantire una vita 
duratura agli impianti che lavorano con i 
nostri drive, che prevedono interventi di 
manutenzione preventiva in campo; di-
sponibilità di stock di ricambi dedicati; re-

vamping di impianti che lavo-
rano con sistemi obsoleti; mo-
nitoraggio delle performance 
degli impianti, attraverso il si-
stema IntelliDrive®, con il qua-
le si possono prevedere e anti-
cipare eventuali fermi impian-
to dovuti a guasti improvvisi, ol-
treché monitorare la qualità 
delle reti di alimentazioni e in-
dividuare eventuali eventi ester-
ni che possano portare a fermi 
impianto. Altro servizio da noi 
offerto è il Key Program – Blac-
kout Preventive Analysis, un 
pacchetto di analisi strumen-
tale e rilevazione di impianti in-
dustriali. Il cliente può così ac-

quisire il know how tecnico e funzionale 
dei propri impianti ed essere in grado di 
poter intervenire in autonomia o sceglie-
re a chi affidare la manutenzione e l’assi-
stenza dei macchinari».  
Il Key Program si divide in Drive e in Lo-
gic. Il Drive è riservato a inverter e azio-
namenti e permette una valutazione e 
analisi delle condizioni ambientali di in-
stallazione dei dispositivi, un’analisi 
strumentale della rete di alimentazione 
dell’impianto e segnali che arrivano ai 
motori elettrici, un back up parame-
trizzazioni inverter, un’analisi funzionale 
delle applicazioni. Il Logic, invece, è per 

PLC e PC industriali e garantisce un’ana-
lisi struttura hardware degli impianti, 
una topologia delle reti di comunica-
zione, un’acquisizione backup del soft-
ware e un reverse engineering. Al ter-
mine di ognuna di queste fasi, viene re-
datto il KEY Report, in cui si pianifica la 
manutenzione preventiva, si valutano 
eventuali retrofit di impianto o interventi 
di riparazione. Si segnalano inoltre even-
tuali criticità funzionali dovute alla pre-
senza di componenti non più reperibili 
sul mercato.  
«A queste tecnologie si aggiunge la so-
luzione 4.0 KEYPAI®, una piattaforma 
online di Business Intelligence che per-
mette il telemonitoraggio, il telecon-
trollo e la teleassistenza di macchine, im-
pianti e/o processi. Tramite l’ausilio di un 
DataRouter in campo, si ha la possibili-
tà di comunicare con le macchine tramite 
l’ausilio di segnali analogici/digitali e di-
versi bus di comunicazione (es. Modbus, 

S7, OPC/UA). Successivamente i dati 
vengono pubblicati nella piattafoma on-
line Keypai KEYPAI® raggiungibile tra-
mite qualsiasi browser». •

MGA Automation ha sede a 

Falconara Marittima (An) 

www.mga-automation.it

Si tratta di una soluzione in 
grado di soddisfare i requisiti 
della certificazione Industria 4.0 
senza la necessità di dover 
integrare al sistema la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni con gestionali e/o 
sistemi Erp del cliente finale. 
«Questo è possibile per la 
bidirezionalità nello scambio di 
dati tra portale e macchina e la 
presenza di un DataRouter 
basato su PLC e del portale 
Cloud per il salvataggio e la 
tracciabilità dei dati nel tempo. 
In particolare, KEYPAI® 
permette di rappresentare i 
segnali acquisiti dalla 
macchina/impianto/processo 
tramite diversi oggetti grafici 
quali tachimetri, istogrammi e 
trend; visionare lo storico dei 
segnali dal momento che il 
valore degli stessi verrà 
memorizzato nel tempo sul 
cloud; creare eventi di warning, 
allarmi o info calendarizzate 
notificate tramite messaggi su 
Telegram o mail 
completamente 
personalizzabili; creare indici di 
prestazione; creare report; 
caricare documenti; sfruttare la 
geolocalizzazione per la 
visione su mappa (stile Maps) 
della posizione geografica 
degli impianti; gestire 
autonomamente i segnali 
pubblicati nel portale grazie 
alla possibilità, per ogni 
segnale, di eseguire 
normalizzazioni, sostituzioni di 
valori con testo, etc.; inviare 
comandi dal portale online 
KEYPAI® alla macchina per 
eseguire operazioni; collegarsi 
in teleassistenza alla rete 
macchina in modalità VPN».

I VANTAGGI  
DI KEYPAI®

Soluzioni innovative su misura
MGA AUTOMATION DA 10 ANNI È SPECIALIZZATA NELLA PROGETTAZIONE E 

FORNITURA DI INVERTER PER MOTORI ELETTRICI SU APPLICAZIONI A CARICO VARIABILE. NE PARLA IL TITOLARE 

MASSIMILIANO BUFARINI 

di Ilaria Di Giuseppe
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C
ML International, oggi pro-
prietario dei marchi Ercoli-
na® e Pedrazzoli, nasce come 
Costruzioni Meccaniche Liri 
nel 1973, sviluppando e bre-

vettando macchine curva-tubi portatili, 
i modelli Jolly e Junior tuttora in com-
mercio, e li immette sul mercato inter-
nazionale con il marchio Ercolina®. Ales-
sandro Primo Caporusso, amministra-
tore delegato del gruppo, racconta: «Gra-
zie alla continua innovazione e a nume-
rosi brevetti internazionali, il marchio si 
è affermato rapidamente come sinonimo 
di qualità, affidabilità e durabilità sul mer-
cato globale, portando l’azienda a di-
ventare un vero e proprio centro di ec-
cellenza tecnologico, specializzato nella 
lavorazione del metallo, leader nel settore 
delle macchine curvatubi e curvaprofili, 
con una forza di oltre 150 dipendenti, at-
trezzature e macchinari tecnologica-
mente all’avanguardia e uno stabili-
mento produttivo con una superficie co-
perta di 16mila mq a Piedimonte San Ger-
mano, località tra Roma e Napoli in pro-
vincia di Frosinone, dove ancora oggi pro-
gettiamo, sviluppiamo e produciamo 
tutte le macchine Ercolina®». 
Realizzate esclusivamente in Italia, le 
macchine Ercolina® sono commercia-
lizzate in tutto il mondo grazie a un’am-
pia rete di distribuzione con sedi in Ita-
lia, Usa, Germania, Corea del Sud e Rus-
sia e circa 800 rivenditori autorizzati, qua-
lificati per garantire servizi di pre e post-
vendita in linea con gli alti standard 
qualitativi Ercolina®. «Oggi come cin-
quant’anni fa, sono l’impegno, la profes-
sionalità e la passione a muovere CML In-

ternational per raggiungere il suo obiet-
tivo: la piena soddisfazione del cliente nel-
l’assoluto rispetto della qualità e com-
petitività del prodotto. L’azienda è cer-
tificata Iso 9001:2008 ed è presente sul 
mercato nazionale e internazionale an-
che grazie alla presenza a fiere del set-
tore, open house e dimostrazioni, che 
contribuiscono a garantirci un contat-
to costante e personalizzato con i nostri 
clienti». 
La storia di Pedrazzoli, acquisita dal 
gruppo CML nel 2018, inizia invece nel 
1948, quando i fratelli Walter e Baldas-
sarre fondano l’officina meccanica IBP, In-
dustria Brevetti Pedrazzoli. La forte in-
ventiva e la capacità di preparare uten-
sili per ridurre i tempi di lavorazione han-
no presto reso i fratelli e la loro azienda 
una solida realtà locale, introducendo sul 
mercato le prime curvatubi manuali e 
motorizzate Universal, le Jariston prime 
curvatubi per mobili, e le troncatrici 

Brown, marchio diventato poi sinonimo 
di taglio per decenni. «Negli anni ‘60 vie-
ne inaugurato il grande stabilimento di 
Bassano del Grappa, e sulla scia del 
boom economico italiano, avviene la 
svolta internazionale di Pedrazzoli: na-
scono partnership e rapporti commerciali 
fondamentali e durevoli, e le macchine 
Pedrazzoli si diffondono in tutto il mon-
do. Negli anni ‘70 e ‘80 iniziano a diffon-
dersi processi di taglio automatico e 
l’elettronica contribuisce allo sviluppo di 
soluzioni sempre più moderne, in grado 
di garantire velocità e precisione sempre 
maggiori. In quel periodo IBP imple-
menta le funzioni delle macchine e por-
ta la programmazione dei cicli di lavoro 
alla massima semplicità: le macchine 
CNC di Pedrazzoli sono progettate per la-
vorare ad alta produttività e per ridurre 
i tempi di fermo macchina, mantenendo 
la qualità della deformazione del metal-

lo al massimo livello». 
Il gruppo CML International porta i suoi 
marchi verso una trasformazione tec-
nologica e digitale: le macchine Ercolina 
e Pedrazzoli soddisfano i requisiti per ac-
cedere agli incentivi fiscali riguardanti le 
innovazioni dell’Industria 4.0. Sulle linee 
curvatubi, infatti, sono presenti il con-
trollo TCPlus e il controllo IMS, softwa-
re compliance all’industria 4.0. Tali con-
trolli permettono una interconnessione 
tra macchine e sistemi informativi: at-
traverso le loro interfacce è possibile, 
quindi, accedere alla lista degli allarmi per 
avere un intervento repentino da parte 
dell’operatore, consultare i dati di pro-
duzione ed elaborarli nel loro insieme, ca-
ricare e/o scaricare programmi per la rea-
lizzazione di curve perfette ed effettuare, 
inoltre, una manutenzione da remoto al-
l’occorrenza. 
 «Un’esperienza ultra-cinquantennale, 
risorse umane qualificate, l’elevata qua-
lità delle materie prime utilizzate e in-
frastrutture all’avanguardia grazie al 
continuo investimento in ricerca e 
sviluppo, permettono oggi a CML In-
ternational di offrire al proprio setto-
re del mercato una linea di macchine 
per la deformazione a freddo di tubi e 
profilati inclusiva e al passo con i tem-
pi. Il nostro catalogo copre ogni ne-
cessità del cliente, con curvatubi e 
curvaprofili senza anima e con anima 
manuali, curvatrici a tre rulli, presse 
orizzontali, flangiatrici e sgolatubi 
automatiche e semiautomatiche (NC & 
CNC) oltre i dieci assi».•

Un marchio  
di storia e innovazione

di Costanza Manca

CML International, proprietario dei marchi 

Ercolina® e Pedrazzoli, ha sede a Piedimonte 

San Germano (Fr) - www.cmlinternational.it

A SOLI QUATTRO ANNI DALL’UNIONE DI DUE ECCELLENZE ITALIANE CON OLTRE 

CINQUANT’ANNI DI ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL METALLO, 

IL GRUPPO CML INTERNATIONAL SI PREPARA A UN INGRESSO TRIONFALE NEL 

MERCATO DELL’INDUSTRIA 4.0

CML presenta l’Anima Snake, una delle ultime novità lanciate sul mer-
cato dal gruppo. Si tratta di un’anima snodata, che offre molti vantaggi 
nella curvatura a freddo di tubi e profilati. L’Anima Snake è una grande 
novità nel mondo delle curvatubi con anima. È completamente lavorata 
al tornio e questo la rende incredibilmente più resistente. I suoi link, at-
tualmente in richiesta di brevetto, permettono operazioni di montaggio 
e smontaggio molto più semplici e veloci. Composta da 4 o più sfere, in 
base alle diverse esigenze di curvatura, quest’anima presenta uno 
snodo maggiore, che le consente di effettuare raggi di curvatura fino a 
una volta il diametro del tubo stesso.

L’ANIMA SNODATA CML

Dossier Lamiera
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Q
uello degli scambiatori di 
calore ad uso industriale 
è un settore che richiede 
grande specializzazione 
e competenza, nonostan-
te tali prodotti possano 

trovare applicazione nei più svariati 
segmenti di mercato. L’azienda Co-
stante Sesino, forte di oltre un secolo 
di attività, è maestra in questo tipo di 
realizzazioni. «Gli scambiatori di ca-
lore rappresentano il nostro core bu-
siness– afferma Gabriele Sesino, ere-
de del gruppo che oggi gestisce in-
sieme al padre Gianluigi – e vengono 
impiegati principalmente per il raf-
freddamento dell’olio nel settore oleo-
dinamico». L’azienda realizza sia pro-
duzioni standard che personalizzate, 
e negli anni ha sempre innovato la sua 
offerta, ponendo oggi particolare at-
tenzione alla sostenibilità, esigenza 
sempre più sentita anche nel suo 
comparto. «Con i nuovi scambiatori 
ispezionabili fascio estraibile (MSG) 
abbiamo deciso di compiere una scel-
ta di sostenibilità ambientale, abbia-
mo infatti eliminato tutte le saldatu-
re e i conseguenti fumi provocati da 
fiamme e disossidanti che devono 
essere aspirati dall’ambiente di la-
voro e abbiamo eleminato le opera-
zioni di lavaggio successive che ge-
neravano acqua sporche da trattare 
come rifiuti speciali. Ciò ci ha con-
sentito di ottenere un ambiente di la-
voro più pulito e salubre a beneficio 
dei nostri collaboratori, oltre a per-
metterci di annullare ogni forma di in-

quinamento dell’ambiente esterno».  
La società, fondata nel 1919 e natu-
ralmente vocata all’innovazione, nel 
suo lungo periodo di evoluzione ha 
cambiato per ben quattro volte la 
propria sede produttiva stabilendosi 
nel 2003 nel nuovo stabilimento di 
Gessate, moderno e funzionale con 
una superficie coperta di 4mila metri 
quadrati. Ingenti sono stati gli inve-
stimenti in macchinari e attrezzatu-
re, con il principale obiettivo di au-
mentare la produzione e la qualità del 
prodotto: in quest’ottica è stata re-
centemente acquistata una mandri-
natrice automatica di ultima genera-
zione che ha permesso di sviluppare 
la nuova serie di scambiatori a fascio 
tubiero. «Le saldature dei tubi alle pia-
stre tubiere sono state sostituite da 
mandrinature effettuate con una 
mandrinatrice automatica, garan-
tendo un alto livello qualitativo del-
l’accoppiamento e costanza di pro-

duzione. Inoltre, il 100 per cento dei fa-
sci tubieri mandrinati è collaudato a 
pressione, come collaudato a pres-
sione è il 100 per cento degli scam-
biatori finiti. Gli scambiatori delle 
serie MSG sono dotati di fascio estrai-
bile e abbiamo reso molto semplice il 
montaggio e rimontaggio o sostitu-
zione con un fascio nuovo. L’accura-
tezza delle lavorazioni meccaniche 
con tolleranze molto strette e l’im-
piego di guarnizioni speciali ci hanno 
consentito di ottenere aumenti di 
resa termica dell’ordine del 10-15 per 
cento a parità di dimensioni esterne. 
La nuova serie MSG, inoltre, è perfet-
tamente intercambiabile alla vecchia 
serie MS. I materiali che compongono 

le nuove serie di scambiatori sono per 
i tubi fascio tubiero il rame; per le pia-
stre tubiere l’acciaio bonificato; per il 
mantello l’allumino estruso anodiz-
zato; per le testate l’alluminio pres-
sofuso anodizzato e per i kit guarni-
zioni in NBR». 
L’azienda, proprio in virtù di queste 
costanti innovazioni, è riconosciuta 
sul mercato soprattutto per la quali-
tà dei prodotti: «Applichiamo prezzi 
un po’ più alti rispetto alla concor-
renza – precisa il responsabile azien-
dale - ma siamo apprezzati per la 
qualità del prodotto e per il servizio 
che siamo in grado di offrire alla no-
stra filiera». Attualmente Sesino è 
presente sia sullo scenario nazionale 
che su quello internazionale: «Il 40 per 
cento del nostro fatturato viene rea-
lizzato all’estero. Nel corso degli anni 
abbiamo conosciuto un’espansione 
in Europa ma anche nel mercato asia-
tico e sud americano. Il settore oleo-
dinamico rappresenta l 80 per cento 
della nostra produzione ma siamo 
anche specializzati nella realizzazio-
ne di scambiatori su progetto. Infat-
ti, oltre alla produzione standard – 
conclude il Gabriele Sesino - realiz-
ziamo anche scambiatori speciali in-
dirizzati al mercato oil & gas per 
compressori capaci di resistere a pres-
sioni anche molto elevate per la ge-
stione del gas metano e nell’ultimo pe-
riodo anche per idrogeno». •

Gabriele e Gianluigi Sesino della Costante 

Sesino di Gessate (Mi) - www.sesino.com

È un lungo percorso quello della Costante Sesino, che si dipana in oltre 
un secolo di attività compiute al fianco delle aziende. La società fu 
infatti fondata nel 1919 dai fratelli Sesino per specializzarsi inizialmente 
nella costruzione e nella riparazione di mascherine e radiatori per 
automobili. Dopo diverse vicissitudini, nel secondo dopoguerra, 
l’attività principale è diventata quella della costruzione di radiatori per 
automobili, autocarri e trattori, destinati al mercato del ricambio. 
Tuttavia, successivamente, intorno agli anni Cinquanta, l’azienda 
decise di diversificare la sua attività, producendo per prima in Italia 
scambiatori di calore acqua-olio e aria-olio per il nascente mercato 
dell’oleoidraulica. Dalla fine degli anni Sessanta fino ai giorni nostri la 
società ha deciso di abbandonare definitivamente il mercato del 
radiatore per dedicarsi esclusivamente allo sviluppo delle tecnologie 
connesse allo scambiatore.

OLTRE UN SECOLO DI STORIA

Scambiatori  
di calore e sostenibilità

ANCHE IL SETTORE INDUSTRIALE MIRA A RISPONDERE ALL’ESIGENZA, SEMPRE PIÙ 

SENTITA, DI RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. L’AZIENDA COSTANTE SESINO RISPONDE CON LA NUOVA SERIE DI 

SCAMBIATORI DI CALORE MSG. LA DESCRIVE GABRIELE SESINO

di Luana Costa



D
a più di 150 anni le rivo-
luzioni industriali modi-
ficano il volto dell’econo-
mia mondiale e delle mo-
dalità di consumo. Apave 

accompagna questi cambiamenti, ga-
rantendo la sicurezza delle persone, dei 
beni e dell’ambiente, e i suoi esperti 
supportano i loro clienti, accompa-
gnando le loro trasformazioni e i loro 
progressi. 
Oggi più che mai, in un mondo che 
cambia, si globalizza, si innova, si di-
gitalizza, Apave continua la propria 
missione di terza parte di fiducia per 
i propri clienti, per consentire loro di 
svolgere il proprio lavoro e di adattarsi 
in tutta sicurezza. 
«La nostra convinzione – spiega Ur-
bano Strada, direttore generale di Apa-
ve Italia - è che il progresso debba es-
sere una trasformazione positiva. Non 
si tratta soltanto di crescere, ma co-
struire e agire verso un miglioramen-
to. Intervenire come partner affidabi-
le per realizzare insieme un mondo più 
sicuro e sostenibile e farci portatori di 
un progresso condiviso: questa è la ra-
gion d’essere del Gruppo Apave». 

PIÙ SICURO
In Apave sono convinti che la sicurez-
za sia la base di ogni progresso: pre-
venire, controllare e gestire i rischi per-
mette di garantire la performance e so-
stenere l’innovazione. 

Gli interventi dei loro tecnici specia-
lizzati sono finalizzati a mettere in si-
curezza tutto ciò che avete di più pre-
zioso, grazie a competenze che spa-
ziano in numerosi settori: nucleare, fer-
roviario, aeronautico, spaziale, mec-
canico, trasporti, oil & gas, idrogeno, te-
lecomunicazioni e digitale.  

PIÙ SOSTENIBILE
L’azienda interviene a fianco dei suoi 
clienti per proteggere le risorse di do-
mani, che siano esse ambientali, sociali, 
umane o economiche, verso un futuro 
più verde e sostenibile. 

PORTATORI  
DI PROGRESSO CONDIVISO
«Il progresso che stiamo sostenendo è 
espresso al plurale – dichiara Urbano 
Strada – riguarda noi e i nostri clien-
ti. E poiché crediamo fermamente che 
il progresso debba essere condiviso, 
scegliamo di garantire ai nostri clien-
ti una competenza all’avanguardia e 
innovativa per permettere loro di con-
tinuare a svolgere il proprio mestiere 
in sicurezza, sviluppando sistemi di 
produzione e consumo più rispettosi 
dell’ambiente, per costruire insieme il 
mondo di domani. Il nostro futuro si 
scrive insieme e ora». 
• Costanza Manca

GRUPPO INTERNAZIONALE CON OLTRE 150 ANNI DI 

ESPERIENZA, APAVE È PRESENTE IN PIÙ DI 45 PAESI E 

CONTA 12650 COLLABORATORI, DI CUI 8000 

INGEGNERI E 2200 FORMATORI-ISPETTORI, IMPEGNATI 

A SOSTENERE UN AMBIENTE INDUSTRIALE IN 

EVOLUZIONE

Oltre 150 anni di un 
progresso condiviso

Laboratorio accreditato ISO 17025 - Accredia 

LAB n.1400

50 Sicurezza e sostenibilità
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M
ecfor è la prima novità 
fieristica della mecca-
nica nel 2022. La ma-
nifestazione, il cui de-
butto era previsto nel 

2021, poi rimandato a causa della 
pandemia, si svolgerà dal 9 all’11 giu-
gno nel Padiglione 2 del quartiere fie-
ristico di Parma. Frutto degli sforzi di 
Fiere di Parma, storica organizza-
trice del Salone della Subfornitura, e 
Ceu- Centro Esposizioni Ucimu, re-
sponsabile delle principali fiere in-
ternazionali di macchine utensili e la-
vorazione dei metalli come Bimu e 
Lamiera, Mecfor inaugura un con-
cept innovativo. Aggregherà, infatti, 
tre sezioni corrispondenti ad altret-
tanti saloni indipendenti e perfetta-
mente sincroni con la domanda del 
mercato di flessibilità produttiva, di 
macchinari innovativi e rispondenti 
ai criteri di sostenibilità ambientale: 
Subfornitura, Revamping e Turning, 
specchio di due visioni industriali 
differenti e sinergiche; quella del-
l’industria manifatturiera da un lato 
e della lavorazione conto terzi dal-
l’altro. 

LA CASA PER LA SUBFORNITURA
Con oltre 40 anni di attività alle spal-
le, Subfornitura rappresenta un pun-
to di riferimento per gli operatori 
del settore meccanico che, dal 1977, si 
danno appuntamento a Parma per 
scegliere le soluzioni più adatte alle 
proprie esigenze di produzione. Con 
un repertorio che abbraccia tutte le 

soluzioni riconducibili alla subfor-
nitura, dal metallo alla plastica, dal-
la gomma ai nuovi materiali, a cui ag-
giunge tutti i servizi per l’industria, 
il salone- rilanciato con questo nuo-
vo format- presenterà anche un’of-
ferta completa per gli operatori in-
teressati ad acquisire competenze e 
prestazioni in outsourcing. 

IL MERCATO DELLE  
MACCHINE AMMODERNATE
Mecfor avrà- prima in Italia- un sa-
lone dedicato al Revamping, che in-
dividua una delle possibili interpre-
tazioni di economia circolare appli-
cata al settore dei macchinari: le 
macchine utensili possono, se op-
portunamente retrofittate, avere una 
seconda vita. In mostra ci saranno 

macchine non solo economicamente 
convenienti, ma anche di qualità e ri-
spondenti ai criteri di Industria 4.0, 
offrendo così all’utilizzatore finale 
un’offerta più conveniente, ma senza 
mai derogare alla qualità della solu-
zione. Mecfor garantirà un’ampia 
scelta di macchine utensili “revam-
pate” ad asportazione e deformazio-
ne tra cui: macchine per taglio la-
miera, taglio laser, presse, torni, cen-
tri di lavoro, robot e automazione 
industriale, fresatrici, alesatrici, fi-
lettatrici, macchine per la lavorazio-
ne del tubo e fili metallici. Il Revam-
ping dimostra come l’ausilio delle 
ultime tecnologie, legate a Industria 
4.0, garantiscano alla produzione 
manifatturiera un modello sosteni-
bile in termini economici, ambienta-
li e sociali, in linea con un approccio 
all’economia circolare che sta pren-
dendo piede anche nel mondo del-
l’industria pesante. 

FOCUS SUL MONDO TORNITURE 
Alla macchina utensile per eccellen-
za, il tornio, è dedicato il salone Tur-

ning, che mostrerà un’ampia e va-
riegata offerta di questa tipologia di 
macchine, dalle più semplici a quel-
le più evolute. Automotive, difesa, 
aerospace, alimentare, macchinari 
industriali, componenti meccanici, 
oil&gas, energia, sono soltanto alcu-
ne delle aree di produzione interes-
sate dal processo produttivo di tor-
nitura. L’Italia vanta grande know 
how in questo segmento, così come in 
quello della subfornitura tecnica. La 
produzione delle imprese leader di 
questi settori, concentrate soprat-
tutto tra Piemonte, Lombardia, Emi-
lia Romagna e Triveneto, sarà af-
fiancata dalla vasta presentazione 
di offerta internazionale, così da ren-
dere l’evento ancora più interessan-
te e completo. 

DUE EVENTI PER  
LA PRIMA EDIZIONE
All’esposizione delle aziende si af-
fiancherà anche una proposta con-
vegnistica caratterizzata da due ap-
puntamenti. Il primo sarà il convegno 
di apertura del 24 maggio con un fo-
cus specifico sul revamping delle 
macchine utensili. Intitolato “Il Re-
vamping nell’ambito di transizione 
4.0”, indagherà il tema del ricondi-
zionamento delle macchine utensili 
e la sua evoluzione verso la mission 
indicata dalla strategia nazionale, 
alla presenza di aziende impegnate 
nel Revamping, esperti e rappresen-
tanti delle istituzioni governative. Il 
secondo appuntamento, in pro-
gramma il 25 maggio e intitolato 
“Subfornitura e Sostenibilità”, si con-
centrerà sulla sostenibilità intesa 
come nuova condizione necessaria 
per la subfornitura nei comparti del-
la meccanica. Strutturato come tavola 
rotonda, l’evento conterà sulla pre-
senza di ospiti qualificati e titolari di 
imprese della meccanica e della sub-
fornitura.• 

di Francesca Druidi

Un concept rivoluzionario
DUE COMPARTI STRATEGICI, E STRETTAMENTE CORRELATI, PER L’ITALIA COME MECCANICA E SUBFORNITURA 

SONO PROTAGONISTI DI MECFOR, NUOVO SALONE B2B DI FIERE DI PARMA CHE RISPONDE ALL’EVOLUZIONE 

VERSO LA DIGITALIZZAZIONE, L’ECONOMIA CIRCOLARE E LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA

TURNING 

È il salone dedicato alla macchina utensile  
per eccellenza, il tornio. Mostrerà un’ampia  
e variegata offerta di questa tipologia di 
macchine, dalle più semplici a quelle più 
evolute
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L
e conseguenze economiche 
dell’invasione dell’Ucraina da 
parte della Russia hanno ac-
celerato ulteriormente la cor-
sa all’accaparramento delle 

materie prime e i rincari dei prezzi. I due 
paesi dell’Est sono ai vertici mondiali nel-
la produzione di materie prime e semi-
lavorati quali ghisa, alluminio, rame, 
nickel. Il rischio, su cui ha lanciato l’al-
larme a inizio marzo il presidente di As-
sofond, l’associazione di Confindustria 
che rappresenta le fonderie italiane, è di 
rimanere presto senza approvvigiona-
menti, in particolare di ghisa in pani. Un 
pericolo più che concreto, che potrebbe 
scatenare un effetto-valanga sull’intero 
settore della meccanica, costretto a ri-
pensare tempi, magazzini e forniture, con 
lo spettro del fermo produttivo. Ne ab-
biamo parlato con Thomas Barcaro, 
amministratore delegato della vicentina 
Fonderia in Conchiglia. 
«Già nei mesi scorsi, a fronte del rinca-
ro e delle difficoltà di fornitura ma anche 
per precisa scelta strategica – spiega – 
avevamo cominciato a sondare le possi-
bilità offerte dall’economia circolare, te-
stando materiali derivanti dal recupero 
di pezzi di automobili (tipicamente cer-
chi in lega) dal mercato italiano e stra-
niero. Con l’esplosione improvvisa delle 
tensioni e poi della guerra in Ucraina, ab-
biamo accelerato la transizione che ci 
porterà ad aprile alla prima fornitura 
proveniente dal Canada. Abbiamo scel-
to un’azienda fornitrice con una carbon 
footprint pari a 0,089 rispetto a quella dei 

produttori da bauxite. Una scelta in linea 
con la nostra certificazione di qualità, con 
la nostra filosofia aziendale e con le ri-
chieste provenienti da molti clienti, so-
prattutto stranieri, che ci chiedono sem-
pre più spesso di redigere un rapporto 
annuale sulle iniziative intraprese per ri-
durre l’impatto ambientale». 
Una reazione tempestiva per protegge-
re un pacchetto ordini abbastanza cor-
poso, da parte della Fonderia in Con-
chiglia, azienda fondata da Gianni Za-
nella oltre 30 anni fa (forte di una pre-
cedente esperienza di oltre 50 anni nel 
campo della fonderia di leghe leggere in 
terra) e specializzata nelle lavorazioni in 
alluminio con la tecnica della fusione in 
conchiglia a gravità.  
«Per non far ricadere gli effetti dell’au-
mento dei costi di materie prime, semi-
lavorati ed energia sui clienti – aggiun-
ge Barcaro – finora abbiamo assorbito 
gran parte dell’aumento dei costi grazie 
a miglioramenti gestionali interni attuati 
nel 2021 ma adesso, con i rincari del-
l’energia che si prospettano, occorre 
un’azione più incisiva per evitare gli ef-
fetti che questo shock avrà inevitabil-
mente sul mercato. Uno shock che arri-
va, peraltro, dopo la pandemia, che ha 
portato molti produttori che avevano sta-
bilimenti in Asia a riportare gran parte 
della produzione in Italia, ridando linfa 
a fonderie e manifatturiero tricolore. 
Se il Covid ha spostato gli equilibri pro-
duttivi, la crisi Ucraina avrà ripercussioni 

sugli equilibri di vendita: l’export è im-
portante per il settore, abbiamo clienti 
con sedi in Russia, la nostra fortuna 
come azienda è di lavorare a 360 gradi su 
tutti i mercati ma le grandi realtà, quel-
le che producevano per fare magazzino, 
soffriranno. Noi e le fonderie di media 
grandezza, che produciamo prodotti as-
sorbiti al cento per cento dal mercato, su-
biremo effetti più marginali». 
Macchine industriali, componenti mec-
canici, industria civile e design indu-
striale sono i settori produttivi di riferi-
mento per l’azienda vicentina che, negli 
ultimi cinque anni, ha affrontati nuovi in-

vestimenti, ampliando gli spazi produt-
tivi e potenziando gli impianti con nuo-
ve tecnologie, con l’obiettivo di migliorare 
l’efficacia del sistema di gestione per la 
qualità e di ottimizzare le risorse gesti-
te, offrendo sempre al cliente un servizio 
il più vicino possibile all’eccellenza. «La 
nicchia dell’alimentare, con alcuni leader 
del mercato che sono nostri clienti sto-
rici e si distinguono perché continuano 
a produrre alcuni pezzi in alluminio e 

non in acciaio inox come la maggioran-
za, è tra quelle che è più cresciuta negli 
ultimi anni. Seguono le macchine indu-
striali, sotto l’impulso di Industria 4.0, il 
settore dell’arredamento, soprattutto 
nell’ultimo anno, le pompe e l’agricoltu-
ra, che è quello ad oggi in crescita co-
stante da tre anni». •

L’economia circolare per 
reagire alla crisi ucraina

di Alessia Cotroneo

Barcaro Thomas, amministratore delegato e 

Nicola Zanella, responsabile produzione e 

qualità della Fonderia in Conchiglia che ha 

sede a Monticello Conte Otto (Vi)  

www.fonderiainconchiglia.it

CON THOMAS BARCARO, AMMINISTRATORE DELEGATO DELLA VICENTINA 

FONDERIA IN CONCHIGLIA, UNA DISAMINA DELLE POSSIBILI REAZIONI DELLE 

FONDERIE ITALIANE AI RINCARI E ALLA CRISI DELLE MATERIE PRIME AGGRAVATI 

DALLA GUERRA

Negli ultimi dieci anni il settore delle fonderie ha cambiato pelle, rispon-
dendo a richieste qualitativamente sempre più vicine alla perfezione, e 
facendo leva su aziende in grado di fare i capocommessa e di assu-
mersi il rischio di coordinare le catene di fornitura. «Oggi il cliente 
chiede per lo più particolari completamente assemblati – sottolinea 
l’amministratore delegato della Fonderia in Conchiglia – affidando il 
controllo della catena di fornitura a produttori come noi in grado di co-
struirsi, negli anni, una rete efficiente di fornitori esterni. Molte fonderie 
legate alle vecchie dinamiche di settorializzazione e parcellizzazione 
delle lavorazioni si sono trovate in crisi e il mercato ha subito notevoli 
perdite di produttori, proprio perché il cliente richiede non solo pro-
dotto finito ma anche con controlli sulla materia prima, sulle non confor-
mità, risposte tempestive in caso di problematiche, prontezza nella riso-
luzione dei problemi e non assorbe più prodotti non di prima qualità, 
anche a discapito del prezzo finale».

CATENE DI FORNITURA CORTE E QUALITÀ



D
igitalizzazione, sosteni-
bilità e formazione sono 
stati i capisaldi del ri-
lancio del manifatturie-
ro italiano nel 2021 e i 

cardini della 19esima edizione di 
Mecspe, svoltasi per la prima volta a 
BolognaFiere dal 23 al 25 novembre 
2021. La vetrina di tecnologie e com-
petenze per l’innovazione industriale 
ha registrato numeri importanti: 
quasi 49mila professionisti hanno 
visitato i 13 saloni tematici e gli 
stand delle 2.024 aziende presenti (ci-
fra che porta Mecspe sul podio eu-
ropeo per numero di espositori nel 
2021), distribuiti sui 92mila mq di su-
perficie espositiva. Altro dato inco-
raggiante: il forte recupero del Pil ita-
liano che ha chiuso il 2021 a +6,6 
per cento. L’industria nostrana pun-
ta a crescere e rafforzarsi nel segno 
dell’Industria 4.0, dell’internaziona-
lizzazione e della trasformazione 
ecologica e digitale, cogliendo le op-
portunità del Pnrr ma affrontando 
anche le criticità come il caro ener-
gia. Anche nel 2022 Mecspe si candi-
da a essere un’importante piattafor-
ma di incontro e confronto per i pro-
fessionisti che tiene il polso del-
l’evoluzione del settore, presentando 
i trend più rilevanti per il mercato. La 
manifestazione, organizzata da Senaf 
e in programma dal 9 all’11 giugno, si 

preannuncia sempre più ricca e rin-
novata nei contenuti, a partire dal-
l’affiancamento a Metef, l’expo in-
ternazionale per l’alluminio, la fon-
deria metalli e le tecnologie dei ma-
teriali innovativi. Mecspe alternerà 
momenti espositivi a momenti di-
mostrativi, come nelle Piazze tema-
tiche (Progettazione e Design, la 
Piazza dell’Associazione Italiana Tec-
nici Materie - Tmp, Start-up Factory) 
o negli innumerevoli momenti for-

mativi e informativi (Simulation 
Summit o il Solution Award) per es-
sere vicina alle esigenze di aziende e 
imprenditori. 

FABBRICA SENZA LIMITI,  
EDIZIONE 2022
L’area innovativa della 20esima edi-
zione si concentrerà su tre temi fon-
damentali: diagnostica predittiva, 
alleggerimento ed efficientamento 
energetico. Riuscire a prevenire le 
cause che possono provocare inter-
ruzioni nella produzione o ritardi 
nelle consegne, con conseguenti per-
dite economiche, è sempre più im-
portante. L’interruzione di attività, 
infatti, è una delle principali preoc-
cupazioni menzionate dagli im-
prenditori (indicate dal 45 per cento), 
come emerge dal report Risk Baro-
meter di Allianz Global Corporate & 

Specialty. Inoltre, diventa cruciale 
nel processo di produzione usare 
materiali sempre più leggeri in modo 
da rendere il processo il più sosteni-
bile e ottimizzarne l’efficienza ener-
getica, ottenendo così un notevole ri-
sparmio sul fronte dei consumi. Una 
sorta di circolo virtuoso che vedrà 
protagoniste le “macchine” e i soft-
ware. 

OBIETTIVO FORMAZIONE 
Nuova area dimostrativa sarà Mecspe 
Live Academy, realizzata insieme a 
espositori, scuole, università. Si trat-
ta di uno spazio in cui i visitatori- e 
in particolare i ragazzi dai 18-ai 24 
anni- potranno vedere da vicino il 
funzionamento di processi che coin-
volgono additive manufacturing, au-
tomazione e robotica, incrociando le 
tematiche della progettazione, digi-
talizzazione, sostenibilità e allegge-
rimento. Importante è anche la col-
laborazione, già avviata nel 2021, 
con i Competence Center, introdotti 
dal Mise nel 2018 nell’ambito del 
Piano Nazionale Industria 4.0 al fine 
di assistere le imprese su aspetti 
quali formazione, digitalizzazione 
e sviluppo dell’innovazione 4.0.  L’Os-
servatorio Mecspe rileva come solo il 
4 per cento delle imprese abbia col-
laborato con Competence Center o 
Digital Innovation Hub e che il 21 per 
cento non li conosce affatto, sebbene 
oltre un terzo degli intervistati rico-
nosca queste strutture la capacità di 
essere un buon supporto per le im-
prese nella costruzione e sperimen-
tazione di progetti di smart industry. 
Resta perciò molto da fare. Mecspe of-
fre la possibilità di scoprire da vici-
no queste realtà che si occupano di 
supportare le imprese nella transi-
zione digitale e nello sviluppo di tec-
nologie innovative e altamente com-
petitive sul mercato nazionale e in-
ternazionale. Tutto questo attraver-
so attività di orientamento, forma-
zione e progetti innovativi in ambi-
to Industria 4.0. • 

Mecspe, verso 
l’edizione 2022
FORTE DELLA GRANDE SODDISFAZIONE ESPRESSA DA VISITATORI ED ESPOSITORI 

PER LA PRIMA ESPERIENZA BOLOGNESE, LA PRINCIPALE FIERA DELLA MANIFATTURA 

ITALIANA E DELL’INDUSTRIA 4.0 TORNERÀ A GIUGNO PUNTANDO SUGLI ASPETTI 

LEGATI ALL’ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE E ALLA FORMAZIONE

di Francesca Druidi

OPPORTUNITÀ DI CRESCITA 

Mecspe si conferma un appuntamento fieristico strategico per le tematiche legate all’innovazione 
industriale, fondamentale per le agende dei buyer della filiera, i quali vi prendono parte soprattutto per 
incontrare uno o più espositori (71 per cento) e per aggiornarsi sulle novità tecnologiche del settore 
(43 per cento). A rilevarlo è un’indagine sulla Customer Satisfaction, secondo cui ben due terzi dei 
visitatori è rimasto più che soddisfatto della 19esima edizione, tanto da consigliare la fiera a colleghi e 
professionisti del settore. È, inoltre, salita la percentuale di espositori che ritengono l’appuntamento 
annuale di Mecspe molto importante per la propria attività. Con la partecipazione all’evento gli 
espositori ritengono di aver efficacemente consolidato la propria immagine aziendale (per il 68 per 
cento), verificato l’interesse per i propri prodotti (65 per cento) e attivato nuovi rapporti commerciali 
(45 per cento).

GLI ESPOSITORI 
PRESENTI A MECSPE 
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