
L’
Italia è ferma. Per il 
Paese è prevista cre-
scita zero nel 2019 e in 
esiguo miglioramento 
nel 2020 (+0,4 per cen-

to); rispetto alle previsioni di otto-
bre 2018, la crescita è rivista al ri-
basso di 0,9 punti, di cui i tre quar-
ti da minore domanda interna, un 
quarto da quella estera. Preoccu-
pano gli investimenti privati, per la 
prima volta previsti negativi dopo 
anni di incremento (-2,5 per cento 

quest’anno, escluse le costruzioni). 
È il quadro che emerge dai dati del-
l’ultimo Rapporto del Centro Stu-
di  Confindustria “Dove va l’eco-
nomia italiana e gli scenari geoe-
conomici”. Contrastare il rallen-
tamento dell’economia diventa al-
lora un’urgenza nazionale, come 
sottolinea il presidente degli in-
dustriali Vincenzo Boccia che in-
voca una reazione pronta e im-

Impresa e sviluppo

Cambio di passo nella politica economica

>>> segue a pagina 4

Per la ripresa occorre puntare su lavoro, occupazione, infrastrutture e rilancio 

del Sud, guardando all’Europa. Le richieste degli industriali al governo

A
ll’aumento della popolazione mondia-
le e alla sua crescente tendenza ad ag-
gregarsi nei grandi certi urbani è da im-
putare la maggior necessità di packa-
ging e di ottimizzazione dei flussi logi-

stici che negli ultimi anni sta interessando tutti i set-
tori. A cominciare dal food & beverage e dal phar-
ma, sui quali i costruttori italiani di macchine au-
tomatiche per il confezionamento e l’imballaggio 
stanno investendo per essere più vicini ai clienti e 
per ridurre l’utilizzo dei materiali in chiave green. 
«Senza per questo rinunciare all’efficienza – ag-
giunge Enrico Aureli, presidente di Ucima – che anzi 
viene ulteriormente garantita diminuendo perdite 
e danneggiamenti del prodotto durante l’han-
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ALL’INTERNO

Iso/Tc 313

Andrea Malagoli alla guida del nuovo 

Comitato internazionale che definisce  

gli standard del packaging machinery

Rilevante il contributo che l’industria 

tecnologica italiana continua a fornire 

all’economia del Paese. I problemi aperti: 

Purchasing Managers’ Index e politica 

analizzati dal presidente Giuliano Busetto

FEDERAZIONE ANIE

Biennale internazionale dedicata all’industria 

delle macchine utensili con ampia 

panoramica sui sistemi di automazione, 

robotica e tecnologie legate al digitale.  

Fiera di Milano Rho 15-18 maggio

LAMIERA 2019

In rampa di lancio la nona edizione del Salone che s’impone come 

punto di riferimento internazionale del manifatturiero italiano. 

Organizzato da Messe Frankfurt Italia, presenta il meglio della 

tecnologia per l’automazione, insieme con applicazioni e prodotti 

molto innovativi. A Fiere di Parma dal 28 al 30 maggio 

SEMPRE PIÙ INDUSTRIA 4.0
SPS IPC DRIVES 2019

Confezionamento,  
macchina da export 
I dispostivi per il packaging 

made in Italy in progressivo rialzo

Meccanica

Digital Trasformation 

Fabrizio Scovenna, presidente di Anie 

automazione, analizza gli scenari aperti 

grazie alla smart manifacturing 

Competence Center

Bi-Rex, consorzio che assiste le Pmi 

nell’adozione di tecnologie 4.0, parla  

il presidente Domenico Bambi

Vincenzo Boccia, presidente di 

Confindustria

Enrico Aureli, presidente di Ucima
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dling». 
   Il rialzo export del 6,6 per cento ot-
tenuto l’anno scorso mostra che 
questi investimenti da parte delle 
nostre aziende di packaging stanno 
pagando. Quali mercati di sbocco 
hanno contribuito maggiormente a 
questo risultato? 
«Il nostro export è davvero interna-
zionale e nel 2018 ha superato in va-
lore i 6 miliardi di euro. Secondo i dati 
disaggregati relativi ai primi otto 
mesi dell’anno, l’area dove abbiamo 
registrato le performance migliori è il 
Nord America, in salita del 27,2 per 
cento. Con gli Stati Uniti che, al netto 
delle difficoltà di carattere politico, si 
confermano il primo mercato di sboc-
co delle tecnologie made in Italy con 
una crescita record del 35,4 per cento. 
Al secondo posto troviamo Africa e 
Australia (+15,3 per cento), da moni-
torare in quanto in decisa crescita, se-
guite dal solido mercato dell’Ue trai-
nato da Francia e Germania, e il Sud 
America. Risultano invece in calo del 
5,8 per cento le esportazioni nei Pae-
si dell’Europa extra-Ue e del 2,4 per 
cento in Asia, dove però non abbiamo 
intenzione di mollare la presa». 

L’altra faccia della medaglia è che 
dal mercato domestico deriva solo 
1/5 del fatturato complessivo della 
nostra industria del packaging. Vi 
preoccupa questa debolezza della 
domanda interna? 
«Il consumo nazionale di macchine 
per il confezionamento e l’imballag-
gio è di poco superiore ai 1,9 miliardi 
di euro, tuttavia va sottolineato che i 

costruttori italiani ne soddisfano il 77 
per cento della domanda. Pertanto si 
tratta di un mercato chiuso alla con-
correnza nazionale in cui le nostre 
aziende giocano un ruolo da prota-
goniste. Negli ultimi due anni, peral-
tro, grazie al piano Industria 4.0 ab-
biamo assistito a un forte impulso del-
la domanda che ha consentito alle 
aziende italiane di dotarsi di innova-
tivi impianti di produzione».   

Quali investimenti ha favorito 
nel dettaglio e quali ricadute posi-
tive sta generando nel percorso di 
riqualificazione competitiva della 
vostra filiera? 
«Le nostre aziende clienti chiedono 
soluzioni sempre più personalizzate, 
ad alta produttività, flessibili e che 
diano la possibilità di preservare e 
prolungare la vita e tutelare l’integrità 
dei prodotti. I quali devono rispondere 
alle esigenze crescenti della mass-
customization e della rivoluzione che 
l’e-commerce sta iniziando a portare 
anche nel nostro settore, sempre con 
un occhio di riguardo all’ottimizza-
zione della cruciale fase rappresen-
tata dalla logistica. A livello ingegne-
ristico, inoltre, stanno venendo avan-
ti le tecnologie di stampa additiva 
che, assieme alle sempre più raffina-
te e avanzate tecnologie IoT e di ma-
nutenzione predittiva, renderanno 
gli impianti più efficienti e produtti-
vi quasi annullando le interruzioni 
della produzione».    

Sul piano della sostenibilità am-
bientale invece, attraverso quali 
processi e tecnologie eco il confe-

zionamento made in Italy sta af-
fermando la sua eccellenza? 
«La sostenibilità è da anni al centro 
dello sviluppo tecnologico delle nostre 
macchine e si articola in due diretti-
ve principali. La prima è relativa allo 
sviluppo di tecnologie sempre più 
performanti nell’utilizzo di minori 
materiali e materie prime, mentre la 
seconda è relativa alla riduzione dei 
consumi da parte delle macchine».     

Accennava alla rivoluzione dell’e-
commerce che sta investendo anche 
il vostro comparto. Quali nuove 
esperienze stanno nascendo su que-
sto versante? 
«L’esplosione degli acquisti online 
avvenuta negli ultimi anni pone nuo-
ve sfide alle aziende che si occupano 
di packaging, con la riprogettazione 
del confezionamento dei prodotti in 
funzione delle mutate esigenze, co-
niugando sostenibilità ambientale e 
innovazione con il minore spreco 
possibile di risorse, ma in modo sem-
pre più personalizzato. Ucima è stata 
una delle prime associazioni inter-
nazionali a monitorare il tema, isti-
tuendo un osservatorio permanente 
che ne studia gli impatti su tutta la 
supply chain, e realizzando appun-
tamenti convegnistici e formativi. At-
traverso la nostra società fieristica, 
Ipack-Ima, abbiamo inoltre lanciato 
una fiera specificatamente dedicata al 
confezionamento dei prodotti attra-
verso l’e-commerce che si terrà a ot-
tobre a Shanghai in Cina, il più gran-
de mercato al mondo per l’e-com-
merce». • Giacomo Govoni
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mediata. «Dallo sblocca cantieri e dal 
decreto crescita ci aspettiamo misure 
reali per il rilancio dell’economia. Nel 
dl crescita, in particolare, ci sono de-
gli elementi importanti che riguarda-
no il credito», ha commentato il nu-
mero uno di via dell’Astronomia a Na-
poli per il convegno “Digitalisation 
sustainable footwear industry”. È un 
primo passo verso un intervento or-
ganico di politica economica. «Lo 
sblocca cantieri sarà un’operazione, 
speriamo e chiaramente auspichia-
mo, massiva sia dal punto di vista 
temporale che dal punto di vista di ri-
sorse che sono già stanziate e che do-
vrebbero attivare i cantieri del Paese». 
Per Boccia il governo ha ora rivisto le 
sue priorità, comprendendo l’impor-
tanza di perseguire la crescita. «Senza 

la crescita – ha aggiunto il presidente 
di Confindustria – non hai neanche la 
serenità di puntare su altri aspetti. 
Dobbiamo fidelizzare gli investitori 
per fare in modo che la comunità del-
le imprese e degli imprenditori sia le-
gata alla comunità locale. L’unità alla 
quale richiamo è ai fini della crescita 
che diventa precondizione per risol-
vere le grandi questioni del Paese». Un 
pensiero che Boccia ha confermato 
al termine del Sustainable Economy 
Forum a San Patrignano. «Un anno fa 
il governo vedeva nel reddito di citta-
dinanza e la riforma delle pensioni le 
due priorità del Paese. Adesso il pre-
mier Conte ha sottolineato l’impor-
tanza della crescita. Siamo davvero 
contenti della legittimazione del pre-
mier, convinti che la crescita non sia un 
fine, ma una precondizione fonda-
mentale per creare una società mi-
gliore».

EUROPA, LAVORO, MEZZOGIORNO
Ad aprile Confindustria ha, inoltre, 
avviato un roadshow nelle cinque cir-
coscrizioni elettorali per discutere il do-
cumento “Riforme per l’Europa: le pro-
poste delle imprese” in vista delle ele-
zioni europee di maggio. E a Palermo 
Boccia ha ribadito la sua visione: «Dob-
biamo ripartire dalla centralità del la-
voro e da un grande piano di inclusio-
ne giovanile nel mondo del lavoro. Tra 
le regioni d’Europa le nostre regioni del 
Sud, dalla Campania alla Sicilia, sono 
le ultime, per questo abbiamo bisogno 
dell’Europa e di una Europa che inter-
venga su infrastrutture e lavoro e l’Ita-

lia deve lavorare in Europa per questi 
obiettivi». Confindustria non è stata 
consultata dal governo sulla ‘Via del-
la seta’, che Boccia reputa «condivisibile 
e non vincolante. Le rotte della seta van-
no usate in modo bidirezionale, visto 
che noi siamo la seconda manifattura 
d’Europa e abbiamo tutto l’interesse di 
avere una industria competitiva per 
vendere nel mondo. Dovremmo però 
fare come i francesi: più contratti e 
meno memorandum, mi sembra que-
sta la strada». A un convegno a Taura-
si Boccia ha inoltre auspicato il rilan-
cio del Sud tramite leve quali lo svi-
luppo del settore agroalimentare e il re-
cupero di attrattività delle aree inter-
ne. «Il Mezzogiorno deve diventare un 
grande hub attrattivo di investimenti, 
specialmente dopo la Brexit», Brexit 
che rappresenta una grande occasione 
per l’Italia, al di là delle criticità per l’Ue. 
«Il nostro Paese deve rifiutare l’idea di 
essere periferia dell’Europa, ma inve-
stire su quella di un Paese centrale tra 
Europa e Mediterraneo: dentro questa 
visione, il Sud diventa centralissimo». 
La sfida è quella di ripartire dalla 
questione industriale e meridionale. 
«Ci avviamo a una manovra a set-
tembre che sarà rilevante, oltre 23 
miliardi di clausole di salvaguardia 
Iva. Occorre costruire una idea di Pae-
se del futuro – ha concluso Boccia – e 
quindi passare dal contratto di go-
verno che riguardava alcuni aspetti (ri-
forma pensioni, reddito di cittadina e 
flat-tax per alcuni lavoratori autono-
mi) a un contratto per il lavoro e per lo 
sviluppo del Paese». • Leonardo Testi

>>>  segue dalla prima

MISURE INCISIVE 
«Dallo sblocca cantieri e dal decreto 
crescita ci aspettiamo misure reali per il 
rilancio dell’economia»

MEMORANDUM PER LA FINANZA IN AFRICA

Si è conclusa la seconda edizione del Sustainable Economy Forum, 
organizzato il 4 e 5 aprile da Confindustria e San Patrignano nella 
comunità stessa. Il Forum è un evento internazionale di riflessione 
e scambi di esperienze con oltre 60 relatori nazionali e internazio-
nali, tra cui imprenditori, economisti, policy-maker, attori sociali, in-
tellettuali e ricercatori che si sono confrontati per offrire soluzioni a 
lungo termine ai più pressanti temi globali. La due giorni è stata 
l’occasione per fare il punto sul progetto “Insieme per l’Africa” pro-
mosso nel 2018 da Confindustria, San Patrignano, UN International 
Trade Centre e E4Impact, strutturato su tre pilastri: partenariato tra 
imprese per il supporto all’imprenditorialità in Africa, inclusione so-
ciale e finanza sociale. È stato, inoltre, firmato - insieme anche a 
Cassa depositi e prestiti - un Memorandum nel quale i partner del-
l’iniziativa intendono collaborare per promuovere progetti di co-
mune interesse, anche attraverso l’individuazione di idonei stru-
menti finanziari, a supporto delle imprese italiane e africane quali 
attori fondamentali nell’ambito dei processi di crescita sostenibile 
e inclusiva.
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N
on sono da ricercarsi 
esclusivamente nel 
grado di innovazione 
tecnologica e nel-
l’estrema flessibilità 

produttiva le ragioni della leader-
ship italiana nel campo del packa-
ging, ma anche in un sistema di 
standardizzazione all’avanguardia. 
Un processo dettagliato nel segno 
della qualità certificata che include 
i requisiti di sicurezza applicabili 
alla progettazione e alla costru-
zione per l’uso di macchinari per 
l’imballaggio di merci, alla risolu-
zione di rischi, alla classificazione 
delle macchine, al consumo di ener-
gia, fino alla determinazione del-
l’efficienza e alla disponibilità di 
macchine confezionatrici. Non stu-
pisce dunque che sul finire del-
l’estate scorsa sia stata assegnata 
all’Italia, che peraltro ne aveva pro-
posto la creazione, la guida della se-
greteria del nuovo Comitato 
internazionale Iso/Tc 313 Packa-
ging machinery, nato dalla «neces-
sità di creare un gruppo di lavoro a 
valenza internazionale». A sottoli-
nearlo è Andrea Malagoli, che ne ha 
assunto la presidenza sulla base 
della candidatura emersa all’in-
terno del consiglio direttivo di 
Ucima. 

Quali esigenze hanno reso prio-
ritaria l’istituzione di questo 
nuovo organismo? 
«Finora abbiamo operato all’in-
terno del gruppo di normazione eu-
ropeo Cen Tc 146, ma poiché il peso 
del settore è sempre più rilevante 
sui mercati globali, dove ricordo il 
comparto italiano esporta l’80 per 
cento del suo fatturato, la richiesta 
di portare i lavori anche su un ta-
volo internazionale era pressoché 
inevitabile».    

Che tipo di garanzie e vantaggi 
porterà alle aziende italiane del 
settore? 
«Grazie al nuovo gruppo di lavoro, a 
cui parteciperanno tutti i grandi 
Paesi produttori o utilizzatori di 
tecnologie per il packaging, la di-
sponibilità di norme uniche in ma-
teria di standardizzazione delle 

macchine e degli impianti per il 
confezionamento e imballaggio 
avrà ora valenza mondiale. Supe-
rando il conflitto settoriale tra 
norme europee e norme americane 
o di altri Paesi. Va detto che a livello 
europeo molti obiettivi in termini di 
sicurezza sono già stati raggiunti, 
tra l’altro stanno per essere ulti-
mati i lavori di revisione per le 
norme En 415-3 formatrici, riempi-
trici e sigillatrici ed En 415-4 pallet-
tizzatori».    

Grazie a quali fattori virtuosi la 
scelta di affidare la guida di que-
sta organizzazione internazio-
nale così importante è caduta 
sull’Italia? 
«L’esigenza di istituire un gruppo di 
normazione internazionale è stata 
espressa a gran voce dell’Europa e 
pertanto, grazie anche all’ottimo la-
voro svolto dalla segreteria italiana 
del comitato di normazione euro-
peo, è stato scelto di far proseguire 
al nostro Paese e allo staff di Ucima 
la regia del nuovo comitato».     

Sicurezza, design ed efficienza 
delle macchine per il packaging 
saranno al centro del vostro la-
voro di standardizzazione. A 
quali interventi darete la prece-
denza in questi tre ambiti? 
«Il neonato gruppo di lavoro si oc-
cuperà della definizione di norme 
legate principalmente alla sicu-
rezza delle macchine, di cui il de-
sign e la loro ergonomicità e 

l’efficienza delle macchine sono 
una conseguenza. Proprio la prima 
norma allo studio del comitato è 
quella sui general requirement 
delle macchine packaging».     

Il Comitato Iso/Tc 313 Packaging 
Machinery nasce prevalente-
mente nell’ottica di superare il 
conflitto settoriale tra le norme 
europee e quelle americane. Per 
quali principali aspetti si diffe-
renziano e in che modo quelle 
degli altri Paesi impattano sul no-
stro export? 
«Le norme americane sono princi-
palmente legate agli aspetti di ana-
lisi dei rischi, degli aspetti elettrici e 
organizzativi nel suo complesso, 
mentre quelle europee sono da 
sempre basate sulla conformità a 
norme definite a cui far riferimento 
nella progettazione delle macchine. 

La nuova normazione perseguirà 
un equo bilanciamento tra quelle 
europee e americane, come stanno 
dimostrando i lavori della nascente 
norma Iso/Np 24158-1 sulla safety of 
packaging machinery».      

Quanto incide oggi il fenomeno 
della contraffazione sui fatturati 
dell’industria italiano dell’imbal-
laggio e attraverso quali strategie 
ritiene che l’attività di questo co-
mitato sarà in grado di contra-
starlo? 
«Il fenomeno della contraffazione 
non è strettamente legato alle atti-
vità del comitato. Tuttavia la defini-
zione di nome internazionali 
condivise e obbligatorie contribuirà 
certamente ad alzare l’asticella 
della qualità, contribuendo quindi 
alla realizzazione di prodotti di 
maggior valore aggiunto». • 

Iso, l’Italia “detta” gli standard
POSTO AL VERTICE DEL NEO COMITATO DEDICATO ALLA DEFINIZIONE DI CRITERI PRODUTTIVI NEL CAMPO 

DEL PACKAGING MACHINERY, IL NOSTRO PAESE DIRIGERÀ LO STAFF INCARICATO DI ELABORARE NORME A 

VALENZA INTERNAZIONALE. COME SPIEGA ANDREA MALAGOLI

di Giacomo Govoni

I PRIMI INTERVENTI 

Il neonato gruppo di lavoro si occuperà 
della definizione di norme legate 
principalmente alla sicurezza delle 
macchine, di cui il design e la loro 
ergonomicità e l’efficienza delle macchine 
sono una conseguenza

Andrea Malagoli, presidente del nuovo 

Comitato Iso/Tc 313 packaging machinery
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U
n progetto che cresce, co-
gliendo i trend della ri-
voluzione tecnologica e 
sociale innescata da In-
dustria 4.0. È Sps Ipc Dri-

ves Italia, appuntamento annuale or-
ganizzato a Fiere di Parma da Messe 
Frankfurt Italia, in programma dal 28 
al 30 maggio. «Anche quest’anno la fie-
ra è in crescita. Abbiamo 6 padiglioni 
al completo con oltre 800 espositori. La 
manifestazione negli anni ha triplicato 
i propri risultati diventando il conte-
sto ideale per la contaminazione di 
competenze ed esperienze di innova-
zione. In questa direzione, l’edizione 
2019 si concentrerà su tematiche chia-
ve per l’industria grazie a collabora-
zioni altamente qualificate con i nostri 
partner», ha commentato Donald 
Wich, ad di Messe Frankfurt Italia. Le 
aree espositive saranno vetrine inte-
rattive nelle quali il visitatore potrà
scoprire prodotti, ma anche esplora-
re applicazioni innovative e arricchi-
re il proprio bagaglio di competenze. 
«Nei padiglioni 3, 5 e 6 ci sarà tutto il 
meglio delle tecnologie per l’automa-
zione e soluzioni software al servizio 
della digitalizzazione della fabbrica, 
prodotti e applicazioni innovative. 
Nei padiglioni 4, 7 e 4.1, invece, il per-
corso dedicato alla Digital Transfor-
mation del manifatturiero, denomi-
nato District 4.0, che metterà in mostra 
progetti legati alle aree di rinnova-
mento attraverso le nuove tecnolo-
gie e la digitalizzazione dei processi», 
anticipa Francesca Selva, vice presi-

dent marketing & events Messe Fran-
kfurt Italia. 

ROBOT  
E TRASFORMAZIONE DIGITALE
Il District 4.0 delinea una fiera nella 
fiera. Quattro le aree tematiche pro-
tagoniste: Automazione avanzata, Di-

gital&Software, Competence Academy 
e Robotica&Meccatronica. Punto di 
forza è la presenza in ogni area espo-
sitiva di demo funzionanti e soluzio-
ni meccatroniche articolate che, par-
tendo da case history reali, illustre-
ranno le potenzialità della tecnologia 
e le skill necessarie a implementarle. 
Grande novità dell’edizione 2019 è 
l’intero padiglione dedicato alla ro-
botica, che ospiterà i più significativi 
player del comparto e demo per vedere 
dal vivo interessanti soluzioni appli-
cative che approfondiscono il connu-
bio tra robot e automazione e l’evolu-
zione del rapporto tra uomo e robot. 
Un tema introdotto già in occasione 
della conferenza stampa di presenta-
zione della fiera a dicembre, quando 
Alessandro Gasparetto, docente del Di-
partimento Politecnico di Ingegneria 
e architettura dell’Università di Udi-
ne, aveva sottolineato come l’espres-
sione più avanzata della robotica in-
dustriale siano i Cobot (Robot colla-
borativi). «I Cobot hanno sostituito al 
paradigma dell’automazione totale 
quello dell’interazione con gli opera-

tori di fabbrica, permettendo così di af-
frontare l’automazione di processi 
estremamente complessi e, al con-
tempo, di sfruttare la versatilità degli 
esseri umani, superando quindi la 
pura logica di sostituzione uomo-ro-
bot. Fra le attività svolte dal Comita-
to scientifico di Sps (di cui è membro, 
ndr) vi è quella di individuare i trend 
attuali e futuri dell’automazione in-
dustriale, fornendo sia agli esposito-
ri che ai visitatori della Fiera le chia-
vi di lettura adeguate per compren-
dere l’evoluzione che stiamo vivendo 
in ambito industriale». Non manche-
rà il tema della trasformazione digi-
tale, introdotto già da alcune edizioni, 
all’insegna dell’incontro e confronto 
tra mondo It e Ot. Per favorire la stra-
da verso la digitalizzazione, i visitatori 
avranno modo di confrontarsi con i 
principali player del mondo digitale, 
con fornitori di software industriale e 
con installazioni di casi reali presen-
ti sul mercato.  

FORMAZIONE E COMPETENZE 4.0
Un filone trasversale dell’edizione 
2019 di Sps Italia è quello delle com-
petenze in quanto l’evoluzione del 
capitale umano resta un passaggio 
imprescindibile. Al tema delle com-
petenze digitali Sps Italia dedica 
quest’anno una Competence Aca-
demy, parte integrante del District 
4.0 e focus trasversale dei padiglio-
ni dedicati a automazione, digitale, 
robotica e meccatronica. Il tema 
dell’education, del training e del re-
training, ma anche del trasferimento 
tecnologico e dei servizi avanzati, 
sarà affrontato insieme a universi-
tà, centri di ricerca, istituzioni, Di-
gital innovation hub e Competence 
center. Molte, inoltre, le iniziative per 
una formazione attiva, durante i 
tre giorni, a partire dal progetto in 
collaborazione con Fondazione Ca-
riplo che vede il coinvolgimento dei 
76 Istituti Tecnici del “Progetto SI” 
che si distinguono per la qualità 
dei propri laboratori grazie all’in-
tervento di importanti aziende spon-
sor del settore dell’automazione. 
Per i ragazzi di questi Istituti Sps 
Italia sarà una piattaforma di for-
mazione e nel District 4.0 verranno 
formati e preparati per una visita 
guidata della fiera. • 

L’evoluzione della smart factory
AL VIA IL 28 MAGGIO LA NONA EDIZIONE DI SPS ITALIA, FIERA DI RIFERIMENTO PER 

IL MANIFATTURIERO ITALIANO. AL CENTRO I TEMI E LE TECNOLOGIE DELL’INDUSTRIA INTELLIGENTE, DIGITALE 

E FLESSIBILE. FOCUS SU COMPETENZE E ROBOTICA

di Francesca Druidi

PADIGLIONE DELLA ROBOTICA 
Nasce per vedere dal vivo soluzioni 
applicative che approfondiscono il 
connubio tra robot e automazione e 
l’evoluzione del rapporto tra uomo e robot

APPROFONDIMENTO TECNOLOGICO

In programma ci saranno più di 80 tra convegni e tavole rotonde, 
organizzati da un Comitato scientifico composto da università, 
esperti di settore, responsabili di automazione, utilizzatori finali e 
costruttori di macchine provenienti da alcune delle maggiori realtà 
produttive italiane. Aprirà la tavola rotonda dedicata al futuro del-
l’industria curata da Anie Automazione. L’attenzione quest’anno è 
stata posta su automazione avanzata (l’evoluzione dei linguaggi di 
programmazione, l’integrazione tra robotica e Plc, le reti real-time, 
le normative per l’integrazione delle macchine e la modellistica); 
digitale (advanced analytics, cloud, big data, intelligenza artificiale, 
cyber security e realtà aumentata); meccatronica (nuovi ausili er-
gonomici per gli operatori, sistemi di trasporto a carrelli indipen-
denti, nuovi motori ad alta efficienza e componentistica intelli-
gente).
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P
oter affrontare lavorazioni 
di precisione e altamente 
tecnologiche è un requisito 
essenziale quando si opera 
all’interno del comparto me-

talmeccanico. Soprattutto se l’obiettivo 
finale che si intende raggiungere pre-
vede realizzazioni di qualità elevata e in-
discutibile. Arnaldo Giacinti, titolare 
della S.G.M., azienda di lavorazione me-
talli, spiega come sia necessario avva-
lersi di «tecnologie avanzate e macchi-
nari computerizzati e a controllo 
numerico per poter ottenere risultati 
soddisfacenti e garantire lavorazioni di 
un certo livello. Per esempio, la tecnolo-
gia laser con sorgente in fibra per tubi, la-
miere tradizionali e 3d consente di otte-
nere un elevato standard qualitativo di 
taglio, curvatura, lavorazione meccanica 
e saldatura dei metalli tradizionali e spe-
ciali come alluminio, acciaio inox, acciai 
legati ad altra resistenza». Proprio il ta-
glio laser di tubi e lamiere è una delle 
specializzazioni della S.G.M., che in que-
sta metodologia di lavoro ha riscontrato 
notevoli vantaggi, tra cui l’alta preci-
sione, l’annullamento della contamina-
zione del pezzo tagliato e una ridotta 
possibilità di deformazione del mate-

riale oggetto di taglio. «Tra le altre lavo-
razioni di cui ci occupiamo – continua 
ancora Giacinti – ci sono la curvatura e la 
saldatura. Per quanto riguarda la prima, 
siamo in grado di curvare materiali di 
varie forme con sezioni da 4 a 150 mm, 
con produzione anche di forme geome-

triche piuttosto complesse. Per quanto 
riguarda la saldatura, invece, saldiamo 
elementi in acciaio inox, al carbonio, in 
alluminio e rame. Possiamo effettuare 

saldature a fiamma ossiacetilenica, sal-
dature con filo elettrodo in gas protet-
tivo e saldature a elettrodo infusibile 
con protezione di gas inerte». S.G.M. di-
spone, poi, di altre zone e apparecchia-
ture che contribuiscono al raggiungi-
mento di una qualità di lavorazione 
molto alta, e dunque molto appetibile 
sul mercato nazionale. «Disponiamo di 
una sala metrologica climatizzata, do-
tata di strumentazione laser e dei più 
avanzati dispositivi atti a garantire il ri-
spetto delle tolleranze dimensionali ri-
chieste. Inoltre, il reparto attrezzeria è 
opportunamente attrezzato per la rea-
lizzazione di maschere, dime e disposi-
tivi di lavoro e controllo». Non meno im-
portante per l’attività della S.G.M. è, 
infine, il personale esperto e qualificato, 
fornito di patentini per la saldatura me-
diante procedure Tig, Mig e Mag, omo-
logate secondo le normative En sia per i 
procedimenti manuali che per quelli ro-
botizzati. • Emanuela Caruso

CERTIFICAZIONI, TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA E PERSONALE ALTAMENTE 

QUALIFICATO RAPPRESENTANO GLI ELEMENTI ESSENZIALI PER LA 

METALMECCANICA. A PARLARNE È ARNALDO GIACINTI 

Il valore aggiunto nelle lavorazioni metalliche

S.G.M. ha sede a Fermignano (PU) 

www.sgmsrl.com



T
utti i settori di eccellenza 
del made in Italy sono in-
vestiti dalla quarta rivo-
luzione industriale. E la 
fiera Sps Italia tasta il 

polso dell’evoluzione tecnologica 
della manifattura, proponendo non 
solo prodotti ma soprattutto solu-
zioni. Lo spiega Francesca Selva, 
vice president marketing & events 
Messe Frankfurt Italia. 

La manifestazione continua a 
crescere, quali i suoi punti di forza 
e le principali novità dell’edizione 
2019? 
«Ci occupiamo di un segmento in-
novativo fondamentale per il mer-
cato italiano e per la manifattura 
che beneficia di tecnologie come 
quelle dell’automazione, del digitale 
e della robotica che mettiamo in mo-
stra a Parma. La fiera nasce come 
fiera dell’automazione nove anni fa 
e si trasforma negli anni, in conco-
mitanza con l’evoluzione dell’indu-
stria stessa. Da quattro anni ab-
biamo iniziato a proporre demo 
funzionanti sui temi del 4.0, che 
hanno visto il coinvolgimento dei 
big del digitale e delle aziende del 
software. Lo sviluppo di software e 
automazione hanno fatto sì che un 
segmento come la robotica avesse 
quest’anno un intero padiglione de-
dicato, perché identifica un ponte 
tra la fabbrica e le tecnologie più in-
novative al fianco dell’uomo nel pa-
radigma 4.0».    

In che modo la robotica sta in-
fluenzando i processi produttivi? 

«Si sta introducendo la robotica in 
tutti segmenti produttivi della ma-
nifattura; prima era maggiormente 
legata a meccanica e automotive, 
oggi i robot si fanno sempre più fles-
sibili, piccoli e precisi. Sono Cobot 
che condividono il lavoro con 
l’uomo, non limitandosi semplice-
mente a sostituirlo in alcune man-
sioni. Si tratta di una collaborazione 
più stretta che consente alle persone 
di lavorare in maniera precisa e 
meno pesante. Si parla già di eso-
scheletri di supporto fisico al lavoro 
che all’interno dell’industria è già 
molto diverso rispetto al passato, so-
prattutto in quelle realtà che hanno 
implementato soluzioni 4.0. Del re-
sto, anche le piccole medie imprese 
che costituiscono il tessuto produt-
tivo italiano hanno compreso che 
non possono fare a meno di rinno-
varsi in questa direzione. Le aziende 
della robotica e della meccatronica 
che abbiamo invitato nel nuovo pa-
diglione sono inserite in un progetto 
pensato appositamente per loro».    

Come si delinea? 
«Gli espositori sono presenti con 

demo funzionanti in modo che i vi-
sitatori possano avere un’idea dei 
modelli di implementazione che po-
trebbero replicare nelle loro 
aziende. Inoltre, li abbiamo coinvolti 
nell’Osservatorio svolto con il Poli-
tecnico di Milano, i cui risultati sa-
ranno presentati a novembre. Lo 
studio è di tipo qualitativo ed è rea-
lizzato attraverso una serie di inter-
viste alle aziende chiave per capire il 
posizionamento e le prospettive di 
mercato della robotica nei settori ai 
quali si sta affacciando, dal tessile 
al food e al packaging. L’approfondi-
mento su robotica e meccatronica 
rende la proposta della fiera ancora 
più completa e chiude idealmente 
un cerchio che va dalla digitalizza-
zione all’automazione: del resto, 
senza sensori e sistemi di visione, i 
robot non sarebbero altrettanto per-
formanti».     

Fil rouge dell’appuntamento è 
quello delle competenze, che de-
vono accompagnare il progresso 
tecnologico. Come svilupperete il 
tema della formazione? 
«Sps Italia non è solo un momento 

di mercato, ma di formazione per 
chiunque venga a visitare la fiera. 
Molte le iniziative per una forma-
zione attiva, a partire dal progetto in 
collaborazione con Fondazione Ca-
riplo che prevede il coinvolgimento 
dei 76 istituti tecnici del “Progetto 
SI”, i cui laboratori sono sempre più 
orientati all’Industria 4.0. Gli stu-
denti visiteranno la manifestazione 
e seguiranno lezioni e workshop a 
loro dedicati per essere introdotti al 
mondo che li attende e comprendere 
il valore di una specializzazione al-
l’avanguardia come chiave impor-
tante di accesso al mercato del la-
voro. Sps organizza anche corsi di 
formazione per i professori, che 
vanno motivati e aggiornati, nel-
l’ambito di un progetto patrocinato 
dal Miur e realizzato in collabora-
zione con Aidam, Associazione ita-
liana di automazione e meccatro-
nica, e Didacta Italia, il più 
importante appuntamento fieristico 
sul mondo della scuola creato in 
Germania, che a ottobre vivrà a Fi-
renze la sua seconda edizione».     

Nel percorso di avvicinamento a 
Sps Ipc Drives Italia sono state or-
ganizzate diverse tavole rotonde 
relative a specifici settori produt-
tivi. Qual è la fotografia che si può 
scattare dello stato di attuazione 
dell’Industria 4.0 nel nostro 
Paese? 
«Abbiamo cercato di mettere in pra-
tica un modello che concretizzasse 
l’ideale di avere una fiera lunga 365 
giorni, organizzando tavole rotonde 
in cui gli espositori di tecnologie in-
contrano il mercato di riferimento. 
Le tavole rotonde sono molte fre-
quentate, in media oltre 200 i parte-
cipanti, grazie a temi focalizzati e 
verticalizzati. Ci siamo occupati 
quest’anno di comparti in cui l’Italia 
è leader: il packaging; il tessile, che 
vive un momento di rinascita con 
l’evoluzione del 4.0 assicurando pro-
dotti performanti e innovativi nei 
settori medicale e automotive; la far-
maceutica che mira a farmaci sem-
pre più customizzati e alla traccia-
bilità, applicata anche al food. 
Chiudiamo gli incontri con un focus 
su robotica per automotive e aero-
spaziale, dove resta ancora molto da 
fare in chiave 4.0». • 

Una fiera che dura 365 giorni
SI RACCONTERANNO LE SFIDE PER L’INDUSTRIA DEL FUTURO A SPS ITALIA, AI 

BLOCCHI DI PARTENZA CON LA SUA NONA EDIZIONE DAL 28 AL 30 MAGGIO. AD ANTICIPARCI TENDENZE E 

NOVITÀ È FRANCESCA SELVA DI MESSE FRANKFURT ITALIA

di Francesca Druidi

SPS ITALIA  
Non è solo un momento di mercato, ma di 
formazione per chiunque venga a visitare 
la fiera

Francesca Selva, vice president marketing 

& events Messe Frankfurt Italia

I Saloni10
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L
a digital transformation ha 
dato un nuovo impulso a tut-
to il comparto dell’automa-
zione industriale che, nel 2018, 
ha continuato a crescere re-

gistrando un +8,3 per cento. «Un dato pre-
consuntivo che potrebbe essere ritocca-
to quando avremo i consuntivi delle no-
stre aziende», specifica Fabrizio Sco-
venna, presidente di Anie Automazione, 
l’associazione che rappresenta in Italia 
il punto di riferimento per le imprese for-
nitrici di tecnologie per l’automazione di 
fabbrica, di processo e delle reti. «Il 2018 
è stato un anno a due facce. Nella prima 
metà, la crescita è stata importante, in 
doppia cifra, con una penetrazione ab-
bastanza generalizzata a tutti i prodot-
ti del comparto. La seconda parte del-
l’anno, invece, ha visto un forte rallen-
tamento causato principalmente dal-
l’incertezza sulla riconferma degli in-
centivi e forse anche da una naturale fase 
di stanca di un mercato che cresceva or-
mai da 5 anni in maniera importante».  

Qual è lo scenario oggi per il settore? 
«Continuano a trainare il dato dell’au-
tomazione le soluzioni innovative lega-
te al mondo dello smart manufacturing 
sostenute dal comparto dei costruttori di 
macchine che stanno ancora investendo 
sull’interconnessione e sul software».  

Al recente Forum sul software in-
dustriale nell’era 4.0 si è discusso di 
convergenza Ot - It e delle evoluzio-
ni del software inteso come motore 
dell’innovazione nel settore mani-
fatturiero. Quali esiti sono emersi in 

particolare? 
«La prima edizione di Forum Software 
Industriale svoltosi a Milano lo scorso feb-
braio ha affermato il ruolo strategico dei 
sistemi informativi nella fabbrica intel-
ligente e digitalizzata. Il software indu-
striale è il layer abilitante di qualsiasi tec-
nologia o componente 4.0 utilizzata per 
intraprendere o perseguire il percorso di 
digitalizzazione delle aree operative 
aziendali e dei prodotti realizzati ovve-
ro della Industrial Digital Transforma-
tion. Nell’evoluzione dei software indu-
striali si è intravisto il cambiamento di 
paradigma della nuova fabbrica intelli-
gente: al centro la volontà di affrontare 
il cambiamento dei modelli di consumo, 
della “customizzazione” e della flessibi-
lità, con un occhio sempre attento al riu-
tilizzo e alla salvaguardia dell’HW e SW 
installati. La formazione, l’evoluzione 
della forza lavoro e la cultura digitale 
sono cruciali per il raggiungimento di 
una nuova filosofia che deve passare, in 

primis, da una trasformazione delle per-
sone e quindi dei processi, dei metodi e 
infine degli strumenti e delle nuove tec-
nologie di cui il software industriale 
gioca un ruolo cardine». 

In una fabbrica interconnessa un 
tema fondamentale è la cyber securi-
ty. Come la stanno affrontando le im-
prese? 
«A inizio anno l’Osservatorio “Informa-
tion Security” del Politecnico di Milano 
ha lanciato l’allarme sul cyberspionag-
gio in quanto è crescente il rischio che cy-
ber criminali possano sequestrare im-
pianti, linee produttive o altro che rien-
tri nell’Internet delle cose, oltre a mi-
nacciare le grandi infrastrutture critiche 
di luce, acqua, gas, telecomunicazioni, vei-
coli connessi e molto altro. L’attuale 
scarsa consapevolezza dei rischi cyber, da 
parte di una Pmi ogni due, non può più 
essere ritenuta accettabile per conti-
nuare a sviluppare il business in modo re-
sponsabile. Oggi è infatti possibile, at-

traverso accorgimenti tecnologici rivol-
ti alle architetture It e Ot, proteggere gli 
impianti produttivi con i loro compo-
nenti».  

La maggioranza delle Pmi italiane ri-
schia di restare indietro sul fronte 
della digitalizzazione. Cosa aziende, as-
sociazioni di categoria e politica de-
vono fare per favorire una transizione 
efficace? 
«Da uno studio del Mise emerge che 
solo il 6 per cento delle micro e piccole im-
prese sta già usando o prevede di dotar-
si di una tecnologia di ultima generazione 
entro tre anni per rivoluzionare il proprio 
sistema produttivo. Un divario notevole 
con le medie imprese che, nel 35 per cen-
to dei casi, hanno già fatto un passo ver-
so l’Industria 4.0 o con le grandi aziende 
dove la percentuale sale al 49 per cento. 
I principali punti di debolezza che fre-
nano o bloccano la digitalizzazione 
delle Pmi sono di natura finanziaria e 
riguardano i costi legati all’acquisto di 
macchinari e apparecchiature per ren-
dere i processi produttivi smart. Vi è 
poi l’avversione rispetto ai cambia-
menti portati dalle misure innovative 
e la scarsa informazione, sia riguardo 
i benefici derivanti dall’adozione dei 
principi di Industria 4.0, sia verso gli in-
centivi messi a disposizione. Dal pun-
to di vista politico, sarebbe necessario 
affiancare agli incentivi in essere del-
le misure strutturali che rientrino in un 
piano industriale a medio-lungo termi-
ne che non può prescindere dall’imple-
mentazione di adeguate infrastrutture fi-
siche e digitali». 

Qual è l’impegno di Anie Automa-
zione su questo fronte? 
«L’Associazione è da sempre impegnata 
in attività di formazione e informazione 
per far comprendere quanto un mani-
fatturiero moderno e digitale sia la con-
dizione necessaria per la crescita eco-
nomica del Paese. Oltre ai convegni e 
ai Forum promossi su tematiche tra-
sversali, supporta attivamente anche 
le iniziative messe in campo da Fede-
razione Anie per fare cultura 4.0, come 
lo Sportello I4.0, un servizio di consu-
lenza tecnica e fiscale sulle misure 
del Piano Impresa 4.0 e il Master Anie 
per Industria 4.0». • 

Le sfide della digital 
transformation
ANIE AUTOMAZIONE SEGUE E FAVORISCE IL PASSAGGIO ALL’INDUSTRIA 4.0. 

UN CAMBIAMENTO DI PARADIGMA CHE DEVE ESSERE SOSTENUTO A LIVELLO 

CULTURALE E FORMATIVO, INCLUDENDO SEMPRE PIÙ LE PMI. 

L’ANALISI DEL PRESIDENTE FABRIZIO SCOVENNA

di Francesca Druidi

Fabrizio Scovenna, presidente Anie 

Automazione 

ANIE AUTOMAZIONE A SPS ITALIA 2019

La sinergia con Messe Frankfurt Italia nasce in occasione della prima edizione di Sps Italia e si consolida negli 
anni, grazie alla condivisione di interessi e obiettivi strategici comuni. La partnership tesa all’organizzazione dei 
Forum promossi dall’Associazione rispecchia l’importanza che assumono per le due realtà temi come la 
formazione, la valorizzazione delle competenze tecnologiche, la divulgazione delle conoscenze, in particolare 
sui temi del Know How 4.0 e della digitalizzazione. «Sps è l’occasione per noi di fare il punto sull’innovazione 
tecnologica del comparto e rafforzare l’identità del settore e dei suoi operatori, favorendo il successo 
dell’industria italiana. Presenteremo a Sps i dati del settore dell’automazione industriale; il Focus 
dell’Osservatorio, che pubblichiamo annualmente, dedicato a “Tecnologie emergenti: intelligenza artificiale, 
blockchain e 5G” e parteciperemo con varie iniziative di comunicazione nelle Arene dedicate al Digital e alla 
Robotica», conclude Fabrizio Scovenna. 
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C’
è un’azienda a Corsico, 
vicino a Milano, che in 
2000 mq adibiti a uf-
fici commerciali, studi 
di progettazione tec-

nica, laboratori di costruzione, prova 
e magazzini, trasforma le idee in og-
getti. Il suo nome è Elap e da più di 
mezzo secolo si impone sul mercato 
come specializzata nella produzione 
di strumentazione elettronica per 
l’automazione industriale, offrendo 
soluzioni innovative ai costruttori di 
macchine operative per i settori in-
dustriali più vari. Come spiega Vale-
ria Vigentini, responsabile della co-
municazione: «Qualità, competenza e 
innovazione  sono le tre parole che 
meglio sintetizzano lo spirito di que-
sta storica azienda, poiché il prodotto 
Elap offre il vantaggio della qualità 
garantita da test rigorosi nei labora-

tori della società e la flessibilità di 
poter essere adattato alle specifiche 
di ogni applicazione». 
Forte della sua lunga esperienza a 
fianco dei produttori di macchine e 
impianti, l’ufficio tecnico è in grado 
di proporre strumenti tecnologica-
mente avanzati e sviluppare solu-
zioni personalizzate, oltre che ad una 
gamma completa di trasduttori. «Il 
catalogo Elap –continua Vigentini- 
comprende un’ampia scelta di tra-
sduttori di posizione: encoder rota-
tivi assoluti e incrementali, poten-
ziometri lineari e rotativi, trasduttori 
lineari digitali e magnetici, oppure a 
filo e joystick industriali. La scelta di 
prodotti per il motion control offre 
una serie di controlli Plc, terminali 
Hmi, posizionatori, contatori e vi-
sualizzatori. Ma non finisce qui, poi-
ché completano la gamma i sensori 

di vibrazione Wilcoxon, i sensori di 
inclinazione Vigor Technology ed i 
sistemi di protezione industriale 
Shinkawa, distribuiti in esclusiva per 
l’Italia poiché sono di matrice statu-
nitense e giapponese».  
E il prodotto di punta per eccellenza 
di Elap? «Senza dubbio gli Encoder 
assoluti 4.0, sensori intelligenti con 
bus di campo progettati per soddi-
sfare la crescente richiesta di sensori 
smart da parte dei costruttori di 
macchine industriali –afferma Vi-

gentini-. Sono la nostra punta di dia-
mante perché offrono flessibilità, si-
curezza, precisione e velocità nella 
trasmissione dati. Sviluppati sulla 
base della tecnologia Ethernet indu-
striale, grazie alle loro caratteristi-
che di interconnettività sono compo-
nenti ideali per l’integrazione in 
sistemi IoT. Infine, una menzione 
speciale va all’ultimo nato della 
gamma MEM-Bus: il piccolo MEM40B 
con bus di campo CANopen.  Di di-
mensioni contenutissime (diametro 
40 mm) l’encoder offre tutte le fun-
zionalità tipiche dei sensori 4.0 ma in 
versione mini». • Giulia Petrozzi

Strumenti intelligenti
CINQUANT’ANNI DI AUTOMAZIONE MADE IN ITALY  

E TANTA VOGLIA DI INNOVAZIONE. VALERIA 

VIGENTINI CI ACCOGLIE TRA LE MURA DI ELAP,  

NEL MILANESE

Elap si trova a Corsico (Mi) -  www.elap.it
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È
 un trend che non accenna a 
frenarsi. L’automazione e la 
robotizzazione dei processi 
sono uno degli ambiti prin-
cipali di innovazione indu-

striale in tutto il mondo occidentale e in 
modo assolutamente trasversale tra i 
settori. Ma in cosa consiste in effetti il la-
voro di chi si occupa di fornire l’auto-
mazione di cui un’impresa ha bisogno? 
Abbiamo rivolto la domanda a Loris 
Maurizio Mina, titolare della torinese 
MLM P.R.I.E.S., società che da decenni è at-
tiva nel comparto. «Per riassumere – 
spiega Mina – tutto ciò che è un robot e si 
muove, noi lo facciamo lavorare. Ci si può 
definire un’azienda di servizi che opera 
principalmente per la programmazione 
di robot industriali. Spesso molti clienti 
ci chiamano per valutare possibili solu-
zioni o modifiche di processi automati-
ci. Siamo specializzati nella program-
mazione on line e anche off line dei robot 
antropomorfi, nella realizzazione di stan-
dard, implementazioni di nuovi softwa-
re e tutto quello che si possa fare con i ro-
bot. In particolare, i robot più usati sono 
Abb, Kuka, Fanuc e Comau. Facciamo 
qualunque tipo di programmazione on 
line, dalla saldatura a punti, alla saldatura 
a filo continuo, laser, plasma, waterjet, rul-
latura robotizzata, pallettizzazioni, ma-
nipolazioni generiche e tanto altro. Con 
gli anni abbiamo maturato una buona co-
noscenza delle varie industrializzazioni 
e relative problematiche. Ci siamo spe-
cializzati anche nella formazione del 
personale e diamo corsi di robotica ge-
nerale e personalizzata per i vari clienti». 
L’imprenditore piemontese conferma la 
tendenza di crescita nel mercato di rife-
rimento. «L’automazione e nel particolare 
la robotica – dice Mina − sta prendendo 
sempre più piede, i robot ormai sono 
ovunque e in qualunque contesto, siamo 
ad un punto che possono svolgere mol-
tissimi lavori. Abbiamo notato come an-
che nello stampaggio a caldo, in auto-

motive e anche in svariati altri ambien-
ti vi sia una continua crescita di applica-
zioni robotizzate. In questi anni il nostro 
mercato ha avuto alti e bassi pur essen-
do sempre in crescita. Mentre in passato 
l’automotive con grosse aziende copriva 
quasi 90 per cento del mercato, oggi 
devo ammettere che sicuramente an-
che altre realtà molto più piccole si sono 
orientate all’automazione robotizzata. Or-
mai sempre più medie/piccole aziende 
hanno e stanno integrando robot. Nel no-
stro piccolo infatti ci stiamo strutturan-
do per soddisfare proprio le necessità di 
queste realtà». 

Mina, poi, riassume gli elementi che di-
stinguono la MLM P.R.I.E.S.. «Siamo ormai 
nel settore da 25 anni, quindi abbiamo ac-
quisito esperienza in moltissime appli-
cazioni – premette il titolare dell’azienda 
−. La serietà e la professionalità sono 
due tra gli aspetti più importanti che ci ca-
ratterizzano. Diamo dei servizi di pron-
to intervento e installazioni ovunque, 
dall’installazione con robot usati o re-
tooling alla programmazione di intere li-
nee robotizzate. Ci occupiamo della pro-
grammazione di tutti i brand più famo-
si di robot e Plc, in aggiunta program-
miamo anche in altri linguaggi per ap-

plicazioni speciali. Siamo anche in grado 
di fornire la formazione, presso i clienti 
stessi che da noi in sede. Collaboriamo an-
che con enti specializzati nella forma-
zione. Negli ultimi anni, d’altra parte, le 
richieste dei clienti si sono modificate spa-
ziando dalla sola programmazione a 
impianti completi chiavi in mano, quin-
di più propensi ad avere dei capi com-
messa per la gestione a 360 gradi dei la-
vori. Noi ovviamente ci stiamo anche 
adattando per poter venire incontro alle 
nuove esigenze dei clienti, sia verso in-
dustria 4.0 che altre innovazioni». 
La grande flessibilità mostrata dall’im-
presa guidata da Mina è tra i motivi 
principali del successo finora ottenuto. 
«Nell’ultimo anno abbiamo investito 
molto in tecnologia per acquisire le co-
noscenze necessarie per poterci distin-
guere da altre aziende – continua l’im-
prenditore −. Il fatturato è andato cre-
scendo e reinvestito per queste tecnolo-
gie, e nuove assunzioni. Abbiamo sempre 
investito molto sulle persone che lavorano 
con noi in modo da garantire sempre sod-
disfazione e collaborazione piena di tut-
to il nostro team». Ma qual è il prossimo 
futuro tecnologico in questo ambito? 
«Sicuramente i robot collaborativi si in-
sidieranno sempre di più negli ambien-
ti lavorativi – risponde Mina −, dando sup-
porto alle persone per i lavori più usuranti. 
Questa tecnologia è oramai un futuro per 
alcune attività, mentre il resto della ro-
botica comunque sarà sempre un punto 
saldo della nostra evoluzione e indu-
strializzazione». •

MLM P.R.I.E.S. ha sede a Cuorgnè (To) 

www.mlm-pries.it

Il futuro è già presente 
LORIS MAURIZIO MINA PRENDE L’ESEMPIO DELLA 

PROPRIA ATTIVITÀ PER ANALIZZARE IL CONTESTO 

ODIERNO DELL’AUTOMAZIONE E ROBOTICA 

INDUSTRIALE. «UN TREND IN CRESCITA CHE 

RIGUARDA ORA ANCHE LE AZIENDE PIÙ PICCOLE»

di Renato Ferretti

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

Loris Maurizio Mina, titolare della MLM P.R.I.E.S., si sofferma su un’altra attività centrale per il lavoro in-
terno all’azienda torinese: la formazione. «Ormai da molti anni, oltre che a fornire corsi alle aziende per 
la formazione di personale addetto ai robot – spiega Mina −, stiamo anche collaborando con strutture 
didattiche per coinvolgere sempre di più anche i giovani con corsi sia privati che convenzionati. L’istru-
zione a nostro avviso è fondamentale ed è un’attività che svolgiamo con molto impegno e serietà. Per 
questo mi occupo personalmente delle docenze sia presso gli stabilimenti sia nella sala corsi nella no-
stra sede, e collaboro con C.ia.c. per la formazione specifica. La nostra speranza è di riuscire a intro-
durre programmi didattici anche ai giovanissimi e nelle scuole pubbliche sempre di più, dando le ne-
cessarie conoscenze agli studenti per potersi inserire nel mondo del lavoro».

AUTOMAZIONE 
I robot ormai sono ovunque e in qualunque 
contesto, siamo a un punto in cui possono 
svolgere moltissimi lavori
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L
a robotica, l’automazione in-
dustriale e la visione artifi-
ciale rappresentano una par-
te fondamentale degli inve-
stimenti di ogni azienda che 

punti a competere nel mercato globale, 
in cui il controllo e l’efficienza dei pro-
cessi produttivi deve essere massimiz-
zata. Attualmente, la direzione in cui si 
sta evolvendo la richiesta del mercato 
spinge alla creazione di macchine sem-
pre più performanti, intelligenti, in gra-
do di controllare la conformità della pro-
duzione tramite i sistemi di visione in-
tegrati. E anche Innova, azienda fondata 
nel 2011 e operante nel campo dell’au-
tomazione industriale, meccanica di 
precisione, farmaceutica e alimentare, 
si sta evolvendo in tale direzione per sod-
disfare le richieste provenienti dal mer-
cato. «L’ultimo progetto che abbiamo 
realizzato ha consentito al nostro clien-
te di migliorare sensibilmente l’ultima 
fase della sua produzione diminuendo 
sensibilmente il tempo di preparazione 
del prodotto per il suo trasporto ed evi-
tando errori dovuti ad operazioni ma-
nuali - spiega Samuele Foscaro, re-
sponsabile della divisione Automazio-
ne e Robotica -. Sicuramente il salto di 
qualità per la nostra azienda è avvenu-
ta con la completa assimilazione delle 
direttive descritte da Industria 4.0. Il fu-
turo della produzione industriale ri-
chiederà sistemi sempre più connessi fra 
di loro e capaci di prendere decisioni in 
modo autonomo». L’azienda affonda le 
proprie radici nel territorio del pado-
vano dove progetta e assembla intera-
mente i suoi prodotti, promuovendo 
soluzioni personalizzate, sicure e mirate 
a ridurre gli sprechi. «Ad esempio, a bre-
ve entrerà in produzione un’isola ro-
botizzata progettata per il trattamento 
superficiale di componenti per l’auto-
motive e il seguente imballo - prosegue 
Samuele Foscaro -. La progettazione di 
questa macchina nasce dall’esigenza di 
automatizzare diversi procedimenti di 
oliatura, imballaggio e stoccaggio del 
prodotto dialogando con il sistema in-
formatico di fabbrica in tempo reale. 
Questa efficiente cella di lavoro soddi-
sfa i più recenti parametri di sicurezza 
e salute sul luogo di lavoro isolando 
l’operatore dal contatto di sostanze no-
cive ed evitando la manipolazione con-
tinua di carichi gravosi. L’impianto si 
presenta modulare, composto da più 
gruppi funzionali coordinati tra di loro, 
movimentando il prodotto attraverso 
l’utilizzo di un robot antropomorfo Fa-
nuc. Questa caratteristica consente di 
poter adattare la macchina a possibili 
modifiche future in base alla tipologia 
di lavorazioni richieste. Il processo di au-
tomazione studiato consente al robot 
antropomorfo di effettuare compiti pa-

ralleli in attesa del completamento di al-
cune operazioni di trattamento, elimi-
nando totalmente i tempi morti du-
rante alcune fasi più lente della lavora-
zione. Ed è per questa ragione che è sta-
to studiato un flusso produttivo che 
integra fasi come imballaggio, tratta-
mento superficiale, stampa e applica-
zione dell’etichetta e conseguente po-
sizionamento nel bancale di scarico 
connettendo tutti i gruppi funzionali in 
modo che lavorino all’unisono con le ri-

chieste in arrivo dall’operatore, resti-
tuendo allo stesso tempo informazioni 
delle procedure eseguite al sistema in-
formatico di fabbrica».  
Visione artificiale significa capacità di 
catturare ed interpretare fenomeni fi-
sici esterni. Così come avviene per il cor-
po umano, anche la macchina può usu-
fruire di sistemi ottici e sensori per ot-
tenere informazioni di varia natura. La 
visione artificiale si sviluppa in un si-
stema che prevede l’acquisizione ed 

elaborazione di dati e informazioni, 
sia provenienti dall’esterno, sia conte-
nuti e strutturati nel sistema stesso, sul-
la base di opportuni modelli. «Il nostro 
sistema di visione artificiale - aggiun-
ge Alessandro Busolin - dimostra la sua 
forza nell’integrazione sia hardware che 
software con i sistemi di automazione 
e robotica, rendendo il sistema vera-
mente capace di percepire, interpreta-
re e quindi prendere decisioni durante 
la fase di lavoro». L’importante valore 
aggiunto di questa tecnologia ha spin-
to l’azienda stessa a creare una divi-
sione interna denominata Inn-V, fina-
lizzata alla ricerca e allo sviluppo di al-
goritmi utili alla risoluzione e al mi-
glioramento costante del processo ana-
litico totale. Nell’automazione indu-
striale i trasduttori principali sono i sen-
sori ottici e laser, per l’analisi 2d e 3d. In-
nova punta alla completa fusione har-
dware e software nella produzione di 
macchine del futuro. Tra i suoi punti di 
forza vi sono l’alto profilo tecnico, l’at-
tenzione al rispetto delle normative 
vigenti sulla salute e la sicurezza delle 
macchine prodotte e la scelta di lavorare 
con i maggiori player nella fornitura di 
componenti per l’automazione indu-
striale e la robotica. •

Efficienza 
nei processi produttivi
LE NUOVE SOLUZIONI ROBOTICHE, DOTATE DI VISIONE 

ARTIFICIALE, PERMETTONO DI VELOCIZZARE E 

MIGLIORARE SENSIBILMENTE DIVERSE FASI DELLA 

PRODUZIONE. NE PARLIAMO CON SAMUELE 

FOSCARO E ALESSANDRO BUSOLIN DI INNOVA  

di Luana Costa

FORMAZIONE E CRESCITA 

La mission aziendale è progettare e creare soluzioni personalizzate 
combinando tecnologie complesse per fornire macchine fruibili da 
parte dei loro operatori. L’azienda sta investendo molto nella forma-
zione del personale per preparare i tecnici alle sfide del domani e 
nello stesso momento sta ampliando la struttura interna includendo 
nuovi macchinari per poter aumentare la velocità e la capacità nella 
produzione degli impianti. Il fatturato è incrementato anche grazie 
agli incentivi dati da Industria 4.0 e dall’alto profilo tecnico svilup-
pato dall’azienda negli anni di attività. 

VISIONE ARTIFICIALE 
È la capacità di catturare e interpretare 
fenomeni fisici esterni. Anche la macchina può 
usufruire di sistemi ottici e sensori per ottenere 
informazioni di varia natura 

Innova ha sede a San Martino di Lupari (Pd)   

www.innova-srl.info 



U
n’attività orientata alla sod-
disfazione delle più impor-
tanti case automobilistiche. 
IT Engineering nasce nel 
2008 dall’idea di tre profes-

sionisti provenienti dal settore dell’auto-
mazione. È grazie alla loro esperienza ven-
tennale nel settore e al continuo aggior-
namento hardware e software che l’azien-
da è oggi in grado di offrire un servizio 
completo e professionale ai propri clien-
ti. «Questa società è nata dalle ceneri di 
un’altra azienda con la specializzazione 
nella programmazione e nella messa in 
funzione dei robot industriali - spiega 
l’ingegnere Piero Gherlone, socio fonda-
tore. Successivamente abbiamo investito 
sia in termini di risorse esterne sia nel-
l’acquisizione di software e hardware 
con lo scopo di rafforzare le principali aree 
in cui venivano svolte le attività mag-
giormente richieste dal mercato. Abbiamo, 
infatti, iniziato a realizzare la program-
mazione dei robot in modo offline, una 
procedura attraverso la quale i robot pos-
sono essere programmati tramite l’im-
piego di software presenti in ufficio e ri-
chiesti dalle primarie società costruttrici 
di automobili, quali ad esempio Mercedes, 
Volvo, Ford, Jaguar, FCA e Ferrari. Ma 
questo è stato solo il primo step di un lun-
go percorso che ci ha portato ad assume-
re tecnici qualificati e specializzati nella 
programmazione in grado di gestire l’au-
tomazione in ogni suo aspetto. Come ul-
timo passo, avvenuto circa un anno e 
mezzo fa e sempre su richiesta delle case 
automobilistiche, abbiamo acquisito le 
competenze necessarie, le persone, gli 
hardware e i software per realizzare la 
messa in funzione virtuale. Siamo in gra-
do, pertanto, una volta elaborato il pro-
gramma, non più di simularlo ma effetti-
vamente di provarlo direttamente in uf-
ficio prima ancora di andare in officina ot-
tenendo così un considerevole risparmio 
di tempo».  
Portato a termine il progetto meccanico, 
entra in gioco la professionalità della IT 
Engineering che, passando per la proget-
tazione elettro fluidica, la programma-
zione Plc e Hmi, la programmazione ro-
bot offline (Olp) e la virtual commissionig 
(fase innovativa del ciclo di costruzione de-
gli impianti automatici nuovi), si conclu-
de con la messa in servizio finale dell’im-
pianto. Grazie all’utilizzo di pacchetti 
software Siemens in ambiente Process Si-
mulate e l’unità di simulazione del cam-
po (Siemens), i tecnici della IT Engineering 
possono provare i software PLC e Robot 
preventivamente sviluppati e pronti per 

essere inseriti nei sistemi presenti sul-
l’impianto reale. «Fino a dieci anni fa – pro-
segue Piero Gherlone - si andava in officina 
e si realizzava la programmazione, ades-
so invece questa fase viene portata a ter-
mine nello stesso momento in cui gli ele-
menti meccanici vengono costruiti. Ragion 
per cui questi tempi non si sommano 
più l’uno all’altro ma i lavori vengono 
portati avanti in parallelo. Gli hardware e 
i software per portare a termine questi pro-
cessi sono stati acquistati di recente e il 
vantaggio, per i clienti, è quello di ridurre 
i tempi di messa in funzione degli impianti. 
L’innovazione è stata introdotta a segui-
to di corsi di specializzazione, dell’acqui-
sizione di esperienze specifiche ed è sta-
ta dettata dalle richieste provenienti dal 
mercato automobilistico».  
L’azienda realizza attività per un seg-

mento molto specializzato: «I clienti ci co-
noscono attraverso il passaparola e perché 
ci vedono lavorare negli stabilimenti. Poi 
la qualità del servizio offerto fa tutto il re-
sto e il cliente, soddisfatto, ritorna da noi. 
Ad esempio, proprio in questi giorni stia-
mo portando a termine un progetto in una 
primaria industria italiana di automobi-
li premium finalizzato alla programma-
zione di una serie di robot per la produ-
zione di un nuovo modello. La casa auto-
mobilistica si è affidata ad un Oem per la 
realizzazione degli aspetti meccanici del 
progetto e ha chiesto espressamente che 
fossimo noi a occuparci della program-
mazione dei robot.  
Ciò che ci caratterizza sul mercato è la no-
stra capacità, rispetto ad altri, di rendere 
il sistema Robot – Plc- Hmi più flessibile. 
Prima, per produrre differenti modelli del-
lo stesso oggetto, il robot doveva richia-
mare i programmi precedentemente me-
morizzati (uno per modello), adesso, in-
vece, è l’operatore che, impostando sul-
l’Hmi i parametri salienti del nuovo mo-
dello, permette al Robot di modificarsi da 
solo le traiettorie. In questo modo non è più 

necessario l’intervento di un tecnico ro-
bottista quando le macchine devono pro-
durre un nuovo modello». Per tale ragio-
ne, oltre alla programmazione di robot sul 
campo, la IT Engineering negli anni si è 
specializzata nella programmazione elet-
trica, nella stesura dei programmi Plc e ro-
bot fino alla fornitura chiavi in mano di si-
stemi automatici e robotizzati. •

La programmazione dei robot 
UNA FASE FONDAMENTALE, CHE OGGI VIENE PORTATA 

A TERMINE NELLO STESSO MOMENTO IN CUI GLI 

ASPETTI MECCANICI VENGONO COSTRUITI. IN TAL 

MODO SI OTTIENE UN CONSIDEREVOLE RISPARMIO DI 

TEMPO NELLA MESSA IN FUNZIONE DEGLI IMPIANTI. 

NE PARLIAMO CON L’INGEGNERE PIERO GHERLONE 

di Luana Costa

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA 

La IT Engineering è dotata di tutti i sistemi hardware e soware neces-
sari per eseguire il debug del programma che verrà usato sull’im-
pianto. Il sistema si compone di un Plc, di un Hmi in cui sono scaricati i 
programmi sviluppati per l’impianto specifico, di un simulatore di 
campo in cui vengono inseriti i dati relativi a tutti gli attuatori presenti 
sulla macchina completi dei segnali in ingresso e uscita del Plc, e di 
un Pc in cui è presente il programma di virtualizzazione. Questa opera-
zione consente anche di rilevare eventuali errori di progettazione elet-
trica e meccanica, permettendo così di ridurre i giorni di messa in ser-
vizio e di riuscire ad anticipare le consegna dell’impianto funzionante. 
La IT Engineering conta 20 collaboratori e opera su tutto il territorio 
europeo oltre a Sud America, Russia e Stati Uniti. FLESSIBILITÀ 

Attraverso la modifica 
dei parametri 
dall’interfaccia delle 
macchine, il robot si 
adatta ai differenti 
particolari che è 
chiamato a 
manipolare 

IT Engineering ha sede a Grugliasco (To) 

www.itesrl.net
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I
l comparto della meccanica, negli ul-
timi anni, si è evoluto verso una so-
stanziale scissione in due differen-
ti settori. Da un lato, la produzione 
di serie in cui gli investimenti sono 

indirizzati prevalentemente alla costru-
zione di macchinari molto performanti de-
stinati alla produzione di grossi lotti a bas-
so costo. In questo settore la concorrenza 
è davvero spietata. Dall’altro lato, un set-
tore specializzato nella produzione non di 
serie o semiprototipale, dove l’attenzione 
al singolo pezzo è molto più curata. In que-
st’ultima direzione si muove l’attività del-
la Gi.Alpa Automazioni, società del Tori-
nese specializzata nelle lavorazioni e nel-
la costruzione di particolari meccanici. Alla 
guida dell’azienda, ci sono i fratelli Gian-

luca e Alessandro Paschetta che sin da gio-
vanissimi hanno iniziato la loro espe-
rienza lavorativa nel settore. «La nostra at-
tività appoggia la produzione non di serie, 
che ci ha consentito di trovare una giusta 
dimensione e di fornire un servizio mi-
gliore alle imprese, curando la produzio-
ne sotto tutti i punti di vista, compresi i trat-
tamenti superficiali» spiega Alessando 
Paschetta.  
L’azienda nasce a seguito di una grossa per-
dita a livello familiare: nel 2011 il fondato-
re della piccola officina meccanica im-
provvisamente viene a mancare. «La scel-
ta – racconta Gianluca Paschetta - era o 
portare avanti la piccola realtà nella qua-
le mio fratello e io eravamo cresciuti op-
pure rinunciare a quanto costruito fino a 
quel momento. Così, in un periodo di pie-
na recessione mondiale e con poco tempo 
per pensare, abbiamo deciso di intra-
prendere questa avventura, rilevando l’at-
tività, con l’obiettivo di crescere e miglio-
rarci nel tempo. In questa evoluzione ab-
biamo avuto l’appoggio di alcune storiche 
aziende che già collaboravano con l’offi-
cina».  
Gi.Alpa Automazioni è quindi nata da 
una prima officina ricavata in un piccolo 
garage che utilizzava semplici macchine 
tradizionali. «In quegli anni- conferma 
Alessando Paschetta -, l’esperienza del-
l’azienda ha potuto spaziare in ambiti di-

versi con una vocazione maggiormente ri-
volta all’automazione. Nello specifico, 
un’automazione indirizzata alle macchi-
ne per l’assemblaggio con la possibilità di 
conoscere realtà diverse anche all’estero, 
e un’altra più specializzata nella costru-
zione di particolari di precisione. Quando 
abbiamo preso le redini dell’azienda, dato 
il periodo di forte crisi mondiale, è stato ne-
cessario concentrarsi nella realizzazione 
di particolari meccanici di precisione non 
di serie, lasciando alla concorrenza la 
guerra del centesimo».  
Il punto di forza dell’attività è tuttora la co-
struzione di un prodotto prototipale o di 
piccoli lotti che spaziano dalla costruzio-
ne conto terzi, alla realizzazione e all’as-
semblaggio di intere stazioni, dedicando-
si con forte interesse all’automazione. «La 

nostra è stata una crescita graduale, ma 
esponenziale. Siamo partiti da un piccolo 
laboratorio dotato di sole macchine tra-
dizionali, in pochi anni abbiamo investito 
nello sviluppo degli spazi più idonei e in 
concomitanza in macchine a Cnc. L’obiet-
tivo è stata la riduzione dei tempi di pro-
duzione, migliorando contemporanea-
mente la qualità. Essendo partiti con mac-
chinari tradizionali, questo tipo di inve-
stimenti per noi ha rappresentato un 
grosso passo in avanti permettendoci di ef-
fettuare lavorazioni che prima non erano 
possibili, grazie anche all’introduzione di 
sistemi informatici quali il Cam».  
È grazie a un piano evolutivo e di investi-
menti in nuovi macchinari realizzato nel 
2014 da quello che era un piccolo labora-
torio, che nasce l’attuale realtà. «Il successo 
aziendale – sottolinea Gianluca Paschet-
ta - è merito anche della collaborazione con 
storiche aziende nostre clienti che ci sono 
state di supporto fin dai primi anni di at-
tività, grazie alla fidelizzazione di questi 
clienti storici e anche all’acquisizione di 
nuovi committenti, guardiamo al futuro 
con fiducia: l’intenzione è quella di dedi-
carci sempre più alla costruzione di mac-
chinari per l’automazione, consegnando 
un prodotto finito. Partendo dall’idea del 

cliente, studiamo il progetto, procediamo 
con la costruzione, il trattamento termico 
dei materiali, il montaggio e, infine, la 
consegna del macchinario finito mecca-
nicamente. Ci contraddistinguiamo per 
l’elasticità e la capacità di soddisfare i bi-
sogni del cliente, siamo noi che dobbiamo 
adeguarci alle sue esigenze e non vicever-
sa. L’obiettivo futuro è quello di diventare 
costruttori in toto di macchine per l’auto-
mazione operando in più mercati, dal-
l’agricoltura alla cosmetica, dall’automo-
tive al medicale, all’elettrico».  •

Puntare su produzioni speciali 
GIANLUCA E ALESSANDRO PASCHETTA RACCONTANO LA CRESCITA DI GI.ALPA 

AUTOMAZIONI, DA PICCOLO LABORATORIO A REALTÀ STRUTTURATA, ORIENTATA 

VERSO LA COSTRUZIONE DI PARTICOLARI MOLTO PERFORMANTI E NON IN SERIE  

di Luana Costa

IL PARCO MACCHINE 

L’azienda dispone di frese e 
torni paralleli tradizionali, un la-
pidello, un radiale, di un centro 
di lavoro a controllo numerico, 
di un sistema Cad-Cam, un’affi-
latrice, una fresa bi-mandrino 
che esegue delle lavorazioni su 
saldati speciali sino a 
1500x1200x800. Si appoggia a 
una rete di collaboratori esterni 
di fiducia per i lavori di elettroe-
rosione a filo, per i trattamenti 
termici e superficiali di vario 
genere. In sede vi è un reparto 
dedicato al montaggio di parti-
colari costruiti anche dal-
l’azienda stessa. Dall’analisi del 
progetto, al disegno, alla co-
struzione, ai trattamenti richie-
sti e al montaggio, Gi.Alpa rie-
sce a gestire l’intera 
commessa, sollevando i propri 
clienti dai processi organizza-
tivi, riducendo i tempi di conse-
gna con collaudo immediato. 

FIDELIZZAZIONE 
Il successo aziendale 
è merito anche della 
collaborazione con 
storiche aziende 
nostre clienti che ci 
sono state di 
supporto fin dai primi 
anni di attività 

Gianluca e Alessandro Paschetta, titolari della 

Gi.Alpa di Castagnole (To ) - www.gialpa.it
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«B
isogna sempre 
guardare avanti 
tenendo bene a 
mente la storia 
che ci ha per-

messo di arrivare sin qui». Lo chiari-
scono immediatamente Matteo, 
Federico e Roberto Ceron, titolari 
della Roberto Ceron & c. Snc, azienda 
di lavorazioni meccaniche di torni-
tura e fresatura conto terzi. Roberto 
continua «Sono partito nel 1982 da 
un piccolo garage di casa, dove ho de-
ciso di avviare questa attività – af-
ferma Roberto Ceron -. All’inizio 
operavo con due macchine utensili 
tradizionali, cioè senza la tecnologia 
a controllo numerico, ma nel corso 
degli anni sono riuscito ad aumen-
tare il parco macchine, supportato, 
inoltre, dalla collaborazione di per-
sonale fidato. Lavoravo gomito a go-
mito con mia moglie e qualche 
parente aumentando così la capacità 
produttiva e la qualità del lavoro con 
l’obiettivo di acquisire nuovi clienti, 
di formare e incrementare il perso-
nale addetto alla produzione». 
L’azienda si occupa di lavorazioni 
meccaniche e, in particolare, di tor-
nitura e di fresatura a controllo nu-
merico su specifica richiesta del 
cliente. Offriamo, inoltre, lo studio, la 
progettazione e la prototipazione ma 
anche il controllo qualità finale del 
pezzo. «I nostri clienti – specifica 
Matteo Ceron - coprono un ampio 
campo di mercato in quanto for-
niamo componentistica o lavora-
zioni parziali ad aziende del settore 
della produzione industriale ma 
anche ad aziende del settore dell’ar-
redamento e del design, dell’illumi-
nazione di interni, realtà che 
producono macchinari per il settore 

alimentare, in particolare, macchine 
per pastifici, mulini e macchinari 
agricoli. Gli ultimi investimenti sono 
stati focalizzati sull’acquisto di 
nuovi macchinari perché nonostante 
si parli sempre di tornitura o fresa-
tura, ogni anno si registrano aggior-
namenti e innovazioni tecnologiche 
che ci portano a migliorare sempre 
più e a essere competitivi sul mer-

cato, offrendo qualità maggiore ai 
nostri clienti. Abbiamo, inoltre, inve-
stito recentemente sull’acquisto di 
macchinari con nuove tecnologie per 
il controllo della qualità del prodotto 
e della robotica, automatizzando i 
processi produttivi. Principalmente 
siamo riusciti ad acquistare tecnolo-
gie che ci permettono di abbattere i 
tempi ma, soprattutto, creare pro-
dotti sempre più dettagliati e di alta 
qualità tecnica. Riusciamo così ad 
abbattere i costi e ad assicurare al 
nostro cliente un prodotto di altis-
sima qualità, soprattutto in quei set-
tori che impiegano questi particolari 
“in facciata” e devono essere esteti-
camente perfetti. Le innovazioni 

hanno avuto anche una ripercus-
sione in termini di preparazione 
degli operatori, pertanto oggi ab-
biamo personale qualificato con 
competenze molto elevate e in conti-
nuo miglioramento».  
Nel corso degli anni l’azienda è cre-
sciuta ed è stato necessario spostare 
l’attività. «Abbiamo deciso di spo-
starci in una nuova sede fino ad arri-
vare ai giorni d’oggi con una 
superficie aziendale che conta 1000 
metri quadrati divisi in due unità 
produttive». Ad oggi l’azienda è a ge-
stione familiare, guidata dal fonda-
tore Roberto, la moglie e i figli che 
negli ultimi anni hanno contribuito 
alla crescita e allo sviluppo della pro-
duzione mediante lo studio tecnico 
dei particolari, la programmazione 
Cad Cam, l’ottimizzazione dei cicli di 
produzione e dei costi investendo sui 
macchinari più moderni, la forma-
zione del personale e sul controllo 
della qualità del prodotto finale gra-
zie alla moderna sala metrologica e 
alle macchine di misura 3d.  
«Nel 2019 ricorre il 37esimo comple-
anno della nostra azienda che conta 
all’attivo 1.500.000 euro di fatturato 
raggiunto nel 2018. Ci serviamo di 
torni per lavorazioni da barra, torni-
tura di ripresa, celle robotizzate, cen-
tri di foratura e fresatura per un 
totale di 12 macchine utensili, una 
sala metrologica, otto operatori in 
produzione, due impiegati per la ge-
stione commerciale e amministra-
tiva. Per noi le persone sono il centro 
dell’attività produttiva: nonostante 
la forte presenza di macchine auto-
matiche, abbiamo sempre bisogno di 
personale all’avanguardia, preparato 
e predisposto alla formazione conti-
nua. I nostri clienti storici sono 
aziende che lavorano nel campo 
della pneumatica, nell’oleodinamica, 
nel settore agricolo, alimentare, del-
l’arredamento e della meccanica in 
generale, sia in Italia che all’estero. Il 
nostro obbiettivo per il futuro – con-
clude Federico Ceron - è creare un 
rapporto di collaborazione e di fidu-
cia con loro, mettendo a disposizione 
la nostra esperienza nel campo della 
meccanica, in base alle diverse esi-
genze, con tempi rapidi di evasione 
degli ordini, garantendo qualità del 
prodotto finito». •

Investire per crescere

di Luana Costa

Roberto Ceron & c. ha sede operativa a 

Teolo (Pd) - www.robertoceron.it

MATTEO, FEDERICO E ROBERTO CERON RACCONTANO L’ESPERIENZA DELLA 

TORNERIA ROBERTO CERON & C. CHE NEGLI ANNI HA DECISO DI SCOMMETTERE, 

OLTRE CHE SULLE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE, SUL CAPITALE UMANO

L’azienda è nata in provincia di Padova nel 1982 fondata dal titolare Roberto, che semplicemente aveva deciso di avviare una sua attività in 
collaborazione con altre piccole realtà come la sua. In quello stesso territorio in quegli anni sono nate molte aziende dello stesso tipo, ognuna 
specializzata in un determinato campo della meccanica. Vi era, pertanto, una forte collaborazione e una sana competitività. Il trend per la Ro-
berto Ceron & c. Snc, negli ultimi anni, è stato di continua crescita. A titolo d’esempio, basta pensare che dal 2013 il fatturato è più che rad-
doppiato. Le prospettive a breve termine, anche se si prevede un lieve rallentamento nella crescita, rimangono comunque positive.

UN TREND POSITIVO

FATTURATO 
RAGGIUNTO DALLA 
TORNERIA ROBERTO 
CERON & C. NEL 2018 

1,5 MLN
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«S
icuramente la ten-
denza del cliente fi-
nale è quella di una 
decisione che parte 
da una valutazione 

più attenta e ponderata». Luciano e 
Massimo Ridolfi, titolari della pratese Ri-
dolfi L.&M., spiegano così uno dei trend 
più significativi del mercato attuale in 
ambito di automazione. E lo fanno a par-
tire da un’esperienza nel campo molto 
lunga. «Costituita nel 1971 da me e mio 
fratello – dice Luciano Ridolfi – la nostra 
azienda sviluppa la propria attività ini-
zialmente nel settore elettrico ed elet-
tronico industriale, estendendosi poi nel 
corso degli anni nel settore dell’auto-
mazione. Nell’ambito dell’automazione 
sviluppiamo software per Plc, Hmi e mo-
tion control sui dispositivi delle princi-
pali marche di automazione industria-
le. Assistiamo i nostri clienti nella scel-
ta della componentistica da installare 
sulla macchina, progettiamo e co-
struiamo i quadri elettrici internamente 
avendo quindi completa comunicazio-
ne e integrazione tra il team di svilup-
po e di costruzione. Una cosa che tengo 
a sottolineare è che la qualità e l’atten-
zione al dettaglio hanno sempre fatto 
parte del nostro credo. Negli anni, poi, 
abbiamo maturato esperienze in vari 
ambiti tra cui il mondo del tessuto, ma-
gazzini automatici, filato, tessuto non 
tessuto, materassi, navale, militare, ae-
ronautico». 

In che modo si sono evolute le esi-

genze dei vostri potenziali commit-
tenti? 
Luciano Ridolfi: «La richiesta del mer-
cato punta ad avere sempre più dati a di-
sposizione per analizzare un giusto 
compromesso tra una migliore perfor-
mance e l’ottimizzazione di quelli che 
sono i consumi energetici, gli ingombri 
e i tempi di avviamento, con la conse-
guenza di ridurre i costi finali. In futu-
ro, si affermerà un nuovo mercato in cui 
non verrà più venduta la macchina (o il 
sistema), ma la stessa verrà data in 
concessione con il riconoscimento eco-
nomico di una commissione sul pro-

dotto che viene creato. Questo sarà pos-
sibile solo grazie a un forte lavoro di mo-
nitoring sul sistema di produzione e 
un’interconnessione continua della 
macchina ai servizi web». 

Come descriverebbe i vostri clienti 
tipici? 
Massimo Ridolfi: «Abbiamo due diversi 
tipi di clienti. I primi sono costruttori di 
macchine per i quali sviluppiamo, rea-
lizziamo e mettiamo in servizio la par-
te elettrica e software, fornendo loro, dal 
punto di vista elettrico, un pacchetto 
completo. Il mercato di vendita, in que-
sto caso, si estende sia in territorio ita-

liano che estero. Poi abbiamo clienti fi-
nali per i quali realizziamo impianti 
elettrici e svolgiamo quotidianamente 
manutenzioni ordinarie o straordinarie 
sugli impianti, riparazioni e rewam-
ping di macchinari. Tutta la nostra clien-
tela, in caso di fermo macchina, ha la ga-
ranzia di un nostro intervento imme-
diato sull’impianto in quanto garantia-
mo assistenza e supporto continuo».  

Quali sono le caratteristiche prin-
cipali che vi distinguono sul mercato? 
L. R.: «La passione per il nostro lavoro 

è la caratteristica che ci contraddistin-
gue da oltre quarantacinque anni di at-
tività, e si rispecchia in soddisfazione per 
il cliente finale e per noi. Poi c’è l’atten-
zione al minimo dettaglio nel cablaggio 
e nel software: non vogliamo solo che il 
prodotto funzioni bene, ma deve essere 
anche bello alla vista, ordinato e sem-
plice in ogni punto. La dedizione ad as-
sistere i nostri clienti è un altro elemento 
importante: abbiamo un team di per-
sone pronte a dare assistenza e supporto 
al cliente in qualunque momento, sen-
za limiti di giorno e orario. E ancora, le 
capacità del nostro team di poter ope-
rare in ambiti diversi, dall’automazio-

ne del Plc, Hmi, motion control fino ad 
arrivare alle tecnologie in ambito IoT 
(Internet of Things). Infine, non bisogna 
dimenticare l’esperienza acquisita sul 
campo, che ci consente di progettare, 
realizzare e mettere in servizio da un 
punto di vista elettrico e di software di-
verse applicazioni». 

Come vi ponete in ottica Industria 
4.0? 
M. R.: «Proponiamo ai clienti due diver-
se metodologie di supervisione remota. 
La prima è l’accesso ai Kpi (Key Perfor-
mance Indicator) di produzione e di ef-
ficienza delle macchine analizzabili dal 
personale gestionale per ottimizzare la 
produzione. Essenzialmente andiamo ad 
analizzare in base alle applicazioni i 
metri, il peso, le unità prodotte, l’analisi 
dei tempi di produzione e di fermo mac-
china, i consumi energetici e di materia 
prima. La seconda riguarda l’accesso 
all’interfaccia operatore, per visionare da 
remoto i parametri macchina ed aiuta-
re l’operatore in caso di assistenza alla ri-
soluzione dei problemi». •

Luciano e Massimo Ridolfi, titolari della 

Ridolfi L.&M., insieme ai figli, con sede a Prato 

www.ridolfiautomazioni.it

Il nuovo passo 
dell’automazione 
LUCIANO E MASSIMO RIDOLFI ANALIZZANO IL MERCATO ATTUALE, IL MODO IN CUI 

DETERMINA IL LAVORO QUOTIDIANO DEI PROFESSIONISTI DEL SETTORE, I RIFLESSI 

DELL’INDUSTRIA 4.0. E SUPPONGONO UN PROSSIMO FUTURO ANCORA DIVERSO 

di Giulia Petrozzi

IL “CREDO” DELLA RICERCA

Massimo Ridolfi, contitolare della Ridolfi L.&M., si sofferma sull’as-
setto odierno dell’azienda pratese. «Prima di tutto, bisogna ricordare – 
dice Ridolfi – che per noi tecnologia, ricerca e innovazione sono da 
sempre un vero e proprio “credo”. Su questa base si fondano le scelte 
finora fatte. Al nostro interno, per esempio, possiamo vantare perso-
nale altamente qualificato come ingegneri e tecnici specializzati, che 
mettono la loro professionalità a disposizione del cliente. L’azienda, 
poi, è dislocata su una superficie di circa 1400 metri quadri, dispone 
di un magazzino, in parte automatizzato, dove si trovano materiali di ri-
cambio pronti per rispondere in modo celere alle esigenze dei clienti. 
Un ufficio di assistenza e teleassistenza garantisce, infine, la sicurezza 
di un intervento rapido sia in Italia che all’estero».

IL VALORE AGGIUNTO 

La passione per il nostro lavoro è la 
caratteristica che ci contraddistingue da oltre 
quarantacinque anni di attività
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C
on una solida storia alle 
spalle, l’azienda BLM Co-
struzioni Meccaniche si oc-
cupa principalmente della 
costruzione di macchine per 

la profilatura, imballaggio, e macchine 
automatiche per la lavorazione degli 
assi e delle molle per serranda. Il princi-
pale obiettivo dell’azienda è perseguire 
una politica di trasparenza e affidabilità, 
garantendo un servizio di qualità ele-
vata attraverso un qualificato team di 
tecnici dotati di pluriennale esperienza.  
«La nostra azienda – racconta l’inge-
gnere Angelo Berardi Mazzone, socio 
della BLM Costruzioni meccaniche –, ha 
come obiettivo principale la tutela di un 
rapporto sereno con i nostri clienti. Per 
realizzare questa visione disponiamo di 
una valida consulenza tecnica atta a 
conseguire la soluzione più idonea a 
ogni esigenza. Inoltre, il nostro cliente è 
coinvolto direttamente in ogni fase del 
progetto, dallo sviluppo alla costruzione, 
dal montaggio all’assistenza, garan-
tendo i migliori materiali reperibili sul 
mercato nazionale ed estero, sempre, 
però, a prezzi competitivi». 
BLM è in grado di offrire una vasta 
gamma di servizi realizzati con la mas-
sima cura, tecnologia e qualità, occu-
pandosi di progettazione e realizza-
zione di impianti di profilatura 
completi di sistema software dedicato 
per gestione della produzione, profila-

tura conto terzi, macchine per imbal-
laggio e stampi. «La profilatura – ag-
giunge l’ingegnere Angelo Berardi Maz-
zone –, o sagomatura a freddo, è 
ottenuta tramite un processo che con-
sente di piegare in corsa un nastro la-
minato piano, inserito longitudinal-
mente nell’impianto. Questo viene 
trascinato attraverso stazioni motoriz-
zate composte da una serie di rulli for-
matori che, in funzione del numero 
delle stazioni, ne modificano gradual-
mente la configurazione piana in forme 
geometricamente più elaborate». 
Affianco alla profilatura, BLM realizza 
sia macchine per imballare pacchi che 
si sviluppano in lunghezza quali por-
toni sezionali, portoni a libro, serrande 
avvolgibili, profilati; sia macchine av-
volgipallet capaci di avvolgere unità pal-
lettizzate con film estensibile, otte-
nendo un pacco stabile, compatto e 
impermeabile. 
«Oltre alla profilatura e alla produzione 
di macchine destinate agli imballi – 
conclude l’ingegnere Angelo Berardi 
Mazzone –, BLM realizza anche mac-
chine automatiche per la lavorazione 
di assi e molle per serranda dotate di 
software dedicato per la gestione delle 
fasi di lavorazione». • Andrea Mazzoli

DOTATA DI UN’IMPORTANTE ESPERIENZA NEL 

CAMPO METALMECCANICO, L’AZIENDA BLM SI 

AVVALE DI UN UFFICIO TECNICO INTERNO IN 

GRADO DI RACCOGLIERE, ANALIZZARE ED 

ESAUDIRE OGNI RICHIESTA DEL CLIENTE, PER 

REALIZZARE PRODOTTI ALTAMENTE TECNOLOGICI 

CON LA CURA DI UN ARTIGIANO 

Costruzioni 
personalizzate 

BLM Costruzioni Meccaniche di trova a 

Conversano (Ba) 

www.blmcostruzionimeccaniche.com

Modelli d’impresa



Meccanica • Aprile 2019 23

L
e aziende operanti nel set-
tore dello stampaggio tec-
nico che si sono sviluppate 
negli anni ’80, erano abi-
tuate a produrre box e ac-

cessori interni fino agli stampi per mu-
sicassette. Oggi le cose sono cambia-
te, sia per quanto riguarda i prodotti 
che i metodi di produzione. L’azienda 
Del Carro di Vimercate, sul mercato da 
oltre quarant’anni, è testimone di 
questa evoluzione, come racconta il ti-
tolare Eliseo Del Carro: «La nostra 
realtà affonda le sue radici nel 1974, 
quando con mio fratello decido di 
aprire un’officina meccanica per la-
vorazioni di tornitura conto terzi. 
Una grande passione che ci ha porta-
ti a specializzarci nella costruzione di 
stampi per articoli termoplastici, nel 
settore medicale e florovivaistica. 
Qualche anno dopo, in pieno stile 
anni’80, abbiamo cominciato con le 
musicassette esportando gli stampi in 
14 paesi differenti in tutti i continen-
ti. Abbiamo continuato a specializ-
zarci nella progettazione e costruzio-
ne di stampi tecnici, bicomponenti e 
a svitamento con elevati requisiti di-
mensionali per il settore automotive, 
civile e medicale».   

Come è cambiato il mercato da 
allora?
«Siamo operativi da più di 45 anni. Ab-
biamo quindi un’esperienza appro-
fondita di come è cambiato il merca-
to in questi anni. I clienti si aspettano 

standard qualitativi di alto livello, in 
tempi rapidi, ricercando la qualità 
della meccanica di precisione oltre ad 
elementi fondamentali quali puntua-
lità, competenza e disponibilità. Per 
questo, ci proponiamo come fornito-
ri in grado di seguire il cliente in tut-
te le fasi produttive, dalla progetta-
zione e costruzione dello stampo alla 
fornitura di campionature con rilievi 
dimensionali».  

Che ruolo ha la tecnologia nel vo-
stro lavoro? 
«Operiamo su sistemi Cad tridimen-
sionali, software specializzati nella 
modellazione di manufatti e proget-
tazione stampi. Utilizziamo un soft-
ware di simulazione grazie al quale 

siamo in grado di eseguire analisi 
preventive del particolare e del pro-
cesso di stampaggio, verificando ca-
nali di iniezione e condizionamento. 
Supportiamo i nostri clienti nell’in-
dustrializzazione di tutti i particola-
ri e i progetti vengono eseguiti inte-
gralmente con modellatori 3D, for-
nendo la distinta dei materiali ed i par-
ticolari su supporto cartaceo, avva-
lendoci della competenza e profes-
sionalità dello Studio Tecnico Giani. I 
nostri stampi vengono costruiti uti-
lizzando i migliori materiali certificati 
offerti dal mercato. Operiamo con 
Visi-Cad  per la gestione dei modelli 
matematici, e con Power Mill di Del-
cam per la programmazione dei cen-
tri di lavoro ad alta velocità». 

Come è strutturata oggi l’azienda, 
sia in termini di personale che di 
parco macchine?
«Oggi l'azienda è diretta da mio figlio 

Daniele affiancato da uno staff gio-
vane e qualificato. Per quanto con-
cerne i macchinari, abbiamo centri di 
lavoro ad alta velocità di ultima ge-
nerazione, elettroerosione a filo e a tuf-
fo, affiancati alle macchine utensili 
tradizionali come rettificatrici tan-
genziali, fresatrici e tornio. Le finitu-
re manuali al banco rappresentano la 
nostra eccellenza, si tratta di qualità 
artigianale realizzata con strategie 
di produzione industriale». 

Cosa è e a cosa serve una sala me-
trologica?
«La sala metrologica è un ambiente al 
cui interno alcuni parametri come 
temperatura e umidità non devono va-
riare. In questo modo le condizioni ter-
miche e igrometriche prefissate ven-
gono mantenute costanti. La nostra 
sala metrologica è dotata dei più avan-
zati dispositivi, strumenti e attrez-

zature per il controllo qualità e per va-
lutare la conformità delle attrezzatu-
re realizzate in base alle specifiche del 
disegno costruttivo. Abbiamo deciso 
di investire sulle più recenti tecnolo-
gie che ci permettono di tenere mo-
nitorata la qualità di tutti i particola-
ri costruiti. Abbiamo poi un’ampia 
dotazione strumentale: una macchina 
ottica/contatto Ogp, miscroscopio di-
gitale, rugosimetro, altimetro, pro-
iettore di profilo e durometro Mitu-
toyo». 

In conclusione, in cosa vi distin-
guete? 
«Proponiamo soluzioni innovative, 
vantaggiose dal punto di vista econo-
mico,ma senza dimenticare  
l’importanza dei processi di ricerca e 
sviluppo. La nostra visione consiste  
nell’adattarci alle nuove esigenze del 
mercato avvalendoci, all’occorrenza, 
della collaborazione esterna di pro-
fessionisti preparati e altamente 
affidabili con i quali, in certi casi,van-
tiamo un rapporto continuativo di 
crescita congiunta». •

Oltre quarant’anni di attività

Eliseo Del Carro con il figlio Daniele. 

L’azienda Del Carro si trova a Vimercate (MB) 

www.delcarro.com

ELISEO DEL CARRO RIPERCORRE LE TAPPE DI UNA CRESCITA 

AZIENDALE BASATA SULLA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE DI STAMPI TECNICI 

PER I SETTORI PIÙ ESIGENTI DEL MERCATO

di Patrizia Riso

LA PECULIARITÀ 

Le finiture manuali  
al banco 
rappresentano la 
nostra eccellenza e 
una qualità artigianale 
realizzata con 
strategie di 
produzione industriale 



U
na competizione che si 
gioca, soprattutto, sulla 
capacità innovativa ma 
anche sul terreno di un 
servizio sempre preciso e 

puntuale. «L’obiettivo è quello di adat-
tarci il più possibile alle esigenze dei 
clienti» conferma Federico Bazzani, 
amministratore della Emi Group. 
«Siamo flessibili, a partire dalle con-
segne e per finire con i ritiri. È un re-
quisito necessario quello della pun-
tualità nelle consegne perché colla-
boriamo con aziende importanti qua-
li, ad esempio, la Still Spa-Carrelli 
Elevatori, Easy lift, Idraulica Sighi-
nolfi, Manitou Italia, Airo-Tigieffe. È 
da anni che lavoriamo al loro servizio 
e possiamo affermare con orgoglio di 
essere tra le poche aziende di verni-
ciatura esterne di cui queste aziende 
si fidano». Ad oggi Emi Group, attra-
verso nuovi investimenti in macchi-
nari e in attrezzature high-tech, pun-
ta a diventare azienda leader nel set-
tore. Dispone infatti di un impianto di 
lavaggio ad immersione a sei stadi da 
mt.7x1,2x1,2 con tecnologia Dolmar, 
una granigliatrice automatica a grap-
polo con due paranchi da 10 quintali 
con dimensioni utili di mt. 3x2x2, 
una cabina di sabbiatura manuale 
di mt. 16x5x4, tre cabine di vernicia-

tura a liquido da mt. 14x9x5 ed è in 
grado di movimentare pezzi fino a 150 
quintali. Dispone, inoltre, di un orga-
nico medio di 12 unità specializzate, 
che le consente di ottenere ottimi ri-
sultati di produzione. L’azienda offre 
anche un servizio di premontaggio e 
assemblaggio per conto terzi di pez-
zi lavorati, rendendola in grado di far 
fronte alle sempre più numerose esi-
genze della clientela. Le caratteristi-
che che la contraddistinguono sono 

l’affidabilità, la qualità, la puntualità 
nelle consegne unite alla competiti-
vità dei prezzi. «Non siamo dei feno-
meni - scherza l’amministratore -. 
Ciò che ci contraddistingue è certa-
mente la puntualità nelle consegne e 
la qualità del servizio offerto. È da 
anni che collaboriamo con multina-
zionali che richiedono alti standard 
qualitativi. Abbiamo consegne gior-
naliere che se non rispettate rischia-
no di compromettere l’intero ciclo 
produttivo del cliente. La nostra spe-
cializzazione riguarda principalmente 
la lavorazione di pezzi al grezzo di car-
penteria medio-pesante, ma la no-
stra azienda garantisce un’elevata e 
duttile capacità produttiva riuscendo 
a far fronte a commesse particolari sia 
per quantità che per differenti mate-
riali dei prodotti grezzi trattati (ve-
troresine, leghe ecc.). La nostra forza 
è infatti rappresentata dalla capacità 
di lavorare dal singolo pezzo di piccole 
dimensioni (inferiore ai 50 cm, per in-
tenderci), al pezzo di grandi dimen-
sioni (pezzi dalla lunghezza sino a 10 

mt e da 100-150 quintali cadauno. La 
nostra azienda investe costantemen-
te in innovazione, formazione e nel-
l’acquisto di macchinari tecnologici, 
allo scopo di mantenersi sempre con-
correnziale sul mercato. In qualità di 
terzisti le innovazioni riguardano, 

prima di tutto, la scelta delle materie 
prime utilizzate e dei cicli produttivi. 
È per noi importante allinearci co-
stantemente con la continua evolu-
zione del mondo della chimica, che of-
fre tipologie di verniciatura sempre 
più raffinate in termini di resa, pre-
stazioni e garanzia di conservazione 
nel tempo. L’obiettivo è quello di of-
frire un servizio di verniciatura sem-
pre all’avanguardia mantenendo prez-
zi di mercato competitivi. Inoltre i no-
stri cicli di verniciatura vengono ese-
guiti attenendosi scrupolosamente 
alle norme europee in materia di ver-
niciatura. Non a caso la maggior par-
te della nostra clientela, i cui pro-
dotti sono destinati per lo più al mer-
cato europeo ed extra Ue, si rivolge a 
noi perché sa di poter contare su un 
servizio capace di superare i rigidi 
controlli qualitativi e gli standard 
certificativi previsti». •

Sul terreno della competitività 
OFFRIRE SERVIZI EFFICIENTI E PUNTUALI È LA STRATEGIA ADOTTATA DALLE 

AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE MECCANICO PER RADICARSI NEL MERCATO, 

RISERVANDO ATTENZIONE AI PREZZI. L’ESEMPIO DI EMI GROUP 

di Luana Costa

ORIGINI E PROSPETTIVE 

Emi Group nasce dalla fusione di due aziende individuali - la Sabbia-
tura di Zucca Raffaella e Calzolari Emiliano Verniciatura - che hanno da 
subito collaborato a stretto contatto, integrandosi e completandosi a 
vicenda. La prima si occupa di sabbiatura manuale e automatica, la se-
conda di verniciatura a liquido di materiale ferroso e leghe. L’azienda 
attualmente sta investendo per realizzare un programma che prevede 
la costruzione di una nuova linea di verniciatura, una catenaria semiau-
tomatica per effettuare la verniciatura sia liquida che a polvere. È un’at-
tività che produrrà un completamento degli attuali servizi svolti dal mo-
mento che ad oggi di esegue solo la verniciatura a liquido. 

PUNTUALITÀ 
Da anni collaboriamo 
con multinazionali 
che richiedono alti 
standard qualitativi. 
Abbiamo consegne 
giornaliere che se non 
rispettate rischiano di 
compromettere 
l’intero ciclo 
produttivo del cliente 

Emi Group ha sede a Tabellano di Suzzarra (Mn) 

www.emigroup.it
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S
e Frm dovesse crearsi uno 
slogan, il suo amministrato-
re Maurizio Ristori non avreb-
be alcun dubbio: «Frm Srl, il 
pallino della precisione da 

oltre quarant’anni». Frase che la dice 
lunga sia riguardo al passato, che per-
mea ogni aspetto di questa storica offi-
cina meccanica toscana (fiorentina per 
essere precisi) in attività dalla metà 
degli anni Settanta, sia sull’attenzione 
e la meticolosità che viene riposta nel-
l’intera filiera di produzione. L’azienda 
è specializzata nella creazione di piccola 
e media serie di ingranaggi, tuttavia la 
sua organizzazione efficiente e flessibile 
consente di realizzare anche pezzi sin-
goli o, in alternativa, piccolissime serie. 
Con un occhio di riguardo sia per le ne-
cessità particolari del cliente che per la 
ricerca e gli investimenti, come ci ha rac-
contato in prima persona Maurizio Ri-
stori, responsabile dell’azienda toscana. 

Che tipologie di prodotti escono 
dalla vostra azienda? 
«La nostra produzione crea ingranaggi di 
diverso tipo: in leghe di rame, materiali 
plastici, acciaio inox e acciaio da costru-
zione. E ancora ingranaggi cilindrici a 
denti dritti ed elicoidali sia rettificati 
che tagliati di creatore, dentatura inter-
na e rettifica conto terzi di ingranaggi». 

Quali settori coinvolge la vostra 
produzione? 
«I campi di applicazione dei nostri pro-
dotti spaziano tra settori molto diver-
si: da quello delle macchine elettro-
medicali a quelle tessili, dalle macchi-
ne per stampa a quelle per l’imballag-
gio. Produciamo pompe idrauliche, in-
granaggi in leghe di alluminio, materiali 
plastici e acciai da costruzione, ingra-
naggi da catena, per pulegge e molto al-
tro. Faccio qualche esempio così rendo 
meglio l’idea: con la nostra produzione 
di ingranaggi siamo in grado di far la-

vorare correttamente diverse macchi-
ne. Quelle per l’imballaggio automati-
co, quelle per le calzature, l’automazione 
industriale e le pompe olio. Ma anche le 
macchine che si occupano della lavo-
razione del legno, le macchine utensi-
li, quelle per la stampa su oggetti ed eti-
chette. Oppure le macchine per la la-
vorazione della cellulosa, le famose 
cartiere. Infine produciamo anche in-
granaggi per i motori dei deltaplano e 
gli organi di trasmissione in generale. 
Insomma, il nostro parco macchine è at-
trezzato per numerosi impieghi».  

Tra le vostre abilità ci sono anche 
dei processi speciali? 
«Certamente. Possiamo applicare la lu-
cidatura isotropica tribofinitura, op-
pure la superfinitura chimica moliko-
tatura spray. Tramite l’utilizzo di for-
nitori specializzati siamo in grado di for-
nire ai nostri clienti, ovviamente ad in-
tegrazione delle attività gestite inter-
namente dall’azienda, svariati proces-
si: l’elettroerosione ad esempio. Oppu-
re i rivestimenti al plasma, il cromo duro, 
il nipplo e la brunitura nichelatura. 
Tutte tecniche che permettono di per-
sonalizzare a piacere i nostri prodotti». 

Cosa spinge le aziende ad affidar-
si a voi?  
«Sicuramente i clienti apprezzano la 
possibilità di poterci commissionare 
prodotti in base alle loro esigenze ma 
anche di avere un collegamento diret-
to con la parte operativa, capace di 
dare in tempo reale informazioni sul-
lo stato di avanzamento dei prodotti in 
ordine».  

Come riuscite a garantire stan-
dard qualitativi elevati?  
«Monitorando costantemente i nostri 
prodotti anche attraverso una sala 
metrologica per il controllo produ-
zioni. Inoltre, siamo dotati della cer-
tificazione Iso che attesta qualità ed ef-
ficienza per tutto il ciclo produttivo. 
D’altronde l’avevo detto che il nostro 
slogan giocherebbe sul concetto della 
precisione! Inoltre puntiamo molto 
sulla collaborazione con il cliente. Lo 
trovo un valore aggiunto, perché è 
vero che abbiamo una catena di pro-

duzione da rispettare ma andare in-
contro alle persone rimane tra le no-
stre priorità». 

La ricerca e lo sviluppo sono parte 
integrante delle vostre attività? 
«Riuscire a mantenere alti gli stan-
dard qualitativi richiede grandi inve-
stimenti, soprattutto quelli in campo 
tecnologico che sono fondamentali 
per le aziende come Frm che operano 
nel campo della produzione degli in-
granaggi. La vera sfida è anche quella 
di essere competitivi pur mantenendo 
a livelli alti la qualità garantita sia dai 
macchinari che dall’alta tecnologia. E 
con orgoglio posso dire che ci stiamo 
riuscendo perché oggi siamo una realtà 
leader del settore. Ci tengo inoltre a sot-
tolineare che indubbiamente produ-
ciamo per il mercato italiano ma espor-
tiamo in tutto il mondo pompe idrau-
liche a paletta». •

Maurizio Ristori, amministratore della Frm 

con sede a Bagno a Ripoli (Fi) 

www.frmitalia.com

Un mondo di ingranaggi 
INTERVISTA A MAURIZIO RISTORI CHE FA IL PUNTO 

SULL’AZIENDA FRM DI CUI È AMMINISTRATORE, 

LEADER NELLA PRODUZIONE DI INGRANAGGERIA 

DI PRECISIONE FIN DAL 1974 

di Giulia Petrozzi

STABILIMENTO E MACCHINARI 

Frm Srl si trova a Firenze sud, precisamente a Bagno a Ripoli, in 
un capannone di 2400 mq con 30 addetti e dal 1998 è un’azienda 
in possesso della certificazione Iso 9001. Per le attività produttive 
l’azienda si avvale di un parco macchine piuttosto fornito che 
comprende decine di rettificatrici, sia da interni che da esterni, ol-
tre che cinque rettificatrici per evolventi. Infine, ma non certo per 
importanza, Frm può vantare anche l’uso di svariate dentatrici, 
una sbarbatrice, diverse apparecchiature di controllo, fresatrici, 
impianto e vasche per diversi tipi di lavaggio, arrotondatrici, una 
bocciatrice e strumenti laser.  

ETEROGENEITÀ 
I campi di applicazione dei nostri prodotti 
spaziano tra settori diversi: 
dall’elettromedicale al tessile, dalle macchine 
per stampa a quelle per l’imballaggio 
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P
arlare di artigianalità in un 
contesto freneticamente 
tecnologico come quello 
delle filiere industriali, può 
sembrare quasi un para-

dosso. Eppure la strada intrapresa oltre 
cinquant’anni fa dall’azienda Elvem 
Motori conduce a un eccezionale equi-
librio tra innovazione e spirito arti-
giano, realizzando motori elettrici de-
stinati a essere usati nei processi di 
produzione industriale, con la dedi-
zione e la cura per i particolari che 
hanno da sempre contraddistinto l’ar-
tigianalità italiana nel mondo.  
Fondata sul finire degli anni Sessanta 
in Triveneto da Luciano Baron, Elvem 
Motori Elettrici nasce dal desiderio di 
offrire un supporto alle realtà locali che 
si stavano allora affacciando sul mer-
cato e che avrebbero reso la zona un 
importante motore per l’economia non 
soltanto nazionale. Con il susseguirsi 
del tempo e delle generazioni, l’azienda 
è diventata ben presto un importante 
punto di riferimento del settore, realiz-
zando motori elettrici ad alta efficienza 
energetica e capaci di rispondere alle 
più diverse esigenze industriali. 
«La nostra azienda – racconta Simone 
Baron, attuale direttore, insieme al fra-
tello Manuel, di Elvem Motori Elettrici, 
– garantisce motori efficienti e affida-
bili, in grado di rispondere alle diverse 
esigenze dei clienti, offrendo un servi-
zio personalizzato, efficiente e rapido. 
Filosofia che ci ha tramandato nostro 

padre Luciano e che ancora oggi muove 
le nostre scelte». 
Con l’ingresso in azienda della seconda 
generazione, Elvem ha conosciuto un 
ulteriore sviluppo grazie anche ai con-
tinui investimenti in tecnologia e di-
stribuzione, che hanno reso sempre più 
capillare la presenza dell’azienda a li-
vello internazionale. 
«Grazie alla nostra fitta rete di partner 
– continua Manuel Baron –, la nostra 
azienda è attualmente presente in più 
di 40 paesi. Oggi l’export rappresenta, 
infatti, il 30 per cento del nostro fattu-
rato, realizzando e distribuendo motori 
elettrici progettati secondo le reali esi-
genze del cliente finale, assicurando so-
luzioni uniche anche per condizioni 
ambientali estreme. Inoltre, nonostante 

il mercato sia di giorno in giorno più 
competitivo, è sempre più diffusa la 
consapevolezza dell’importanza di in-
stallare prodotti che assicurino elevati 
rendimenti, contenendo e monitorando 
gli assorbimenti energetici, da qui lo 
sviluppo del nostro motore con inverter 
a bordo. La stessa situazione la osser-
viamo anche nei mercati emergenti, 
dove non è scontata la scelta di assu-
mere maggiori costi a beneficio della 
qualità». 
Questa strategia in direzione di una mi-
gliore efficienza energetica e di una 
maggiore attenzione agli sprechi, è ol-
tretutto anche la politica intrapresa 
dall’attuale Comunità Europea, che a 
partire dal 2011 ha emanato specifiche 
normative per introdurre prodotti a 

basso impatto energetico nelle filiere 
industriali, obbligando molte aziende 
all’acquisto di motori elettrici sempre 
più efficienti. «Non si può nascondere – 
continua Simone Baron – che all’inizio 
sia stato difficile far comprendere l’im-
portanza dell’utilizzo dei motori in ef-
ficienza IE2 prima e IE3 poi. Oggi la si-
tuazione è cambiata, al punto che vi è la 
richiesta di motori elettrici in efficienza 
IE4, ancora non obbligatori». 
I motori elettrici Elvem sono realiz-
zati con un design in grado di coprire 
tutte le efficienze energetiche richie-
ste, semplificando la gestione da parte 
del cliente delle parti di ricambio. 
Dalle centrali oleodinamiche agli im-
pianti d’energia rinnovabile, dalle 
macchine per l’industria alimentare 
ai nastri trasportatori, numerose sono 
le applicazioni dei motori prodotti da 
Elvem, che siano essi motori elettrici 
trifase in alluminio e ghisa, oppure 
motori autofrenanti in corrente alter-
nata o continua. La recente introdu-
zione della gamma di motori a ma-
gneti permanenti rappresenta un 
ulteriore passo verso il risparmio 
energetico che sta contraddistin-
guendo il mercato europeo. 
«L’industria di domani – conclude Si-
mone Baron –, farà sempre più atten-
zione al risparmio energetico e all’in-
novazione, alla rapidità e flessibilità 
del servizio e alla personalizzazione 
del prodotto. Noi lavoriamo per essere 
sempre pronti». •

Elvem Motori Elettrici si trova a Cartigliano (Vi) 

www.elvem.it

Con una rete di partner 
sparsa in tutta Europa e un 
know-how di oltre 
cinquant’anni, l’azienda 
Elvem Motori Elettrici realizza 
motori elettrici destinati agli 
impianti produttivi industriali 
a basso consumo, per 
assicurare ai propri clienti un 
risparmio energetico in linea 
alle attuali richieste europee. 
Oltre alla certificazione Iso 
9001, che attesta l’efficienza 
e l’efficacia dei processi 
aziendali, Elvem dispone 
delle certificazioni di 
prodotto Atex, per motori 
destinati all’installazione in 
zone a rischio di esplosione 
per la presenza di polveri e 
gas; Ul-Csa per 
l’esportazione nel mercato 
americano; Eac Tr Cu per la 
vendita nei paesi della 
Federazione Russa; Ccc per i 
motori montati su macchinari 
con destinazione Cina.

CERTIFICAZIONI 

Motori ad alto  
risparmio energetico 

DA OLTRE 50 ANNI ELVEM È IN GRADO DI OFFRIRE UN 

SERVIZIO RAPIDO E PERSONALIZZATO. LA RETE DI PARTNER CHE SI VA COSTITUENDO 

PERMETTE UNA CAPILLARE PRESENZA INTERNAZIONALE DI ELVEM, GARANZIA 

ANCHE PER I PROPRI CLIENTI ITALIANI PRESENTI ALL’ESTERO

di Andrea Mazzoli
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QUOTA DI 
FATTURATO DELLA 
ELVEM MOTORI 
ELETTRICI 
DERIVANTE DALLA 
VOCE EXPORT 

30%
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U
na scommessa vinta è sta-
ta la nascita e lo sviluppo 
della CPA Meccanic, azien-
da specializzata nella pro-
gettazione e nella costru-

zione di stampi e nello stampaggio di par-
ticolari in lamiera. La società prende il via 
nel 2005 come una piccola officina arti-
gianale con sede a Marene, nel Cuneese, 
ma la crescita è stata poi costante e si-
gnificativa, grazie soprattutto a un con-
tinuo impegno nella ricerca della mi-
gliore qualità del prodotto. «CPA nasce 
dalla volontà di tre trentenni, prima 
colleghi di lavoro in un’azienda fornitrice 
delle più gradi case automobilistiche e 
specializzata nella costruzione di stam-
pi - racconta Andrea Piras -. Da dipen-
denti abbiamo deciso di metterci in pro-
prio e abbiamo immediatamente avuto 
la fortuna di individuare un’azienda a 
conduzione familiare in via di dismis-
sione dotata però di due macchine uten-
sili, che abbiamo acquistato dopo non 
poco tempo. Acquistata l’azienda, ab-
biamo iniziato con una vera e propria at-
tività di porta a porta con le aziende del 
Cuneese e così, grazie ai clienti che ci han-
no dato fiducia, abbiamo iniziato ad ac-
quistare il primo centro di lavoro e il se-
condo anno un nuovo macchinario. Le at-
tività aziendali sono procedute step by 
step: a partire dalla fresatura dei parti-
colari siamo passati ad effettuare le la-
vorazioni in 2d e in 3d. Progressiva-
mente il lavoro aumentava e noi ci siamo 
ben presto trovati nella condizione di in-
traprendere una nuova scelta: quella di 
espanderci. E l’occasione questa volta è 
giunta da un nostro fornitore che ci ha 
indicato un’azienda dotata di presse sul 

punto di chiudere. Anche in questo caso 
abbiamo rilevato un ramo aziendale as-
sorbendo il personale. Il lavoro è cre-
sciuto ancora ed è aumentata per noi la 
possibilità di conoscere altri clienti nel 
Torinese e acquistare nuovi macchina-
ri: sono così arrivati i centri di lavoro e le 
macchine per il collaudo, investendo, 
inoltre, nel miglioramento dell’utensi-
leria. Nel 2010 ci siamo resi conto che il 
capannone era divenuto troppo piccolo 
per la mole di lavoro e abbiamo acquisito 
uno stabilimento vicino che è tuttora la 
nostra sede aziendale». Oggi l’azienda di-
spone di un capannone di circa sette-

cento metri quadrati in cui opera il re-
parto produzione oltre a un’area adibi-
ta ad uffici di 400 metri quadrati. «Di-
sponendo di questi spazi, la crescita 
aziendale è continuata e l’aumento de-
gli utili è stato destinato all’acquisto di 
nuovi macchinari con lo scopo di rima-
nere sempre al passo con i tempi. La no-
stra azienda attualmente svolge attività 
per diversi settori e non più solo l’auto-
motive e la costruzione di stampi. Lavo-
riamo anche nel settore alimentare, nel-
l’aeronautico e nella costruzione di at-
trezzature speciali». Le lavorazioni di cui 
l’azienda si occupa spaziano dagli stam-
pi a blocco agli stampi progressivi, dai ca-
libri di controllo alle produzioni. La pro-
fessionalità degli addetti e gli strumen-
ti a loro disposizione consentono di ga-

rantire massima precisione e qualità. La 
profonda conoscenza della realtà in cui 
l’azienda opera, l’affidabilità e la com-
petenza nel riuscire a soddisfare le esi-
genze dei clienti, l’utilizzo di macchina-
ri e software all’avanguardia, consento-
no di fornire prodotti e soluzioni alta-
mente qualificati e competitivi. CPA 
Meccanic, inoltre, dispone di un reparto 
presse completo, in modo da poter ri-
spondere alle diverse esigenze dei propri 
clienti. «Negli ultimi tre anni abbiamo ini-
ziato a collaborare con un’azienda spe-
cializzata nel settore avio e quindi ab-
biamo ampliato il reparto presse con l’ac-
quisto di una nuova pressa di ultima ge-
nerazione, tecnologia Industria 4.0, che 
permette di stampare senza comandi 
manuali ma grazie ai sensori di pre-

senza. Disponiamo dell’attrezzatura per 
il collaudo con lo scanner che ci consente 
sia di collaudare i pezzi lavorati con la fre-
sa ma ancor di più, essendo amovibile, di 
essere installato sotto la pressa per po-
ter collaudare le pareti nella fase di mes-
sa a punto, rilevando al contempo le 
quote dove intervenire. Progetti per il fu-
turo ne abbiamo moltissimi – specifica 
Andrea Piras – ma soprattutto abbiamo 
la voglia di investire e costruire ancora. 
Lo scorso anno abbiamo ampliato il set-
tore presse e, benché il mercato di oggi 
non mostri ancora segnali del tutto ras-
sicuranti, continuiamo ad essere fidu-
ciosi. Le nostre attività sono diversifica-
te e questo ci ha consentito di superare 
positivamente i periodi di crisi. Certo, il 
mercato è cambiato notevolmente per-
ché ormai il lavoro non è più a lungo ter-
mine come una volta: adesso la previ-
sione siamo costretti a farla nell’arco dei 
quattro mesi. Però continuiamo ad ave-
re ottime aspettative per il futuro e sia-
mo sempre pronti ad investire nell’ac-
quisto di nuovi macchinari». •

Guardare sempre avanti

CPA Meccanic ha sede a Bruino (To) 

www.cpameccanic.com

ANDREA PIRAS RACCONTA LE ORIGINI E LA CRESCITA DELLA SUA CPA MECCANIC, DIMOSTRANDO COME 

MANTENERE FIDUCIA E CONTINUARE A INVESTIRE SIANO CARTE VINCENTI IN UN SETTORE COSTANTEMENTE 

IN CAMBIAMENTO

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

CPA Meccanic si occupa di produzioni per diversi settori, tra cui, l’au-
tomotive, l’alimentare, la prototipia, le macchine speciali. Realizza 
stampi a blocco, ovvero stampi con utensili combinati per l’esecu-
zione di diverse lavorazioni, quali la tranciatura, la foratura, la piega-
tura e l’imbutitura, senza ripresa, ovvero con un’azione simultanea. 
Progetta e produce calibri di controllo, sia visivo che dimensionale, 
per soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. A seconda 
dell’utilizzo specifico, i calibri vengono realizzati in alluminio, resina o 
ferro. L’attuale sede di Bruino (To) dispone di un organico altamente 
specializzato impegnato nelle lavorazioni su una superficie comples-
siva di 1.200 mq. Gli operatori hanno a disposizione il sistema Cad 
Cam Visi, all’avanguardia per la programmazione a bordo macchina e 
per la progettazione in ufficio tecnico.

DIVERSIFICAZIONE 
La nostra azienda attualmente svolge attività 
per diversi settori: automotive, costruzione di 
stampi, alimentare, aeronautico e attrezzature 
speciali
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L
a meccanica in generale è sta-
ta ed è in grande evoluzione. La 
richiesta di produzione nel 
settore ha avuto un incre-
mento nell’impiego in diversi 

ambiti, ne consegue che le ricerche di mer-
cato hanno maggiormente consentito di 
analizzare le differenti necessità di pro-
duzione. In questo quadro devono inse-
rirsi i diversi attori produttivi che, nel ten-
tativo di rimanere competitivi, fanno 
leva proprio sui nuovi strumenti. Lo di-
mostra il caso della torinese Luca Listel-
lo Lavorazioni Meccaniche, che porta il 
nome del suo titolare. «Le innovazioni tec-
nologiche – dice Listello − hanno influito 
nei processi produttivi ottimizzando tem-
pi di produzione, puntualità, precisione e 
controllo dei prodotti finiti. Inoltre, l’im-
piego di risorse economiche ha consen-
tito l’ottimizzazione e l’incremento dei 
prodotti offerti, aggiungendo alla pro-
duzione di particolari meccanici, l’as-
semblaggio e/o il montaggio degli stessi 
per la fornitura di piccoli e medi sotto-
gruppi e gruppi. Su questa consapevolezza 
abbiamo operato le opportune imple-
mentazioni e oggi l’azienda offre un’ac-
curata analisi della fattibilità del pro-
dotto richiesto, eseguita con competenza 
in primis dal titolare, che vanta esperienza 
pluriennale nel settore, successivamente 
dai suoi collaboratori, valutando i mate-
riali necessari e le tempistiche di produ-
zione. A trattativa definita e ordine ac-
quisito, l’azienda offre consulenza speci-
fica e tecnica, informazioni sullo stato di 
avanzamento dei lavori e, a fornitura ul-
timata, assistenza tecnica e indagine sul-
la soddisfazione del cliente». 
Listello, dunque, ha investito in partico-
lare in macchinari all’avanguardia «e 
nell’addestramento di personale specia-
lizzato – continua l’imprenditore torine-
se −, formando un unico team di lavoro 

con addetti intercambiabili. Impieghiamo 
risorse umane, incrementate a tal pro-
posito, in costanti ricerche di mercato e ri-
chieste di riscontri in merito ai servizi pre-
stati e prodotti forniti. Evidentemente, in 
questo modo abbiamo migliorato l’effi-
cienza dei processi produttivi: l’impiego 
del 30 per cento degli utili dell’azienda, fi-
nalizzato all’acquisto di nuovi centri di la-
voro come macchine a 5 assi unite a stru-
mentazione di ultima generazione, han-
no consentito processi produttivi conti-
nuativi, rapidi e precisi. E poi, da non di-
menticare per dare un quadro più com-
pleto, la personalizzazione dei servizi e la 
grande influenza che ha nella scelta fat-
ta dai clienti: i differenti ambiti produttivi 
dei nostri committenti, acquisiti e po-
tenziali, necessitano di analisi particola-
reggiate e conseguenti offerte persona-
lizzate». 
In quanto finora descritto si può notare 
una moderna visione del lavoro. «Ab-
bandonate le ormai obsolete gerarchie in-
terne alle attività – spiega Listello −, è 
un’unica squadra, composta da figure an-
che intercambiabili, a garantire conti-

nuità, efficienza e puntualità. Si propon-
gono, dunque lavorazioni conto terzi di 
particolari meccanici (comprensivi dei 
vari trattamenti termici), lavorazione di 
particolari di piccole e medie serie, co-

struzione e assemblaggio di sottogruppi 
e gruppi meccanici, costruzione, assem-
blaggio e collaudo di attrezzature mec-
caniche». 
Per Listello, è chiaro che le cose sono pro-
fondamente cambiate negli ultimi anni. 
«La perseveranza nel credere in grandi ob-
biettivi da raggiungere ed impiegare sem-
pre nuove risorse – afferma il titolare del-
l’azienda piemontese − ha consentito di 
variare, come già anticipato, le linee di pro-
dotti offerti, inserendo oltre che la co-
struzione di particolari anche il mon-
taggio e assemblaggio di sottogruppi e 
gruppi meccanici, opportunità che si è 
presa in considerazione nel corso della 
crescita. Non è un mistero che la crisi ha 
avuto il suo ruolo fondamentale in certe 
decisioni. Come per tutte le aziende del set-
tore la recessione ha avuto i suoi risvolti, 
ma ha stimolato la ricerca e uno studio più 
approfondito del mercato, permettendo 
oggigiorno di non risentire del passato si-
curamente complesso».  
Infine, uno sguardo sul prossimo futuro. 
«L’acquisto di un nuovo e ampio capan-
none, sempre nella zona di origine, con-
sentirà la realizzazione di nuovi proget-
ti e quindi ottimizzazione e differenzia-
zione della produzione, con particolare ri-
ferimento ai quantitativi ed alle caratte-
ristiche tecniche. E sempre in un’ottica di 
espansione, possiamo dire che attual-
mente il mercato nel quale operiamo è 
quello nazionale, ma ci siamo attivati 
per indagini di mercato nell’ambito del-
la comunità europea, con la collabora-
zione di personale specializzato e com-
merciale». •

Il settore tra risorse 
e nuove criticità 
LUCA LISTELLO OFFRE UNO SPACCATO DELLA 

MECCANICA PIÙ CHE POSITIVO, INDICANDO GLI 

ASPETTI SU CUI PUNTARE MAGGIORMENTE E CHE SI 

INCARDINANO SUGLI ELEMENTI IMMANCABILI NELLE 

RICHIESTE DEL MERCATO ATTUALE 

di Remo Monreale

ESPANSIONE E TRASFORMAZIONE 

La Luca Listello Lavorazioni Meccaniche affonda le proprie radici nel-
l’attività nata a Borgone di Susa negli anni Settanta per mano dei fra-
telli Listello. «Sul finire degli anni Novanta – dice Luca Listello −, rilevo 
la piccola azienda di famiglia e inizio un costante, appassionato lavoro 
di espansione e di innovazione: una vera trasformazione a tutto 
campo. Non un passivo passaggio di consegne, dunque, ma un’attiva 
e dinamica presa di coscienza: il mondo della meccanica oggi offre e 
richiede velocità e precisione. Le macchine tradizionali iniziano a con-
vivere con i centri di lavoro e lo spazio ormai insufficiente nella sede di 
Borgone, mi induce (nella seconda metà del decennio scorso) a pren-
dere in considerazione un nuovo sito: S. Antonino di Susa (To). La 
nuova struttura risponde bene alle esigenze di lavoro del titolare. La si-
nergia creata con l’encomiabile team di lavoro interno e la fiducia ac-
cordata da clienti storici, ma anche da quelli di più recente acquisi-
zione, hanno permesso di evitare di cadere vittime del devastante 
effetto domino che ha colpito molte aziende del settore in seguito al-
l’inasprimento della crisi economica».

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE  
Hanno influito nei processi produttivi 
ottimizzando tempi di produzione, puntualità, 
precisione e controllo dei prodotti finiti 

Luca Listello Lavorazioni Meccaniche ha 

sede a Sant’Antonino di Susa (To) 

www.lucalistello.it
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U
no dei momenti più inte-
ressanti del quinto Forum 
della meccatronica, andato 
in scena a Torino in au-
tunno, è coinciso con la 

presentazione della mappa italiana delle 
competenze meccatroniche. Sviluppata 
da un gruppo di ricerca capitanato dal 
professore Giambattista Gruosso del di-
partimento di elettronica, informazione 
e bioingegneria del Politecnico di Mi-
lano, lo studio ha consegnato una radio-
grafia aggiornata delle filiere utilizza-
trici delle tecnologie 4.0, con lo scopo di 
coglierne tutte le sfide e le potenzialità. 
«Ne emerge un quadro molto promet-
tente – osserva Gruosso - fatto di im-
prese che stanno cercando di aprirsi alle 
opportunità legate alla smart factory per 
migliorare i propri processi e i propri 
prodotti».

In termini di capacità innovativa 
e incentivi utilizzati dalle imprese, 
quali trend mette in risalto la map-
patura? 
«Sul piano dell’innovazione di pro-
cesso, gli investimenti - e di conse-
guenza gli incentivi – stanno giocando 
un ruolo centrale, mentre sull’innova-
zione di prodotto le imprese hanno an-
cora molta strada da fare. Questo è 
probabilmente l’aspetto che colpisce 
di più in questa ricerca: mentre si è di-
sposti ad accettare tecnologie e pro-
dotti innovativi che arrivano da 
fornitori qualificati, si è molto più re-
stii (complici anche i mercati di 
sbocco) a modificare i propri prodotti 
introducendo delle innovazioni».    

Qual è l’attuale grado di coinvolgi-
mento delle Pmi italiane nel cam-
mino verso la fabbrica intelligente e 
quali soluzioni digitali si stanno ri-
velando alla portata anche di 
aziende meno strutturate? 
«Oggi le tecnologie digitali e la perce-
zione della loro utilità sono alla por-
tata di tutte le dimensioni di impresa. 
Forse un pò meno la loro implementa-
zione e la loro gestione, quest’ultima 
dovuta alla mancanza di competenze 
che si nota di più man mano che dimi-
nuisce la dimensione d’impresa. L’al-

tro rischio è quello di non fare un in-
vestimento adeguato alle proprie esi-
genze, non avendo chiara una 
strategia digitale. È sempre più evi-
dente  che oggi la trasformazione digi-
tale non è solo un fatto di investimenti, 
ma soprattutto di persone e di compe-
tenze. Persone in grado di guidarla e 
competenza per metterla in atto».     

Tema non marginale nella corsa 
4.0 del nostro tessuto industriale è 
quello della cybersecurity. Come 
stanno curando questo aspetto le 
imprese italiane? 
«Le aziende sono consapevoli del 
tema, ma non sempre di quali siano le 
ricadute e le azioni correttive. In molti 
casi la percezione del rischio e fin 
troppo alta, pur senza motivo, tanto da 
limitare l’adozione di certe tecnologie 
digitali, in tanti altri è troppo bassa im-
plicando un uso inconsapevole delle 
tecnologie utilizzate. Ancora una volta 
è un tema di competenze in grado di 

comprendere, analizzare e mitigare i 
rischi dell’adozione delle tecnologie 
digitali. E non si parla solo di cyberse-
curity: protezione dei dati personali, 
privacy dei lavoratori e dei clienti, e 
tanto altro».     

Lei sostiene che la rivoluzione di-
gitale debba essere innanzitutto di 
mentalità. Quali approcci nuovi de-
vono adottare le aziende per stimo-
larla? 
«Sono sempre più convinto di questo. 
Le aziende devono farsi permeare da 
questa nuova cultura non abbraccian-
dola in modo acritico, ma capendo 
quali potrebbero essere i benefici per 
sé o per la filiera di cui fanno parte. E 
ancora una volta si parla di persone 
con una capacità di guidare il cambia-
mento. Oggi non si può essere 
un’azienda 4.0 se non lo sono anche i 
propri fornitori e i propri clienti. Di 
conseguenza il ruolo deve essere at-
tivo, di co-investimento o di promo-

zione dell’adozione di tecnologie. Ci 
sono tanti esempi virtuosi di aziende, 
o filiere, che hanno saputo costruire 
un ciclo 4.0 che coinvolge fornitori e 
clienti, diventandone gli animatori».      

Un passaggio chiave nella sfida di-
gitale è dunque legato alla riqualifi-
cazione delle risorse. Di quali 
competenze basilari occorre dotare i 
futuri operatori dell’era 4.0? 
«Oggi il tema è duplice: da un lato la 
formazione delle risorse che si inseri-
scono in azienda, spesso neolaureati, 
che hanno sicuramente alcune com-
petenze digitali, ma sono molto lon-
tani dalla conoscenza dei processi 
produttivi, per cui è necessario affian-
carli nel loro percorso di crescita pro-
fessionale. Dall’altro, la necessità di 
riqualificare le competenze in azienda 
portandole a conoscere le tecnologie 
che si stanno o che si vogliono adot-
tare. È difficile però fare una previ-
sione dei profili maggiormente 
richiesti, perché le strategie digitali 
sono tante e diverse. Oggi forse l’atten-
zione è più viva verso il tema della rac-
colta e analisi dei dati e delle 
competenze necessarie».       

Nel medio termine, cosa manca a 
livello culturale e istituzionale per 
far crescere l’ecosistema Italia 4.0 e 
favorire le strategie innovative delle 
aziende? 
«Dal 2011, anno in cui il tema del 4.0 è 
stato posto su tutte le agende, si è fatto 
tanto ed è sicuramente cambiata l’at-
tenzione e la consapevolezza degli 
operatori del settore, ma non basta. È 
necessario anche un piano di sistema 
che sappia trasmettere agli investitori 
e ai mercati esteri la capacità di inno-
vazione presente nelle aziende ita-
liane. Dalla promozione di un made in 
Italy alla promozione di un made 4.0 
in Italy, facendone percepire l’alto con-
tenuto di tecnologia e le potenzialità 
che i nostri beni strumentali sanno 
avere».•

Giambattista Gruosso, professore di 

Elettrotecnica presso il Politecnico di Milano, 

dipartimento di elettronica, informazione e 

bioingegneria 

È tutta una  
questione di mentalità

SI ACCOLGONO NUOVE TECNOLOGIE, MA SI È MENO 

DISPOSTI A MODIFICARE I PROPRI PRODOTTI. È LA TENDENZA COLTA 

DALL’ULTIMO MONITOR SULLE COMPETENZE MECCATRONICHE SVOLTO  

DA UN GRUPPO DI RICERCA GUIDATO DA GIAMBATTISTA GRUOSSO

di Giacomo Govoni

LA RIVOLUZIONE DIGITALE 

«Ci sono tanti esempi virtuosi di aziende,  
o filiere, che hanno saputo divenire 
animatori di un ciclo 4.0 coinvolgendo 
fornitori e clienti»
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I
l giro di vite normativo in materia 
di tracciabilità e la tendenza ad 
aggiornare i sistemi più datati 
sono i fattori chiave che negli ul-
timi anni hanno reso il comparto 

dell’automazione uno dei più dinamici 
all’interno dello scenario economico 
nazionale. Specie nei settori alimentare 
e farmaceutico, dove la crescita di in-
vestimenti 4.0 si è mostrata particolar-
mente robusta, così come la necessità di 
ottimizzare i processi produttivi e logi-
stici. «Altri due aspetti da non sottova-
lutare – aggiunge Cosimo Capuzzello, 
manufacturing industry unit general 
manager di Datalogic – sono la ricerca 
di un valore aggiunto nell’offerta di 
nuovi servizi legati alla tracciabilità, che 
vale per un più ampio gruppo di filiere 
produttive, dall’elettronica, all’automo-
tive, al non-food in generale, e l’anti-
contraffazione, vista la dimensione che 
questo fenomeno ha ormai raggiunto 
in vari settori».  

Quali sono i reali tratti distintivi 
dell’industria connessa e attraverso 
l’applicazione di quali sistemi con-
sente di aumentarne l’efficienza pro-
duttiva? 
«Tra i beni funzionali alla trasforma-
zione tecnologica e digitale delle im-
prese secondo il modello 4.0 sono indi-
cati i sistemi intelligenti e connessi di 
marcatura e tracciabilità dei lotti pro-
duttivi e/o dei singoli prodotti, stru-
menti e dispositivi per l’etichettatura, 
l’identificazione automatica dei pro-
dotti con collegamento al codice e alla 

matricola del prodotto stesso. Negli 
Stati Uniti il Food safety and moderni-
zation act (Fsma) indica quattro tecno-
logie di riferimento: codici a barre, co-
dici a matrice 2D, Rfid, sistemi integrati 
di tracciatura dei lotti basati su eti-
chette e immagazzinamento dei dati. 
Viste queste premesse, non possiamo 
che prevedere un grande sviluppo per i 
sistemi basati sull’identificazione au-
tomatica». 

Quale relazione sta maturando tra 
i nuovi modelli di business e i Big 
Data e in che modo possono essere 
customizzati in funzione delle esi-
genze dei clienti? 
«Le nuove modalità di business stanno 
abbattendo le barriere tra il mondo dei 
produttori e quello dei consumatori ge-
nerando esigenze emergenti tra i clienti, 
che Datalogic contribuisce significati-
vamente a soddisfare. Mi riferisco ad 
esempio agli acquisti personalizzati on-
line, oppure ai dispositivi di automa-
zione dello shopping nei punti vendita 
tradizionali. Da una parte, il nostro por-
tafoglio prodotti/soluzioni e dall’altra 
l’organizzazione per Industries, che 
spazia dal manufacturing al retail pas-
sando per il transportation & logistics e 
l’healthcare, ci offrono un punto di os-
servazione unico sul mercato e la pos-
sibilità di integrare i vari modelli di bu-
siness e di “customizzarli” in funzione 
delle richieste specifiche dei clienti». 

Nel nuovo scenario dello smart ma-
nufacturing i robot stanno diven-
tando parte integrante dei processi 

industriali. Come sta variando la loro 
incidenza e come procede l’integra-
zione in azienda con l’uomo?  
«Il trend di aumento dell’uso di robot 
nella produzione industriale è un dato 
di fatto, spinto anche dagli incentivi del 
piano nazionale Industria 4.0. Vediamo 
un aumento dell’utilizzo dei robot nelle 
applicazioni tipiche di fine linea, ad 
esempio nei palletizzatori, nei veicoli a 
guida automatica sempre più utilizzati 

nella logistica interna, senza dimenti-
care il ruolo più consolidato che hanno 
nella produzione automotive. Per que-
ste applicazioni Datalogic ha introdotto 
il  Laser Sentinel, per il monitoraggio 
della sicurezza in ambito produttivo e 
logistico».  

Come funziona questo sistema? 
«Si tratta di uno scanner laser di sicu-
rezza molto flessibile che memorizza 
l’ambiente sicuro, dotato di tutte le fun-
zioni necessarie per applicazioni sia 

statiche (celle robotizzate, protezione 
macchina, trasportatori), sia dinami-
che (veicoli a guida automatica, carrelli 
elevatori), il tutto in un dispositivo com-
patto con prestazioni di alto livello. La-
ser Sentinel può gestire fino a tre aree 
simultaneamente, che possono essere 
configurate come “aree di attenzione” 
fino a 20 metri o “aree sicure” fino a 5 
metri. All’interno delle nostre fabbri-
che lo stesso Laser Sentinel è prodotto 
con elevata automazione che prevede 
l’utilizzo di robot sia per le fasi di as-
semblaggio che taratura». 

La fabbrica automatizzata neces-
sita anche di nuove competenze tec-
niche da parte degli operatori. Quali 
sono le più richieste e su quali ritiene 
dovrà concentrarsi il sistema forma-
tivo nei prossimi anni? 
«Le nuove competenze tecniche richie-
ste agli operatori sono “visioni d’in-
sieme” in tutti i vari aspetti della supply 
chain, dove già in fase di sviluppo e pro-
duzione occorre pensare a come un 
prodotto verrà movimentato, distri-
buito, venduto, e quindi acquistato. In 
questo senso Datalogic sviluppa, pro-
duce e commercializza sensori, sistemi 
di visione, lettori e marcatori per appli-
cazioni AutoID, per catturare i dati e 
permettere agli oggetti e alle macchine 
di parlare tra loro tramite reti indu-
striali, con elaborazione a livello di Plc 
o Pc industriali fino al livello Erp. In 
tutti questi casi, la necessità è quella di 
integrarli perfettamente tramite inter-
facce e protocolli standard industriali, 
che rendono possibile l’interoperabilità 
tra dispositivi e sistemi di diversi co-
struttori».  •

Sistemi customizzati 
di smart manufacturing

di Giacomo Govoni

Cosimo Capuzzello, manufacturing industry 

unit general manager di Datalogic

LA NECESSITÀ DI OTTIMIZZARE I PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICI ACCRESCE IL BISOGNO DELLE AZIENDE 

DI DOTARSI DI DISPOSITIVI AUTOMATIZZATI. COSIMO CAPUZZELLO DESCRIVE LE SOLUZIONI PIÙ RICHIESTE 

E I SETTORI IN PRIMA LINEA IN QUESTA SFIDA



S
viluppa il 6 per cento del fat-
turato aggregato del mani-
fatturiero nazionale, ne 
esporta complessivamente il 
7 per cento e soprattutto ge-

nera oltre il 3 per cento del Pil italiano. 
È il rilevante contributo che la punta 
avanzata della nostra industria tecno-
logica, espressa dalle 1300 aziende del-
l’elettronica e dell’elettrotecnica 
associate alla Federazione Anie, ha 
continuato a fornire nel 2018 all’eco-
nomia del nostro Paese. Mostrando 
tuttavia segnali di deciso indeboli-
mento nella seconda metà dell’anno 
colti distintamente anche a inizio 2019 
dal Purchasing Managers’ Index che, 
rimanendo sotto la soglia “neutra” di 
50, conferma la permanenza in terri-
torio negativo. A risentirne maggior-
mente sono gli ordinativi e il flusso 
degli investimenti generato dai quat-
tro mercati strategici rappresentati da 
Anie (industria, building, energia e in-
frastrutture-trasporti) che comunque 
coprono ancora il 30 per cento dell’in-
tero investimento in ricerca e sviluppo 
effettuato dal settore privato di casa 
nostra.  

ESPORTAZIONI TRASCINANO 
L’INDUSTRIA TECNOLOGICA 
ITALIANA
«Il trend della seconda metà del 2018, 
il dato sugli ordinativi, il rallenta-
mento registrato sui mercati esteri di 

sbocco delle tecnologie di Anie – os-
serva Giuliano Busetto, presidente di 
Anie Confindustria - destano preoccu-
pazioni sulla ripresa del mercato in-
terno ed esterno. Il clima di incertezza 
determinato dalle tensioni in corso in 
diversi Paesi e dalla guerra commer-
ciale Cina-Usa è altamente penaliz-

zante, tanto che le multinazionali 
presenti in Italia stanno alla finestra e 
molte imprese hanno congelato i piani 
di assunzioni». Un campanello d’al-
larme da disinnescare quanto prima 
possibile, considerato che la filiera 
produttiva dell’elettronica ed elettro-
tecnica assorbe il 7 per cento di addetti 
totali dell’industria manifatturiera, so-
stenendo con le proprie tecnologie 
ogni comparto industriale. «Una reale 
spinta alla ripresa economica – prose-
gue Busetto - può avvenire soltanto at-
traverso un efficace sostegno agli 
investimenti privati nel manifattu-
riero e agli investimenti pubblici nelle 
infrastrutture. Non possiamo permet-
terci l’incertezza legata all’ennesima 
tornata elettorale, pertanto serve da 
subito un rilancio concreto a partire da 
energie rinnovabili, mobilità sosteni-
bile, manifattura 4.0». Su questi tre ca-
pitoli chiave il numero di Anie esorta il 
governo a cambiare passo, se non altro 
per preservare una dinamica export 
che anche in un 2018 chiuso in sordina 
ha registrato ugualmente una crescita 
del 2,5 per cento, beneficiando del po-
sitivo contributo della domanda in Eu-

ropa (+5,5 per cento) Africa (+5,0 per 
cento) e Asia Pacifico (+8,4 per cento). 
In flessione del 3,4 per cento invece 
l’andamento delle esportazioni dei set-
tori Anie verso l’America, per via di uno 
scenario internazionale reso più cri-
tico dal neo-protezionismo. Un handi-
cap che in realtà penalizza tutti i 

settori del made in Italy, rispetto ai 
quali però quelli targati Anie presen-
tano tendenze più dinamiche a riprova 
del loro effetto-traino per l’economia 
del Paese.  

INNOVAZIONE DIGITALE, UNA SFIDA 
FONDATA SULLE PERSONE
Una posizione di preminenza che l’in-
dustria elettronica ed elettrotecnica 
intende consolidare ulteriormente, in-
vestendo sull’innovazione digitale se-
condo il modello 4.0 e abilitando profili 
altamente qualificati all’impiego delle 

tecnologie innovative. Nella consape-
volezza che lo sviluppo delle nuove 
competenze digitali potrà tradursi in 
maggiore efficienza, competitività e 
interconnessione all’interno della fab-
brica e lungo la filiera produttiva. «Un 
Paese che punta sull’innovazione – so-
stiene Busetto - non può dimenticare 
le persone. Oggi la formazione è una 
delle risposte primarie ai bisogni delle 
aziende, tuttavia occorre ripensarla in 
modo che sia più coerente e rispon-
dente alle necessità dell’industria. In 
questo senso, il nostro Master forma i 
professionisti su aspetti quali finanza 
e fiscalità, nuovi modelli di business, 
standardizzazione, tecnologie, il tutto 
in ottica 4.0». “Anie per Industria 4.0” il 
titolo del master a cui il presidente fa 
riferimento, presentato come un per-
corso formativo unico nel suo genere e 
svelato nei contenuti a fine febbraio. 
Strutturato in quattro moduli, prevede 
un focus articolato sulle tecnologie che 
abilitano alla trasformazione digitale, 
rivolto in particolare ai manager e alle 
figure professionali con responsabilità 
decisionali. Le più influenti, peraltro, 
nella valutazione del sentiment 2019 
misurato dall’Osservatorio Anie rela-

tivo al mercato delle tecnologie del-
l’associazione. Dal quale si rileva una 
diminuzione dell’ottimismo rispetto 
all’andamento del fatturato totale per 
l’anno in corso, condizionata da saldi 
previsionali che appaiono inferiori ri-
spetto a quelli registrati nei semestri 
precedenti. Tradotto in percentuali, 
solo il 39 per cento delle aziende inter-
vistate prevede un incremento nel 
primo semestre 2019 rispetto al 61 per 
cento dello scorso anno e solamente il 
35 per cento si attende una crescita 
dell’export. • 

La punta avanzata 
del nostro export

di Giacomo Govoni 

I QUATTRO MERCATI STRATEGICI RAPPRESENTATI DA ANIE CONTINUANO A 

ESSERE UN VOLANO DELLA NOSTRA ECONOMIA, MALGRADO LA FRENATA DELLA 

SECONDA METÀ DEL 2018. FORMAZIONE E INVESTIMENTI 4.0 I DUE INGREDIENTI 

PER RITROVARE LA STRADA DELLA CRESCITA

Giuliano Busetto, presidente di Anie 

Confindustria

Innovazione36





I
niziano a prendere forma i com-
petence center, poli strategici del-
la trasformazione digitale del tes-
suto produttivo. È nato a fine 2018 
a Bologna Bi-Rex (Big Data Inno-

vation & Research EXcellence), il con-
sorzio pubblico-privato di cui fanno 
parte cinque Università, quasi 50 im-
prese ed enti di ricerca regionali e na-
zionali. Bi-Rex assisterà le aziende, in 
particolare le Pmi, nell’adozione di tec-
nologie abilitanti al Piano Industria 4.0. 
Lo farà attraverso «un sistema di for-
mazione e orientamento alle imprese 
strettamente integrato con i Digital In-
novation Hub (DIH), realizzato tramite 
incontri frontali, e un ampio ecosistema 
di progetti di ricerca collaborativa pub-
blico-privata, che permetterà di cresce-
re lavorando insieme. Sarà soprattutto 
attivo un impianto Pilota produttivo 
dimostrativo – un vero e proprio Digital 
Capability Center (DCC) - su cui imple-
mentare e ottimizzare l’adozione delle 
tecnologie abilitanti, che servirà da la-
boratorio, banco di prova e vetrina», 
spiega Domenico Bambi, presidente del 
Comitato esecutivo di Bi-Rex e dg della 
divisione Quality & Process Control di 
Sacmi Imola. 

L’attività del consorzio è finanziata 
da fondi pubblici - 9,2 milioni di euro 
- a cui si aggiungono gli oltre 15 milioni 
di euro di investimento dei partner 
privati. Come le aziende esterne po-
tranno accedere ai servizi e in che 
misura sono coperti dai fondi a di-
sposizione? 
«In due modalità. Innanzitutto le azien-
de, in particolare le Pmi, potranno be-
neficiare dei servizi di consulenza, for-
mazione e orientamento messi a di-
sposizione da Bi-Rex sia grazie al cofi-
nanziamento pubblico del 50 per cen-
to dei costi di avviamento del Centro per 

i primi 36 mesi di attività e fino a un im-
porto massimo del cofinanziamento 
pari a 3,85 milioni di euro, sia anche gra-
zie alle contribuzioni in natura (tecno-
logie, competenze) offerte dai partner. 
In secondo luogo, tramite un ampio eco-
sistema di progetti di ricerca collabo-
rativa pubblico-privata, co-finanziati 
dal Mise e aperti ad aziende esterne, e 
quindi a ulteriori possibili finanzia-
menti privati, tramite il lancio di ban-
di a evidenza pubblica. A questo ri-
guardo, pare ragionevole prevedere 
che i 5,35 milioni di euro di cofinan-
ziamento pubblico messi a disposizio-
ne dal Mise per i progetti di ricerca - e 
che potranno coprire fino a un massi-
mo del 50 per cento dei costi sostenuti 
dalle imprese ovvero che potranno es-
sere utilizzati per assicurare un cofi-
nanziamento massimo pari a 200mila 

di euro per ogni singolo progetto di ri-
cerca - saranno sufficienti per attivare 
tutti i circa 30 progetti di ricerca già ipo-
tizzati. Inoltre, il valore complessivo de-
gli stessi - sia in virtù dei conferimenti 
in natura (software, tecnologie e com-
petenze) già assicurati da parte dei 
partner del consorzio, sia grazie ai con-
ferimenti che verranno assicurati da 
parte dei Partner di Progetto – supere-
rà i 12 milioni di euro». 

Sono in avvio circa 30 progetti, qua-
li aree riguarderanno? 
«L’ampia gamma di progetti di innova-
zione e ricerca industriale è stata de-
terminata a partire dalle necessità di in-
novazione delle numerose aziende par-
tner, mobilitando su tali richieste le ca-
pacità delle Università e degli altri par-
tner pubblici. Le tematiche dei progetti 
di innovazione e le tecnologie abilitan-
ti corrispondenti, necessarie per la loro 
esecuzione, sono: Additive & advanced 
manufacturing; Ict per macchine e linee 
di produzione; Integrazioni di sistemi; 
Robotica collaborativa, warehousing e 
Agv; Security e blockchain; Sistemi avan-
zati per la gestione dei processi di pro-
duzione; Big Data; Sostenibilità e re-
sponsabilità sociale. In questi giorni 
stiamo partendo con il primo degli otto 
workshop che andranno a definire i 

dettagli per ciascun’area tematica». 
La specializzazione operativa di Bi-

Rex è l’uso dei Big Data e l’Additive Ma-
nifacturing, perché questa scelta? 
«La scelta fa leva su alcune eccellenze 
manifatturiere del nostro territorio, pri-
ma definito Motor Valley, poi Packa-
ging Valley e infine Automation Valley. 
Per mantenere la leadership nel manu-
facturing dobbiamo integrare le tecno-
logie produttive tradizionali con quelle 
nuove, che sono Additive Manufacturing, 
Robotica avanzata e Collaborativa, Di-
gital Twin e Big Data, le quali devono es-
sere messe in opera insieme. Le soluzioni 
saranno sviluppate e validate nel DCC, 
una vera linea di produzione. Inoltre, la 
capacità di memorizzare ed elaborare 
grandi quantità di dati è da sempre una 
caratteristica del nostro territorio. Nel 
lontano 1967 nasceva a Bologna il Cine-
ca, per volontà di quattro Università - Bo-
logna, Padova, Venezia e Firenze - e del 
ministero della Pubblica Istruzione. 
Oggi esso, affiancato dal Centro di Cal-
colo dell’INFN, è la maggiore realtà in Ita-
lia e una delle più importanti a livello 
mondiale. Inoltre, grazie ad esso, Bolo-
gna si è aggiudicata la sede del Centro eu-
ropeo per le previsioni meteorologiche 
(entro il 2020 lascerà la città inglese di 
Reading) e ospiterà anche la nuovissima 
Agenzia nazionale per la meteorologia 
e climatologia».  

Il competence center interverrà an-
che al di fuori dell’Emilia-Romagna? 
«Certamente sì. Bi-Rex già oggi ha fra i 
suoi consorziati rappresentanti di sette 
diverse Regioni e il suo obiettivo è di es-
sere al servizio di tutto il tessuto indu-
striale nazionale. Bi-Rex nasce dal Dna 
del nostro territorio con lo scopo di mi-
gliorare la competitività del sistema 
Paese in una prospettiva globale». •

Nasce a Bologna Bi-Rex

di Francesca Druidi

Domenico Bambi, presidente del Comitato 

esecutivo di Bi-Rex

La governance di Bi-Rex è particolarmente 
articolata e prevede un’Assemblea dei 
Consorziati, un Comitato di indirizzo, un Comitato 
esecutivo e un Organo di controllo, nominato 
dall’Assemblea e composto da tre professionisti 
di comprovata capacità tra cui un rappresentante 

del Mise. Il Comitato di indirizzo definisce la 
strategia di sviluppo del Centro di competenza, 
individuando le priorità di intervento. È composto 
da 20 membri, metà espressi dalle aziende e 
metà da università ed enti pubblici. Ha guida 
scientifica: il presidente è uno dei membri 
universitari del Comitato di indirizzo e decide in 
caso di parità di voti. Il Comitato esecutivo è 

incaricato di dare esecuzione al contratto di 
consorzio e ha tutti i poteri di amministrazione 
ordinaria e straordinaria per il conseguimento 
degli scopi consortili. Comprende sei membri, 
metà espressi dalle aziende e metà da università 
ed enti pubblici. Ha guida industriale: le imprese 
hanno espresso il presidente, che decide in caso 
di parità di voti.

DIALOGO COSTRUTTIVO 

AL VIA IL COMPETENCE CENTER DELL’EMILIA-ROMAGNA, CHE AIUTERÀ LE 

IMPRESE A FAR PROPRIE LE TECNOLOGIE ABILITANTI DELLA RIVOLUZIONE 

DIGITALE. PER INNOVARE PRODOTTI E PROCESSI. LA PAROLA A DOMENICO BAMBI, 

PRESIDENTE DEL NUOVO CONSORZIO
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G
arantire competenza e chia-
rezza ai propri clienti in un 
rapporto di collaborazione 
che assicuri la piena soddi-
sfazione di entrambe le par-

ti in gioco, qualunque sia il progetto in-
trapreso, è un atteggiamento capace di fare 
la differenza non soltanto in termini eco-
nomici, ma anche per quanto riguarda la 
loyalty e la fidelizzazione al proprio bu-
siness. 
In questa direzione l’azienda S&G Im-
pianti, specializzata da oltre dieci anni nel-
l’offerta di soluzioni innovative che ri-
guardano i sistemi elettrici, porta avanti 
un’attività che mette la trasparenza e la 
qualità al centro del proprio lavoro, oc-
cupandosi tanto di impianti civili quanto 
di impianti elettrici di automazione in-
dustriale. 
«L’idea da cui nasce la nostra azienda – rac-
conta Andrea Schiavon, titolare della S&G 
Impianti –, è strettamente legata al desi-
derio di ampliare il raggio d’azione delle 
competenze che avevo acquisito perso-
nalmente, lungo un percorso professionale 
di oltre dieci anni. L’obiettivo era ottene-
re un servizio ancora più completo, in gra-
do di offrire ai nostri clienti un prodotto 
finale chiavi in mano, dall’avanprogetto 
meccanico, al preventivo elettrico, dagli 
schemi hardware, allo sviluppo degli im-
pianti e alla loro messa in funzione». 
L’azienda, che attualmente ha una sede a 
Padova e una a Torino, vede la propria na-
scita nel 2010 e, da allora, ha incrementa-
to il proprio parco clienti in maniera 
esponenziale, portando risultati positivi 
e soddisfacenti con «educazione e buona 
politica», parole chiave della visione azien-
dale. 
«Quello che maggiormente contraddi-
stingue la S&G impianti – continua Andrea 
Schiavon –, è la professionalità e il rispet-
to verso il cliente. Siamo, infatti, in grado 
di garantire una prestazione trasparente 
e di qualità, che coinvolge un’ampia gam-
ma di servizi. A livello civile ci occupiamo 
sia di impianti elettrici tradizionali, sia do-
motici, realizzando antifurti, video sor-

veglianza e citofonia, dalla loro progetta-
zione fino all’installazione e messa in 
funzione. Per quanto riguarda le realtà in-
dustriali, la nostra azienda è specializza-
ta nella realizzazione di impianti elettri-
ci e pneumatici di bordo macchina per li-
nee e isole robotizzate, occupandosi tan-

to della costruzione e del cablaggio di qua-
dri elettrici, quanto degli impianti reti per 
l’automazione». 
L’azienda ha realizzato importanti progetti 
in gran parte del territorio del nord Italia, 
sviluppando automazione robotica per 
aziende come LCS, che si occupa di rea-
lizzare impianti di produzione in Ferrari, 
oppure come Magneti Marelli, multina-
zionale italiana specializzata nella forni-
tura di materiali ad alta tecnologia per il 
settore automobilistico, realizzando im-
pianti elettrici e sonori per la visualizza-
zione dello scarico della 500Abarth.  
Per offrire con continuità alti standard 
qualitativi, in un settore così dinamico 
come quello che riguarda gli impianti 
elettrici e l’automazione industriale, S&G 
impianti persegue una strada all’inse-
gna dell’innovazione e della tecnologia, of-
frendo servizi con certificazione Iso 9001 
che ne garantiscono l’alta qualità a livel-
lo europeo. «Convinti dell’importanza 
della ricerca e della tecnologia – continua 
Andrea Schiavon –, la nostra azienda ha 
investito nel campo della robotica acqui-
stando un robot collaborativo UR. Inoltre, 
per quanto riguarda lo sviluppo degli im-
pianti civili, siamo in continua evoluzio-
ne nella domotica e nella gestione di con-
trolli in remoto, con una continua for-
mazione supportata dalle migliori realtà 
locali quali Vimar, Biticino, Ave e Gewiss». 
Proprio la domotica svolge un ruolo im-
portantissimo nel determinare il nostro 
rapporto con le apparecchiature che ci cir-

condano e di cui facciamo un uso quoti-
diano. Offrire servizi competenti in que-
sta direzione, realizzando soluzioni pra-
tiche e intelligenti, non solo significa essere 
al passo con i tempi, ma, in molti casi, pre-
correrli. «La domotica – conclude An-
drea Schiavon –, ha già ampiamente in-
fluenzato il nostro modo di vivere. Questo 
processo è partito ormai dieci anni fa e 
prenderà sempre più un largo utilizzo in 

futuro. Prossimamente potremmo gesti-
re tutto tramite un cellulare, dall’apertu-
ra del cancello, alle luci, dai consumi del-
la casa, all’antifurto, fino alla videosorve-
glianza. Il tutto può essere gestito trami-
te rete anche da altri utenti, come può ac-
cadere nel caso di, ad esempio, un hotel. Ma 
per essere in rete in maniera continua, 
dobbiamo sempre munirci di un “ups”, ov-
vero di un gruppo di continuità, per ga-
rantire sempre corrente anche in caso di 
black out».•

Impianti elettrici 
e “buona” politica 

di Andrea Mazzoli

NUOVE OPPORTUNITÀ DI MERCATO

L’azienda S&G Impianti sviluppa e realizza sia impianti elettrici desti-
nati all’uso civile, tanto per un singolo alloggio quanto per un insieme 
di unità abitative; sia impianti industriali, realizzando isole automatiche 
tavole girevoli e linee di montaggio, fino a realizzare impianti di bordo 
nella loro globalità: dalla realizzazione delle canalizzazioni di passag-
gio cavi, alla stesura degli stessi con conseguente collegamento fi-
nale. Grazie alla grande esperienza dei propri dipendenti e a una for-
mazione continua nelle direzioni più innovative del mercato, l’azienda 
realizza anche schemi unifilari e schemi hardware tramite autocad, 
spac, eplan, rilasciando la certificazione di conformità degli impianti 
eseguiti. Dalla collaborazione con la PST di Torino, poi, l’azienda ha in-
trapreso un percorso di robotizzazione in grado di garantire risultati in 
linea alle più svariate richieste. 

DOMOTICA 
Prossimamente 
potremmo gestire 
tutto tramite un 
cellulare, dall’apertura 
del cancello, alle luci, 
dai consumi della 
casa, all’antifurto, fino 
alla videosorveglianza 

S&G Impianti si trova a Padova 

www.impiantisg.it

CON UNA DECENNALE ESPERIENZA NEL SETTORE, S&G IMPIANTI OFFRE 

SOLUZIONI CHE VANNO DALLA DOMOTICA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

ELETTRICI A BORDO MACCHINA, PERSEGUENDO UNA POLITICA DI 

PROFESSIONALITÀ E TRASPARENZA 
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I
l settore della meccanica si è tra-
sformato in modo sostanziale ne-
gli ultimi anni. Un cambiamento 
che si è mosso, soprattutto, in di-
rezione di un abbandono delle 

macchine tradizionali per abbracciare 
sempre più i sistemi automatizzati. 
Questa nuova via ha spostato l’atten-
zione delle aziende dalla produzione dei 
quadri elettromeccanici alle apparec-
chiature odierne dove l’integrazione 
tra meccanica, elettronica e informati-
ca – la cosiddetta meccatronica - è di-
ventata argomento quotidiano. Lo stes-
so è avvenuto anche per la Emmecitec-
nica, azienda che si occupa di quadri-
stica e sistemi di automazione indu-
striale fornendo, in base alle esigenze del 
cliente, la progettazione software, la 
progettazione hardware, i quadri elet-
trici completi di componentistica o li-
mitandosi al solo cablaggio dei com-
ponenti gestiti dal cliente.  
In sostanza, Emmecitecnica rappre-
senta la soluzione alle esigenze di mol-
te aziende che, per motivi diversi, scel-
gono di rivolgersi a un partner per la ge-
stione della parte elettrica relativa ai 
loro prodotti. «L’avvento delle nuove 
tecnologie ha stimolato i costruttori di 
macchine e sistemi a reinventare i mo-
delli, ormai superati, rendendoli più 
versatili e performanti - spiega Mario 
Crusiglia, titolare della società -. Questo 
ha generato nell’indotto l’esigenza di ri-
volgersi a fornitori sempre più preparati 
e strutturati per rispondere alle nuove 
necessità. Per affrontare il nuovo pa-
norama tecnologico, la nostra azienda 
si è, infatti, evoluta integrando nel pro-
prio organico alcuni progettisti sia har-
dware che software e diverse attrezza-
ture con lo scopo di migliorare la pro-

duzione». L’azienda si distingue sul 
mercato per la capacità di adeguarsi alle 
esigenze più disparate di ciascun clien-
te: dalla preparazione di kit cavi o del ca-
blaggio di apparecchiature con tutto o 
parte della componentistica in conto la-
voro, fino ad arrivare allo studio e alla 
progettazione, sia hardware che soft-
ware, con la fornitura completa di com-
ponenti, la realizzazione del cablaggio 
a bordo macchina, il collaudo, il suc-
cessivo smontaggio e rimontaggio pres-
so il cliente finale e la relativa messa in 

funzione in Italia e nel mondo. Tutto 
questo mantenendo costi adeguati a cia-
scun tipo di servizio, senza mai far pe-
sare la struttura. Alcuni dei principali 
settori in cui l’azienda opera, con la 
messa in funzione in Italia e all’estero, 
sono quelli dell’aspirazione e del trat-
tamento aria, la filtrazione e la depu-
razione dei liquidi, le macchine di test, 
i forni industriali, il packaging, i siste-
mi di trasporto, le macchine utensili, le 

linee automatiche e i sistemi di marca-
tura laser e di visione.  
«Emmecitecnica continuerà ad ade-
guarsi al mutare delle esigenze della 
clientela. I prossimi investimenti ve-
dranno l’inserimento di un sistema ge-
stionale Mes per la programmazione 
della produzione, certificazioni Iso e Ul. 
e l’introduzione di macchine automa-
tiche per la lavorazione del cavo. Riser-
viamo molta attenzione all’innovazio-
ne, che consente, con costanti investi-
menti in apparecchiature all’avan-
guardia, oltre ad ottimizzare i processi 
produttivi, di migliorare la qualità e la 
gamma di prodotti e servizi offerti. Ad 
esempio, di recente abbiamo ampliato 
la nostra offerta, puntando anche sul-
l’integrazione di marcatori laser e di sen-
sori di visione per il controllo qualitativo 
della produzione». Tra i numerosi in-
vestimenti effettuati dall’azienda, vi è il 
centro di lavoro Perforex della Rittal, che 
consente la lavorazione delle carpen-
terie in tempi brevi e con qualità molto 
elevata, i magazzini automatici verticali 
a cassetti per un’ottimale gestione del 
magazzino, con costante controllo del-
le giacenze oltre che una veloce e precisa 
preparazione delle commesse. A queste 
si devono aggiungere i sistemi di sigla-
tura Phoenix e Weidmuller che garan-
tiscono l’indelebilità delle targhe, crim-
patrici e spezzonatrici automatiche, si-
stemi avanzati di progettazione, Spac, 
Eplan P8 e SolidWorks. E, infine, l’ac-
quisizione della nuova sede. «Con l’evo-
luzione dell’automazione è diventato 
normale personalizzare ogni funzio-
nalità, adeguandola alle esigenze, a vol-
te anche solo ai gusti, dei singoli clien-
ti. Penso - conclude il titolare - che an-
che questo sia importante, in quanto 
consente a ogni nostro cliente di rea-
lizzare un prodotto che rispecchi la 
propria azienda». •

Tecnologie sempre più integrate 

di Luana Costa

Emmecitecnica ha sede a Leinì (To) 

www.emmecitecnica.com

IL SETTORE DELLA MECCANICA NEGLI ULTIMI ANNI È EVOLUTO VERSO L’ADOZIONE DI SISTEMI 

AUTOMATIZZATI PRODUCENDO UNA SEMPRE PIÙ MARCATA COLLABORAZIONE CON ELETTRONICA E 

INFORMATICA: NE PARLIAMO CON MARIO CRUSIGLIA

Emmecitecnica, nata dall’evoluzione societaria di un’attività presente nel 
settore da circa un ventennio, si pone come realtà altamente specializ-
zata nel settore della progettazione e della realizzazione di quadri elettrici 
ad uso industriale, soware Plc, Hmi e Scada. I prodotti sono destinati a 
impianti di aspirazione e filtrazione, cabine di verniciatura e sabbiatura, 
confezionatrici, presse, macchine per il settore alimentare, forni e mac-
chine automatiche in genere. È impegnata anche nella prestazione di 
manodopera per cablaggi e nella realizzazione di impianti elettrici. 

L’azienda impiega circa 40 collaboratori negli stabilimenti di Leinì ed è in 
grado di porsi come unico interlocutore per la progettazione e la realizza-
zione di quadri elettrici di ogni tipo, nonché per la soluzione ottimale di 
qualsiasi esigenza riguardante l’automazione 4.0. La caratteristica che 
contraddistingue l’azienda è quella di garantire elevati standard qualita-
tivi, grazie all’utilizzo di componentistica di soli marchi primari, all’effi-
cienza del sistema produttivo, uniti all’esperienza dei tecnici in grado di 
fornire una consulenza completa e propositiva al cliente.

AL PASSO COI TEMPI 
Per affrontare il nuovo 
panorama 
tecnologico, abbiamo 
integrato 
nell’organico diversi 
progettisti sia 
hardware che 
soware e molte 
attrezzature 
automatizzate 

UNICO INTERLOCUTORE PER I QUADRI ELETTRICI
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L
a competitività globale nel-
l’ambito delle applicazioni 
dell’Intelligenza Artificiale 
diventa sempre più intensa. 
La combinazione tra AI – 

Artificial Intelligence e IoT - Internet 
of Things – è sempre più rilevante in 
diversi contesti. Un esempio è quello 
dello smart building, dello smart ma-
nufacturing e, più in dettaglio, nel-
l’ambito della produzione e dell’uti-
lizzo di attrezzature industriali. «Le 
industrie manifatturiere si trovano ad 
affrontare una serie di problemi che 
incidono sulla produttività tra i quali 
il gap di competenze e l’aumento dei 
costi delle materie prime, il tutto ag-
gravato da difetti di output e da mac-
chinari fuori servizio. Combinando 
IoT e AI è possibile stabilizzare i costi 
di produzione individuando e preve-
dendo le aree di perdita come lo 
spreco di energia, i guasti delle appa-
recchiature e i problemi di qualità del 
prodotto». A parlare è Elisabetta 
Serra, Ceo di PPS Price Performance 
Solutions. L’azienda è nata nel 2001 
da due giovani donne con grande 
esperienza nel mondo dell’informa-
tica. «Sognavamo in grande ed era-
vamo animate dalla volontà di soddi-
sfare i reali bisogni dei clienti 
proponendo la migliore offerta al giu-
sto prezzo». Da quel momento, le due 
imprenditrici hanno impiegato tutte 
le loro migliori energie. «Oggi, proprio 
come allora, desideriamo clienti felici 
di fare affari con noi. La differenza è 
proprio qui: non vogliamo vendere 
qualcosa ad ogni costo, ma vogliamo 
ascoltare il cliente per capire cosa ci 
sta chiedendo e aiutarlo a trovare la 
migliore soluzione possibile». Da qui 
la scelta di costruire un modello di 
business personalizzato che funziona 
come un puzzle piccolo che poi di-
venta sempre più grande, adattandosi 
alle esigenze del cliente, con la libertà 
di poter rispondere prontamente alle 
richieste, grazie alla dimensione 
aziendale contenuta, flessibile e ba-
sata sulla forza del network.  
«Il modello di business è quello del-
l’ecosistema. Oggi l’azienda conta un 
organico di 5 persone con un com-

plessivo di 50 persone se conside-
riamo i nostri partner più stretti con 
alcuni dei quali stiamo in rete im-
presa. Questa dimensione contenuta 
ci consente di arrivare velocemente a 
rispondere alle richieste e ci dà la fles-
sibilità di accogliere anche i progetti 
più sfidanti che richiedono capacità 
di integrazione complesse». Un’of-
ferta flessibile che si rivolge a un tar-
get di aziende del mondo dei servizi di 
medio grandi dimensioni, con un fat-
turato sopra i 150milioni. «Oggi si 
parla di Next Generation Digital Par-
tner, ma alla base c’è la stessa filosofia 
che ha ispirato la nostra azienda, per 
dare delle risposte vere e utili è ne-
cessario trovarle sul mercato, non 
possiamo pensare di avere in casa 
tutte le competenze perché i clienti 
hanno bisogno di risposte concrete». 
PPS da diversi anni sta seguendo 
l’evoluzione della tecnologia IBM di 
AI. «IBM è stata la prima azienda a 
creare Watson, una tecnologia appli-
cabile a tutti i settori di industria che 
oggi consente di sbloccare la potenza 
dei dati presenti sul web per innovare 
la gestione delle risorse, ottimizzare e 
migliorare l’ingegneria del software 
e dei sistemi e far progredire la tra-
sformazione digitale a beneficio delle 
esigenze umane. Un esempio concreto 
è l’utilizzo di Watson in campo me-
dico dove il fattore tempo è una va-
riabile chiave per il paziente. Non è 
un caso che si parli di quarta era in-
dustriale, le sfide sono aperte. «Con 
l’avvento delle nuove tecnologie, tutti 
gli operatori si fanno avanti e pro-
pongono diverse soluzioni ai clienti. 
Di conseguenza, le aziende clienti 
sono disorientate e non sono sicure 
di quali casi d’uso di AI porterà van-
taggi ai loro affari, di quali set di com-
petenze hanno bisogno per portare in 
casa le funzionalità migliori di AI, con 
quali software dovrebbero sviluppare 
queste applicazioni, quale infrastrut-
tura e modello di implementazione 
dovrebbero mettere in campo e quali 
tecnologie accelerate scegliere per su-
perare i limiti dell’infrastruttura ser-
ver di oggi». Per far progredire l’effi-
cacia e l’efficienza di AI computing 

bisogna prepararsi alle fasi succes-
sive, quando la produzione sarà av-
viata con le applicazioni di AI. In fase 
di sviluppo infatti «AI e Deep Lear-
ning chiedono altissime prestazioni 
all’infrastruttura server e configura-
zioni specifiche: caratteristiche della 
Cpu, capacità di I/O, acceleratori, e in-
terconnessioni tra la Cpu e accelera-
tori. Per molte iniziative di AI, sia di 
piccole che di grandi dimensioni, i bu-
siness trarranno grande beneficio». •

PPS Price Performance Solutions si trova a 

Milano - www.ppsolutions.it

Nei progetti di test 
sull’intelligenza artificiale e di 
deep learning, è molto comune 
trovare errori nella propria 
infrastruttura hardware. Mentre 
gli algoritmi di deep learning e 
le applicazioni AI sono in fase 
di definizione, vanno 
incoraggiate le 
sperimentazioni con 
l’infrastruttura server sulla 
quale far girare questi nuovi 
carichi di lavoro. L’istituto Idc - 
International data corporation - 
ritiene che fuori da questo 
ambiente caotico, emergerà un 
modello efficace ed efficiente 
di AI computing. Quei fornitori 
che lavorano a stretto contatto 
con i clienti per sperimentare, 
ridimensionare e poi portare le 
funzionalità dell’IA a tutto il 
business, svilupperanno i 
mezzi per definire i giusti 
modelli di AI da una 
prospettiva hardware, soware 
e implementazione e portarli 
poi sul mercato. Questi fornitori 
saranno i leader di domani 
nello spazio informatico dell’IA.

LE SFIDE

Benvenuti  
nella quarta era industriale 

ELISABETTA SERRA CONDIVIDE ESPERIENZA PROFESSIONALE E RIFLESSIONI SUL 

FUTURO DELL’APPLICAZIONE DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE ALLA PRODUZIONE DI ATTREZZATURE 

INDUSTRIALI

di Patrizia Riso

Innovazione
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L
e piattaforme on line di vendi-
ta sono da anni ormai al centro 
del commercio sul piano in-
ternazionale. Eppure, alcuni 
settori sono rimasti legati ai 

metodi più tradizionali, forse per un mag-
giore interesse di investimento produtti-
vo che in alcuni casi rimane l’unico vero bi-
glietto da visita spendibile. Ma le prospet-
tive cambiano, come dimostra l’esempio 
del lancio della nuova piattaforma e-com-
merce per la vendita on line, da parte del-
la milanese Agint. «Il nostro campo − pre-
mette Andrea Belloli, business develop-
ment di Agint – comprende la distribu-
zione di una vasta gamma di componen-
ti e sistemi tecnologicamente avanzati, de-
stinati alla costruzione di attrezzature, 
macchine e dispositivi per l’industria mec-
canica, e non solo. Il nostro “core business” 
oggi è la presa e il bloccaggio del pezzo. 
Commercializziamo 6 linee dedicate in-
teramente al bloccaggio del pezzo in tut-
te le sue varianti; dal meccanico al ma-
gnetico, le nostre linee sono delle eccellenze 
tedesche e incontrano trasversalmente le 
esigenze dei nostri oltre 7mila clienti, che 
poi sono gran parte delle imprese italiane. 
Dal primo marzo di quest’anno, abbiamo 
lanciato la nostra piattaforma di tutti i com-
ponenti normalizzati della marca Halder 
(disponibile al link: www.shop.agint.com). 
La piattaforma, personalizzata e pensata 
su misura per l’industria e il commercio dei 
componenti per macchine e attrezzature 
della marca tedesca Halder, rappresenta un 
importante passo nella strategia digitale 
e commerciale dell’azienda Agint. La scel-
ta di partire con la vendita on line sola-
mente del marchio Halder è dovuto al rap-
porto trentennale con la casa tedesca che, 

sin dalla sua nascita, ha dimostrato di es-
sere un partner affidabile e competente per 
l’industria e il commercio, tanto da arrivare 
ai suoi 80 anni di successi e alla terza ge-
nerazione di gestione da parte della fami-
glia Halder». 
Belloli, poi, si addentra nei dettagli dello 
strumento da poco inaugurato. «L’offerta 
nel nuovo shop sarà di oltre 11mila prodotti 
– spiega il business development di Agint 
−, trasversale e adatta a qualsiasi esigen-
za produttiva, mentre rimane in previsio-
ne del futuro prossimo la possibilità di in-
serire anche altre linee di prodotto at-
tualmente commercializzate da noi in 
modo che la nostra offerta relativa al 

bloccaggio sia disponibile e reperibile an-
che online. Allo stesso modo non si esclu-
de l’internazionalizzazione del negozio 
on line, nei prossimi anni, essendo stato 
progettato in ben 5 lingue e con moltepli-
ci modalità di pagamento. L’esperienza al-
l’interno della piattaforma sarà semplice 
e intuitiva per il nostro target, che da 
sempre lavora nelle officine e nei distret-
ti produttivi con un unico bisogno: ordinare 
componenti affidabili, in maniera facile e 
veloce. Tuttavia, il canale non sostituirà, ma 
si accosterà alla vendita tradizionale di 
Agint (diretta e indiretta tramite rivendi-
tori e agenti) e fungerà da supporto so-
prattutto per chi è solito ordinare in ma-
niera ripetuta quantitativi di merce, per de-
terminate esigenze produttive». 
In altre parole quest’anno abbiamo lavo-
rato sodo verso due direzioni «il lancio del 
nuovo negozio shop.agint.com – conti-
nua Belloli − che rappresenta un impor-
tante passo nelle strategia commerciale di 
Agint e verso “la costruzione di un’identi-
tà chiara e forte dedicata alla presa pezzo” 

dove il nostro cliente può ritrovarsi qualora 
abbia determinate esigenze di produzio-
ne. Ovvero, quando un cliente ha bisogno 
di bloccare dei pezzi per produrre le sue li-
nee, Attrezzature Agint viene in aiuto con 
la sua proposta di prodotti. Per quanto ri-
guarda l’e-commerce invece, il mercato e 
le aziende devono evolversi per non ri-
manere indietro e il discorso dell’omni-ca-
nalità si sta rivelando sempre più funzio-
nale ed incisivo anche in un settore come 
il nostro che sembrava rimanesse più 
conservatore. Inoltre, in questa scelta non 
abbiamo tralasciato il discorso del pas-
saggio generazionale. Tra pochi anni a capo 
delle aziende ci saranno i giovani nati e cre-
sciuti in un ambiente completamente 
condizionato dal discorso digitale e, quin-

di, ci è sembrata sicuramente la strategia 
migliore per un’azienda come la nostra, at-
tenta all’innovazione e sempre al passo con 
i tempi». 
La novità del negozio on line si affianca a 
una serie di caratteristiche che distin-
guono Agint da decenni. «Difficile riassu-
mere l’insieme di aspetti su cui facciamo 
leva per mantenere alta la nostra compe-
titività. Sicuramente uno di questi è la com-
pletezza della gamma, che ci dà la possi-
bilità di avanzare proposte tecnologiche in 
modo imparziale, con l’unico obiettivo di 
soddisfare le reali e concrete esigenze del 
cliente. Poi, la ultratrentennale esperien-
za ci consente di proporci come partner 
competente e affidabile, sia sul piano 
commerciale sia su quello della consulenza 
tecnica pre e post vendita. Lo staff tecni-
camente preparato è un altro punto fon-
damentale, tramite il quale diamo soste-
gno con particolare riguardo per la quali-
tà di prodotti, servizi e procedure, nel-
l’ambito di un sistema di qualità certificato. 
Infine, l’attenzione alla qualità: la base con-
creta della fama e della tradizione sia del 
marchio Agint sia di quelli rappresentati, 
che costituisce un’effettiva garanzia a tu-
tela del cliente. •

Nell’epoca dell’e-commerce

di Remo Monreale

ANDREA BELLOLI, FORTE DELLA SUA ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA DISTRIBUZIONE DI COMPONENTI PER 

MACCHINE E ATTREZZATURE, CI RACCONTA IL PUNTO DI SVOLTA IMPRESSO CON L’INTRODUZIONE DI UNA 

PIATTAFORMA DI VENDITA ON LINE E DI UN ALTRO IMPORTANTE FOCUS: L’ECCELLENZA NELLA PRESA DEL PEZZO

ECCELLENZA TEDESCA

Andrea Belloli, business development di Agint, inquadra anche da un punto di vista storico l’impresa milanese. 
«Agint esiste dal 1973 – dice Belloli −, ma fin dagli anni Sessanta era attiva come divisione di Agostini Internatio-
nal, un’organizzazione commerciale impegnata nella vendita di macchine utensili di grandi dimensioni. Con il 
passare degli anni, l’azienda è cresciuta, ha stretto collaborazioni importanti con i partner tedeschi (Halder, 
Demmeler, Assfalg) fino ad arrivare alla sua forma attuale, impegnata nella rivendita specializzata del bloccag-
gio. Attualmente distribuiamo a livello nazionale. La distribuzione, basata su una capillare rete di agenti specia-
lizzati e qualificati, si avvale di un fornito e completo magazzino centrale con oltre 14mila articoli gestiti da un si-
stema informatico aggiornato in tempo reale. Questo assicura il puntuale rispetto dei termini di consegna e tem-
pi di reazione rapidissimi in caso di necessità. Agint non si limita a fornire soltanto prodotti, ma garantisce ai 
clienti una qualificata collaborazione tecnico-commerciale, sia di consulenza pre-vendita, che di assistenza 
post-vendita».

Agint ha sede a Cesano Boscone (Mi) 

www.agint.com  

OMNI-CANALITÀ 
Si sta rivelando 
sempre più funzionale 
e incisiva anche in un 
settore come il nostro 
che sembrava più 
conservatore 







N
egli ultimi anni, le aziende 
del settore engineering 
hanno rilevato due richie-
ste sempre più frequenti 
da parte della commit-

tenza. In primis, il bisogno di ridurre i co-
sti, e poi, non meno importante, la ne-
cessità di validare i componenti. Chi, da 
oltre dieci anni, si impegna in una ri-
cerca costante sui diversi sistemi di pro-
totipazione rapida, così da rispondere 
alle nuove esigenze espresse dalla clien-
tela è Acad Engineering. «Dal 2007 a oggi 
– racconta Paolo Antoniazzi, titolare 
della società – abbiamo studiato le varie 
soluzioni in grado di soddisfare i bisogni 
generali e specifici di ogni nostro cliente 
e, grazie all’esperienza accumulata, 
siamo arrivati a capire che i metodi più 
idonei per il rapid prototyping sono: lo 
stampaggio a freddo, la lavorazione mec-
canica con centri cnc 3/5 assi, e l’utilizzo 
di stampanti 3d». Con le prime due me-
todologie, Acad Engineering è, infatti, in 
grado di assicurare prototipi molto si-
mili al prodotto finale, poiché lo stam-
paggio a freddo (con stampi in silicone) 
permette di ottenere piccole serie di og-
getti con caratteristiche meccaniche ed 
estetiche corrispondenti per il 95 per 

cento al prodotto finito; mentre la lavo-
razione meccanica eseguita diretta-
mente sui trafilati nei diversi materiali 
consente la realizzazione di componenti 
che rispecchiano le caratteristiche della 
produzione con un’elevata precisione di-

mensionale. «Per quanto riguarda le 
stampanti 3d, invece – continua Anto-
niazzi – il discorso è più ampio. Il rapid 

prototyping, infatti, può essere svolto 
con A-Fdm B-Stereolitografia C-Sinte-
rizzazione – siamo tra le due aziende ita-
liane a poter stampare componenti mo-
nolitici delle dimensioni di 
1800x850x400 mm – oppure con A-Fdm 
Fused Deposition Modeling, che con-
sente di utilizzare un vero materiale ter-
moplastico, impiegato anche in fase di 
produzione, e non una resina. Le carat-
teristiche del prototipo, quindi, saranno 
quasi del tutto corrispondenti a quelle 
del prodotto finito». A differenziare il 
metodo della stampa 3d è anche la scelta 
del materiale con cui realizzare il proto-
tipo. Antoniazzi precisa, infatti, che «per 
il settore automotive si usa soprattutto 
un materiale termoplastico denominato 
Abs. Molto richiesti sono anche il poli-
carbonato, il materiale termoplastico Pc-
Abs, il polifenilsulfone – le cui presta-
zioni vengono testate in condizioni di 
incendio – e l’ultem, apprezzato per l’af-
fidabilità». Tra i metodi di stampa im-
piegati da Acad Engineering compaiono 
la stereolitografia, la stampa sinteriz-
zata normale e slm, e la stampa tramite 
stampante Objet –  simile a una stam-
pante a getto d’inchiostro. 
• Emanuela Caruso

PROTOTIPI QUANTO PIÙ SIMILI AL PRODOTTO 

FINITO SONO CIÒ DI CUI NECESSITANO AZIENDE, 

PROGETTISTI E INGEGNERI. PAOLO ANTONIAZZI 

RACCONTA LA PROPRIA ESPERIENZA 

Rapid prototyping, l’avvenire dell’engineering 

Acad Engineering ha sede a Torino 

www.acad-engineering.com 

48 Innovazione e ricerca







U
na tipologia di tubo da 
profila, unico per qualità, 
precisione e raffinatezza 
estetica. È quanto è riu-
scito a creare Franco Vi-

ghi grazie alle capacità intuitive, in-
gegnose e alle svariate esperienze 
sviluppate in diversi campi. «Il tubo 
che oggi produciamo può trovare ap-
plicazione in tutto il settore dei motori 
sommersi e delle pompe sommerse 
ma può essere rivolto a tutti quei set-
tori come l’automotive, l’alimentare 
nella produzione ad esempio delle 
farine e molti altri, che richiedono an-
che un’ottima estetica, favorendo la 
prestazione delle tecnologie di azien-
de che necessitano di alta precisione 
e affidabilità» spiega Franco Vighi, ti-
tolare della Special Tubi, da lui diret-
tamente fondata nel 1995 dopo una 
lunga esperienza maturata nel setto-

re dell’irrigazione e dei tubi di allu-
minio. L’attenzione produttiva si è 
poi spostata verso il settore dei tubi di 
acciaio inox di alta qualità. «La nostra 
è una tipica azienda artigianale ra-
dicata nel nord Italia che vanta l’espe-
rienza di personale formato diretta-
mente in sede da me stesso, a cui ne-
gli anni ho cercato di trasmettere 
tutta la mia passione per il lavoro».  
L’azienda utilizza strumenti di alta 
precisione e di misurazione centesi-
male allo scopo di garantire ai clien-
ti ottime prestazioni e affidabilità 
durante tutte le successive fasi di 
montaggio dei prodotti finali. «Sono 
ormai anni che il nostro brevetto vie-
ne utilizzato e la principale innova-
zione risiede nel tubo profilato: un 
prodotto pensato per resistere di più 
nel tempo, anche se sottoposto a im-
mersione e ad ambienti corrosivi». La 
Special Tubi è un’azienda artigiana 
che attualmente si rivolge ad una 
nicchia di mercato: «Collaboriamo 
con una piccola cerchia di clienti – 

continua il titolare – e siamo specia-
lizzati nella produzione di una quan-
tità minima di tubi di differenti dia-
metri. La maggior parte delle altre 
aziende ne produce in grosse quanti-
tà, invece noi rientriamo in una vera 
e propria nicchia di mercato che si de-
dica principalmente alla produzione 
del tubo profilato direttamente da 
nastro di acciaio, ricoperto con una 
particolare pellicola. Si ottiene così un 
tubo lucidissimo e dall’aspetto parti-
colare. Siamo sempre pronti, inoltre, 

a coccolare il cliente promuovendo 
una reciproca collaborazione che 
sfrutta la nostra esperienza come un 
vero e proprio laboratorio di ricerca 
per raggiungere obiettivi tecnici spe-
cializzati. In tempi come questi, in cui 
la lean organization è sempre più ri-
chiesta e utilizzata dalle migliori mul-
tinazionali, Special Tubi si distingue 
come partner ideale».  
I macchinari direttamente creati da 
Franco Vighi e customizzati alle esi-
genze di ogni cliente sono sempre 
pronti e disponibili in ogni momento 
e con estrema velocità. «Siamo in 
grado di operare lavorazioni di taglio, 
bordatura, filettatura e rettifica sul 
tubo anche sulla base di disegni di-
rettamente forniti dal cliente. Lavo-
riamo i principali acciai di tipologia 
Aisi 304/316/314 e tutti gli acciai au-
stenitici. Il nostro tubo viene profila-
to direttamente con la pellicola pro-
tettiva consentendo così al cliente di 

poter scegliere la finitura più adatta 
al prodotto, che sia lucido, satinato o 
opaco, in quanto anche dopo la for-
matura e la calibratura la superficie 
si presenta priva di segni e imperfe-
zioni e pronta per essere utilizzata, 
senza bisogno di altre eventuali ope-
razioni di lucidatura o satinatura».  
L’azienda, in oltre vent’anni di attivi-
tà, non ha mai risentito della crisi: 
«Solo a partire dallo scorso anno ab-
biamo iniziato a sentire qualche con-
traccolpo causato probabilmente dal-
lo spostamento di alcuni mercati. At-
tualmente esistono, come ben noto a 
tutti, grandi realtà produttive molto 
evidenti come la Cina che sta lavo-
rando con i prezzi, inferiori rispetto gli 
standard di mercato per via della 
manodopera poco specializzata e pro-
ponendosi con agguerrita concor-
renza. Nonostante ciò, noi conti-
nuiamo a credere nella qualità e nel-
la genialità italiana e a lavorare ugual-
mente nella nostra ristretta cerchia 
collaborando con diverse multina-
zionali operanti qui in Italia». Sono 
ancora limitate, invece, le attività che 
l’azienda svolge all’estero: «Guardia-
mo, tuttavia, al futuro con fiducia e 
con lo scopo di migliorare la crescita 
aziendale soprattutto a livello pro-
duttivo - prosegue il titolare - consa-
pevoli comunque del fatto che il no-
stro prodotto possiede standard di 
qualità già molto adeguati alla tipo-
logia di mercato a cui ci rivolgiamo. 
Gli investimenti odierni sono indi-
rizzati all’ampliamento dei clienti 
esteri. Da una decina di anni ci siamo 
aperti alla Turchia, scenario in cui sia-
mo presenti stabilmente».•

Funzionalità ed estetica  
IL TUBO IN PROFILATO È UNICO PER QUALITÀ, PRECISIONE E ANCHE PER IL SUO 

ASPETTO MOLTO LUCIDO. QUELLO BREVETTATO DALLA SPECIAL TUBI DI FRANCO 

VIGHI TROVA APPLICAZIONE IN DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI 

di Luana Costa

UNO SGUARDO POSITIVO 

Special Tubi attualmente è gestita da Franco Vighi in stretta collabora-
zione con le due figlie Barbara e Simona Vighi alle quali è riuscito a tra-
smettere la passione tutta italiana e la dedizione verso una metodolo-
gia di lavoro precisa e seria. «Nonostante molte realtà del settore 
registrino un calo di richieste dovute probabilmente alle mutazioni del 
mercato – afferma il titolare dell’azienda – restiamo convinti delle nostre 
scelte e ci apriamo con ottimismo a nuove richieste, nuove esperienze 
artigianali e diverse collaborazioni». 

EXPORT 
Gli investimenti 
odierni sono 
indirizzati 
all’ampliamento dei 
clienti esteri. 
Attualmente siamo 
presenti stabilmente 
in Turchia 

Special Tubi ha sede a Suzzara (Mn) 

www.specialtubi.com
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A
utorizza a nutrire grandi 
aspettative la vigilia di La-
miera 2019, biennale inter-
nazionale dedicata all’in-
dustria delle macchine 

utensili per la deformazione della la-
miera e delle tecnologie innovative le-
gate al comparto, in calendario a Fiera 
Milano Rho dal 15 al 18 maggio. Nelle set-
timane di avvicinamento infatti, a mo-
nopolizzare la scena è stata la pioggia di 
adesioni alla rassegna promossa da 
Ucimu – Sistemi per Produrre, l’asso-
ciazione dei costruttori italiani di mac-
chine utensili, robot e automazione, e or-
ganizzata da Ceu.  

ESPOSITORI IN CRESCITA,  
COME LA DOMANDA DI SETTORE
Oltre 400, di cui il 27 per cento al de-
butto assoluto, le imprese che già da 
febbraio hanno confermato la loro 
presenza alla manifestazione, met-
tendo nel mirino con largo anticipo 
quella quota 480 toccata nell’edizione 
2017 di Lamiera, che a sua volta aveva 
migliorato del 25 per cento i numeri 
dell’anno precedente. «Quello che ci 
aspettiamo – afferma Alfredo Mariot-
ti, direttore della manifestazione – è di 
superare il risultato già molto positivo 
conseguito due anni fa, facendo cre-
scere ulteriormente l’evento espositi-
vo. Per fare questo proseguiremo il la-
voro sui settori tradizionali, cuore del-

la mostra e che sembrano molto ben 
predisposti anche perché, la domanda 
italiana di macchine utensili viaggia 
ancora sui livelli del 2018, considerato 
anno dei record per il comparto». In li-
nea con la grande trasformazione che 
interessa l’intera industria mondiale, 
Lamiera focalizzerà dunque la sua of-
ferta sulle tecnologie per la fabbrica in-
tegrata. Proponendo ai grandi co-
struttori italiani ed esteri di macchine, 
robot e automazione, così come alle 
Pmi specializzate nelle soluzioni su-
percustomizzate, ai contoterzisti e ai 
player del mondo digitale, il meglio del-
la produzione internazionale di mac-

chine stand alone e di impianti com-
plessi. E completando l’esposizione 
con un’ampia panoramica su sistemi di 
automazione, robotica, tecnologie le-
gate al pianeta digitale (FabbricaFu-
tura) e consulenza (Box Consulting).  

NUOVE AREE PER AUTOMAZIONE E 
TECNOLOGIE ABILITANTI
Nel dettaglio, accanto ai “classici” im-
pianti e attrezzature per la lavorazione 
di lamiere, tubi, profilati, fili, carpente-
ria metallica, presse, stampi, subforni-
tura tecnica e fastener, prenderà forma 
l’ampio assortimento consacrato al-
l’automazione e alle tecnologie abili-
tanti. «D’altra parte – chiarisce Alfredo 
Mariotti – Lamiera 2019 propone nuo-
ve aree di innovazione dedicate a robo-
tica, IoT e consulenza, mondi che han-
no un impatto e una diffusione sempre 
più profonda nelle fabbriche manifat-
turiere». Tra le più interessanti allesti-
te nell’edizione alle porte si segnalano 
Robot Planet, pensata in funzione di uno 
sviluppo sempre più spinto della robo-
tica che sta profondamente contri-
buendo alla ridefinizione degli standard 

qualitativi per prodotti e processi anche 
nelle fabbriche che trattano la lamiera 
e metalli; Saldatech, area tematica de-
dicata al comparto della saldatura che 
offrirà uno spaccato diversificato del 
mondo della saldatura, tra le più im-
portanti tecnologie per la giunzione 
della lamiera; Ecocoatech, che presen-
terà tutti i processi interoperazionali più 
innovativi per la verniciatura della la-
miera; Fabricafutura, dove saranno pro-
tagonisti i software per la produzione e 
lo sviluppo di prodotti, tecnologie per la 
connettività, la gestione, l’analisi e la si-
curezza dei dati, per l’assistenza in re-
moto e la manutenzione predittiva.  

UN INEDITO SPAZIO ARENA  
CON MICRO EVENTI NON STOP
Nuovi spazi d’attrazione che hanno ri-
chiesto agli organizzatori un allarga-
mento del 30 per cento della superficie 
complessiva rispetto alla metratura del 
2017, dimostrando come il trasloco da 
Bologna a Milano si sia rivelato provvi-
denziale per permettere alla fiera di in-
grandirsi e strutturarsi. Non solamen-
te sul piano della proposta espositiva 
tout court, ma anche per dare una cor-
nice più qualificata al palinsesto di in-
contri di approfondimento previsti nel-
la quattro giorni milanese. Punta di 
diamante e novità dell’edizione 2019 
sarà sicuramente LaMiaLamiera, lo 
spazio arena allestito all’interno del 
padiglione 18, che per tutti i giorni del-
la kermesse proporrà incontri, con-
fronti a due, performance, speech di ap-
profondimento a cura degli organizza-
tori e degli espositori. Patrocinata da 
Fondazione Ucimu e con la partecipa-
zione di Accademia Lambda, l’arena 
LaMiaLamiera metterà in scena un ci-
clo di micro eventi, della durata di 20 mi-
nuti ciascuno, pensati per catturare 
l’attenzione dei visitatori presenti e of-
frire un primo approfondimento sulle 
tecnologie in mostra e sulle tematiche 
di maggior interesse per chi opera nel 
settore. • 

La Biennale della lamiera
ADESIONI A RAFFICA PER L’EDIZIONE 2019 DI LAMIERA, CHE SCATTERÀ NEL QUARTIERE FIERISTICO DI 

MILANO DAL 15 FINO AL 18 MAGGIO. IN UN’AREA ESPOSITIVA INGRANDITA E CON UN’OFFERTA SEMPRE PIÙ 

FOCALIZZATA SULLE TECNOLOGIE PER LA FABBRICA INTEGRATA

di Giacomo Govoni

ROBOT PLANET 

Area innovativa pensata in funzione dello 
sviluppo della robotica che ridefinisce gli 
standard qualitativi anche nelle fabbriche 
che trattano la lamiera e metalli



U
n’eccessiva frammentazione 
delle richieste di mercato ha 
costretto le aziende operan-
ti nel settore meccanico a 
rivedere i processi produtti-

vi rendendoli maggiormente flessibili e più 
celeri. Sono, infatti, queste le principali ri-
chieste oggi: «I segnali di ripresa non ci 
sono o sono flebili - specifica Antonio Vi-
gnola, titolare della carpenteria meccani-
ca Oldani con sede a Carnate -. Le princi-
pali difficoltà sono da ricercare nella fram-
mentazione della produzione. Ad esempio, 
prima i clienti effettuavano richieste due 
volte l’anno ordinando mille pezzi da con-
segnare in due tranche da 500 mentre 
adesso le richieste sono state ridotte e 
spalmate in più consegne. Può capitare così 
di dover consegnare anche dieci pezzi 
per volta a più riprese, con la difficoltà di 
dover attivare continuamente i macchinari. 
Non è raro che mentre si sta ultimando la 
produzione di un ordine per un’azienda, il 
giorno successivo venga trasmesso un 
nuovo ordine sempre per le stesse esigue 
quantità. Sono meno la programmazione 
e l’organizzazione».  
Oldani è un’azienda che vanta diversi 
anni di esperienza e presenza nel settore 
delle carpenterie metalliche. La ditta crea-
ta dall’estro e dalle capacità del fondato-
re, oltre a vantare professionalità plu-
riennale, è pronta a soddisfare le diverse 
commissioni per lavori di carpenteria leg-
gera e dunque per la progettazione e co-
struzione di particolari semplici o com-
plessi. «L’azienda è nata nel 1962 – racconta 
il titolare - però vi sono state diverse vi-
cissitudini che hanno portato a cambiare 
la ragione sociale dell’azienda più volte nel 
tempo. Io sono stato assunto nel 1963 
come apprendista, nel 1978 entro in società 
e nel 1981 deciso di rilevarla con l’obietti-
vo di mantenere immutate le attività. Nel 
corso degli anni abbiamo sempre cercato 
di garantire alti gli standard mantenendo 
la produzione entro uno steccato di piccole 
dimensioni. Principalmente, le lavorazio-
ni sono rivolte alla trasformazione della la-
miera ma non solo. Siamo in grado di la-
vorare qualsiasi tipologia di materiale: 
dal rame all’acciaio inossidabile passando 
per tutti gli altri materiali. Effettuiamo inol-
tre anche le lavorazioni in plexiglass av-
valendoci di collaboratori esterni».  

L’azienda di Carnate, attiva su tutta la 
provincia di Monza e Brianza, si dedica alle 
lavorazioni metalliche con strumenta-
zioni a controllo numerico di piccola o me-
dia entità. Nel dettaglio, l’azienda esegue 

lavori di tranciatura di lamiera di diverse 
dimensioni, dalla piccola alla grande, rea-
lizzando stampi e parti meccaniche. I 
clienti che si rivolgono solitamente a Oldani 
fanno parte del settore della produzione 
elettromedicale e delle telecomunicazio-
ni. I prodotti sono utilizzati anche per la 
realizzazione dei ponti radio e nel settore 
delle trasmissioni in genere. In tutti i suoi 
anni di attività, Oldani può vantare un pub-
blico di clienti sempre più numeroso, che 
si rivolge alla ditta per ordinare diverse ope-
re di carpenteria leggera, realizzata con 
spessori di lamiera differenti e su misura. 
«I campi di applicazione dei nostri prodotti 
sono così vasti e variegati – prosegue il ti-
tolare - che spesso neppure ci domandia-
mo a cosa un singolo pezzo sia destinato. 

Noi lavoriamo, infatti, su commissione e 
una volta che le aziende ci consegnano il 
disegno, noi lo realizziamo cercando di sod-
disfare ogni loro esigenza sia dal punto di 
vista produttivo che di consegna». L’azien-
da ha una naturale vocazione verso l’in-
novazione: «Prima del 2000 – spiega An-
tonio Vignola – i macchinari venivano 
sostituiti saltuariamente assecondando un 
mio desiderio di possedere attrezzature in-
novative e a norma ma successivamente 
non è stato più possibile. La crisi ha coin-
volto quasi tutti i settori e la maggior par-
te dei nostri clienti hanno delocalizzato al-
l’estero, soprattutto in Romania e in Un-
gheria. Dopo poco tempo le attività si 

sono ridotte e siamo riusciti a sopravvivere 
solo al costo di duri sacrifici. Per qualche 
anno però non siamo stati nelle condizio-
ni di aggiornare il parco macchine. Oggi ab-
biamo ripreso a investire e le nostre at-
trezzature adesso sono tutte nuove e tec-
nologicamente avanzate. L’ultima la stan-
no installando proprio in questi giorni. Non 
investire avrebbe significato per noi ri-
manere obsoleti, rischiando di chiudere. La 
scelta è stata quella di andare avanti. Oggi 
disponiamo di tutte macchine a control-
lo numerico in grado di svolgere le attivi-
tà più velocemente e con maggiore preci-
sione oltre a sopperire alla mancanza di 
manodopera». •

Rispondere alle mutate 
esigenze del comparto  
IL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI OGGI RISENTE DI UNA 

FRAMMENTAZIONE DELLA DOMANDA. SE UN TEMPO VENIVANO EFFETTUATI 

GROSSI ORDINI POCHE VOLTE ALL’ANNO, ORA IL TREND È QUELLO DI UNA 

PLURALITÀ DI RICHIESTE PER POCHI PEZZI. ANTONIO VIGNOLA SPIEGA COME 

FARE FRONTE A QUESTI CAMBIAMENTI 

di Luana Costa

LAVORAZIONE METALLI E NON SOLO 

La maggior parte della produzione aziendale della realtà imprenditoriale 
della Oldani, riguarda la lavorazione di acciai, acciai inossidabili, alluminio 
e sue leghe. L’azienda, nelle proprie lavorazioni, annovera prodotti di car-
penteria leggera e media pesante, realizzati in alluminio, fornisce stampi 
di lamiera e diverse opere di lattoneria. Ogni prodotto è realizzato con 
macchine moderne a controllo numerico che realizzano prodotti in serie, 
con le stesse ed identiche misure e dettagli. Oldani è inoltre molto nota in 
tutto il territorio di Carnate e della provincia di Monza e Brianza, per la for-
nitura di servizi professionali per la progettazione di stampi metallici, utili 
ad imprese terze dell’elettromedicale e della costruzione di parti meccani-
che metalliche. La ditta di Antonio Vignola, inoltre, assicura l’utilizzo di 
macchinari precisi e personale costantemente formato, per le attività di ta-
glio laser e tranciatura di diversi tipi di lamiere metalliche. 
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Antonio Vignola, titolare della carpenteria 

meccanica Oldani con sede a Carnate (MB) 

www.oldani-carnate.it





U
na struttura flessibile e di-
namica che consente di ge-
stire in modo ottimale ogni 
fase dell’intero processo 
produttivo. Il comparto 

meccanico è quello che più di tutti in que-
sti anni ha subìto rapidi mutamenti do-
vuti in gran parte all’introduzione di in-
novazioni. Ed è nella corsa 
all’adattamento tecnologico che ogni 
azienda ha deciso di investire per poter ri-
manere competitiva sul mercato. È 
quanto avvenuto, ad esempio, nel caso di 
Due Erre Tech. Si tratta di una società al-
l’avanguardia nel settore della lavorazione 
degli acciai inox e del preverniciato, del 
ferro e dell’alluminio, specializzata nella 
produzione conto terzi di semilavorati e 
componenti per diversi settori industriali. 
L’azienda, forte della sua ventennale espe-
rienza riesce oggi a garantire ai propri 
clienti soluzioni rapide e vantaggiose, uti-
lizzando un gestionale di produzione per-
sonalizzato interno che per-
mette di rintracciare 
velocemente la fase di 
produzione di ogni sin-
golo pezzo. «Oltre a ciò 
utilizziamo il sistema e-
kanban» afferma Mas-
simo Rizzolo, contitolare 
della società. L’attività di 
Due Erre Tech è rivolta 
all’analisi dell’intero ci-
clo di produzione, ovvero 
l’acquisto della materia prima, il disegno 
tecnico, la punzonatura, il taglio laser, la 
piegatura, l’assemblaggio, la saldatura e i 
trattamenti delle superfici quali, ad esem-
pio, la verniciatura e la zincatura. In con-

comitanza con la produzione, Due Erre 
Tech fornisce anche soluzioni, consulenza 
e assistenza tecnica nella progettazione 
dei prodotti e suggerisce metodologie di 
sviluppo in fase di esecuzione, identifi-
cando le soluzioni costruttive ideali per 
l’ottimizzazione del prodotto finito. «Le 
nostre principali lavorazioni - prosegue il 
responsabile dell’azienda - si basano sulla 
produzione di portoni industriali antin-
cendio, attrezzature per carrozzeria, com-
ponenti in acciaio inox e alluminio per 
elettrodomestici, manufatti per attrezza-
ture industriali e carpenteria generica per 
l’industria. I nostri processi di produzione 
e assemblaggio sono sottoposti a conti-
nui controlli di qualità per soddisfare gli 
standard più elevati». Due Erre Techaf-
fianca il proprio cliente dalla progetta-
zione fino alla realizzazione del prodotto 

finito, diventando un vero e 
proprio riferimento. 
Punto di forza del-
l’azienda è il parco mac-
chine dislocato su 3500 
metri quadrati e l’alto li-
vello di competenza del 
personale, caratteristi-
che che consentono a 
Due Erre Tech di soddi-
sfare le esigenze di qual-
siasi mercato. «Dispo-

niamo di un parco mezzi di nostra 
proprietà per eseguire direttamente le 
consegne di entità prioritarie e coope-
riamo con trasportatori professionali» 
conclude Rizzolo. • Luana Costa

MASSIMO RIZZOLO SPIEGA COME LE TECNOLOGIE DI 

ULTIMA GENERAZIONE APPLICATE AL SETTORE 

MECCANICO CONSENTANO UNA PRODUZIONE 

PERSONALIZZATA E DI RINTRACCIARE VELOCEMENTE 

OGNI FASE DEL PROCESSO PRODUTTIVO 

Semilavorati, 
controllo e qualità 

Due Erre Tech ha sede a Camposampiero (Pd) 

www.dueerretech.it
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N
on è certo da tutti garan-
tire lavorazioni di asso-
luta precisione su diverse 
tipologie di metalli. Un 
lavoro complesso che ri-

chiede esperienza e gli strumenti giu-
sti. Un’azienda che ha questi requisiti 
c’è e si chiama Danasi Srl., di Guidiz-
zolo in provincia di Mantova. Danasi 
opera dal 1988 nell’ambito metalmec-
canico e da oltre 20 anni è specializzata 
nel settore del taglio laser e della lavo-
razione industriale di metalli avvalen-
dosi della tecnologia più avanzata. Da-
nasi, inoltre, esegue anche 
assemblaggio di strutture metalliche 
a disegno, progettando e studiando in 
3d i vari lavori e realizzando anche 
campionature di pre-serie.  
A ulteriore conferma dell’inventiva di 
questa storica azienda, la creazione di 
apparecchiature e accessori per l’otti-
mizzazione della produzione. Produ-
zione che spazia da un settore all’altro 
come ci spiega Stefano Danasi, mana-
ger dell’azienda: «Grazie a un’intensa 
collaborazione con aziende leader, ne-
gli anni abbiamo sviluppato un’ampia 
conoscenza delle esigenze dei vari set-
tori quali agricoltura, arredamento, 

calze, intimo e collant, componenti-
stica, edilizia, elettromeccanica e an-
cora illuminazione, impiantistica, in-
dustria, ingegneria (anche navale), 
vending, packaging... non ci facciamo 
mancare nulla. E, soprattutto, siamo 

molto sensibili alle necessità personali 
di ogni cliente, motivo per cui, oltre a 
proporre soluzioni già collaudate pro-

gettando e studiando in 3d i vari lavori, 
il nostro ufficio tecnico è disponibile 
alla collaborazione per lo studio e la 
realizzazione di strutture e attrezza-
ture personalizzate».  
Personalizzazioni che sono possibili 
grazie alle varie tecniche di lavoro di 
cui l’azienda dispone, come ci racconta 
Danasi: «A seconda delle esigenze uti-
lizziamo macchine laser di ultima ge-
nerazione, piegatrici a controllo nu-
merico, macchine per la calandratura 
e fresatrici. Lavoriamo con laser tubo 
anche tubi di ferro, inox e alluminio.  
Per la saldatura e puntatura siamo at-
trezzati con apparecchiature avanzate 
e operatori specializzati per poter of-
frire internamente, senza ricorso a 
subfornitori, ogni operazione di salda-
tura richiesta, che sia robotizzata o a 
mano». E infine le ultime fasi di lavoro 
che Danasi sintetizza così: «A comple-
tare la filiera di lavoro le operazioni di 
assemblaggio, lavorazione e realizza-
zione di telai e strutture metalliche di 
ogni tipo nonché la realizzazione di 
particolari molto complessi garan-
tendo sempre risultati di qualità ele-
vata grazie anche alle fresatrici pre-
senti in azienda». • Giulia Petrozzi

QUANDO SI PARLA DI CARPENTERIA MECCANICA SI 

PARLA GIOCOFORZA DI COMPETENZA TECNICA ED 

ESPERIENZA OPERATIVA, INDISPENSABILI PER 

L’ESECUZIONE DI LAVORAZIONI MECCANICHE DI 

QUALITÀ. PAROLA DI STEFANO DANASI 

Carpenteria tecnologica su misura 

Danasi ha sede a Guidizzolo (Mn) 

www.danasi.it
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«V
elocità, flessibilità, 
precisione e co-
stante controllo». 
Sono le quattro ca-
ratteristiche prin-

cipali che rendono la differenza nelle la-
vorazioni della lamiera, secondo Rena-
to Nalon, contitolare della padovana 
Eurolam Srl. Nalon parte dal proprio 
esempio imprenditoriale per inquadra-
re il settore e indicarne gli elementi da 
tenere in considerazione. «Eurolam na-
sce nel 1998 dall’idea di quattro soci – 
premette Nalon −: l’intento era creare 
un’azienda per la lavorazione della la-
miera con l’obiettivo principale di sod-
disfare le necessità di due soci per la loro 
ditta di cablaggi elettrici. Ora i soci sono 
due, dopo un ricambio generazionale. 
Partiti su una superficie di 450 metri 
quadrati, attualmente ci troviamo in 
uno stabile di 2000 metri quadri con un 
parco macchine che può soddisfare 
qualsiasi tipologia di lavoro su lastre di 
lamiera fino a 12 millimetri. Possiamo la-
vorare molti metalli, tra i quali rame, ot-

tone, alluminio. Siamo in grado di sod-
disfare tutte le esigenze grazie a un uf-
ficio tecnico che sviluppa le idee dei 
committenti, a una programmazione e 
un controllo della produzione, attra-
verso la lettura del codice a barre con 
software dedicati, e controlli a campio-
ne effettuati durante le fasi di produ-
zione, fino alla consegna con nostri 
mezzi». 
A parte la precisione del lavoro, ottenu-
ta con i controlli continui sul materiale, 
velocità e flessibilità sono forse l’aspet-
to che distingue Eurolam in modo più 
evidente. «La nostra caratteristica prin-
cipale – dice Nalon −, quella che ci per-
mette di essere competitivi sul mercato, 
è sicuramente la flessibilità, tanto da riu-
scire a soddisfare sia il piccolo che il 
grande cliente, in tempi brevi riorga-
nizzando costantemente la nostra pro-
duzione. È cruciale nel mercato odierno, 
perché la tendenza sempre più forte è di 
evitare di “fare magazzino”: perciò tut-
ti chiedono rapidità nelle consegne e la 
velocità quindi fa la differenza. Ricordo, 
ad esempio, un nostro cliente che più vol-
te ci ha definito “una farmacia”, per le 
tempistiche di risposta alle urgenze. In 
questo troviamo uno dei motivi del no-
stro successo aziendale: nonostante il pe-
riodo economico tutt’altro che favore-
vole, per l’anno 2018 l’andamento del fat-
turato è stato caratterizzato da un au-
mento del 8 per cento. Ma più in generale, 
Eurolam è in costante crescita dal 2000». 
Ma non bisogna dimenticare il ruolo fon-
dante degli strumenti: la loro moderni-

tà permette performance cui non si può 
rinunciare, proprio per la competitività. 
«Nonostante l’andamento del mercato 
di questi ultimi anni – spiega Nalon −, Eu-
rolam è sempre stata un’azienda in evo-
luzione, sia per il parco macchine, che 
per il software, tanto da consolidare i 
suoi clienti, che fin dal ‘98 ci hanno 
considerato non come fornitori, ma par-
tner. Le innovazioni tecnologiche, in 
questo senso, hanno influito sui processi 
produttivi in modo positivo: per esem-
pio, abbiamo reso il nostro software di-
namico, modificandolo in base alle no-
stre esigenze. Ma soprattutto abbiamo 

approntato i nostri sistemi per risolve-
re le varie necessità dei clienti. Grazie al 
nostro impegno, quindi, i loro problemi 
diventano un’opportunità per noi di 
crescere anno dopo anno, trovando le so-
luzioni migliori e mantenendo circa lo 
stesso numero di collaboratori. A tal pro-
posito, come socio fondatore, ho sempre 
avuto una certa sensibilità nei confron-
ti dei dipendenti, abbiamo riscalda-
mento a pavimento su tutto l’edificio, im-
pianto di raffrescamento per l’estate, il-
luminazione adattiva, musica, spazio per 
pausa caffè seduti, che ancora oggi fac-
ciamo tutti assieme: questo ha portato 
inevitabilmente a un benessere genera-
le dello staff, alla consapevolezza che un 
ambiente pulito e coordinato, sia un 
ottimo biglietto da visita». 
La scelta da parte dei possibili com-
mittenti è influenzata anche dalla per-
sonalizzazione del prodotto. «Non siamo 
un’azienda che semplicemente esegue 
quanto richiesto – continua l’impren-
ditore veneto −, ma un partner proatti-
vo, che con il suo ufficio tecnico prende 
in mano un progetto, o un’idea, insieme 
al cliente e se necessario cerca di mi-
gliorarla sia nei costi che nei tempi». 
Il principale mercato in cui opera Eu-
rolam è l’Italia «come partner di azien-
de che esportano in tutto il mondo, con 
un continuo miglioramento sia per gli 
impianti sia per il nostro software e la ge-
stione della produzione», dandoci la 
possibilità di inserire nuovi clienti.•

Eurolam ha sede a Arsego di San Giorgio delle Pertiche (Pd) - www.eurolamsrl.it

La “flessibilità” della lamiera 
L’ANALISI DEL SETTORE DELLE LAVORAZIONI METALLICHE DAL PUNTO DI VISTA DELLE 

PMI ITALIANE, CHE CON SUCCESSO MANTENGONO E AUMENTANO LA PROPRIA 

POSIZIONE DI MERCATO. RENATO NALON INDICA I FATTORI DECISIVI NELL’AMBITO 

di Renato Ferretti

IMPEGNO GREEN 

Renato Nalon, contitolare di 
Eurolam, riflette sull’impor-
tanza che ricopre la tutela 
ambientale in ambito indu-
striale e indica alcune delle 
misure implementate in 
questo senso all’interno de-
gli stabilimenti dell’impresa 
padovana. «L’attenzione 
verso l’ambiente – dice Na-
lon − è sempre stata fin 
dall’inizio alla base del no-
stro pensiero, tanto che già 
nel 2005 abbiamo acqui-
stato una punzonatrice con 
motore elettrico, nel 2011 
uno dei primi impianti laser 
Bystronic in fibra con in ab-
binata il primo pallettizza-
tore cartesiano, che ci ha 
consentito un notevole ri-
sparmio energetico e ci ha 
portato ad avere visite da 
tutto il mondo, come esem-
pio di impianto innovativo 
ed esclusivo, nel 2012 ab-
biamo installato un im-
pianto fotovoltaico 110kw, 
luci a risparmio energetico 
adattive e diverse altre so-
luzioni green». 

LA MISSION  

Riuscire a soddisfare sia il piccolo che il 
grande cliente, in tempi brevi e riorganizzando 
continuamente la produzione 
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M
eccanica e progettazio-
ne elettronica si uniscono 
da sempre per migliora-
re modalità produttive, 
processi qualitativi e ri-

sultati finali. Tra le innovazioni del settore, 
Miguel Sommaggio Ceo di TM Som-
maggio, racconta una proposta nata per 
migliorare proprio l’ambito della quali-
tà. «Abbiamo elaborato uno strumento 
importante dal punto di vista della qua-
lità. Si tratta di un braccio di misura tec-
nologico in grado di fornire un report al 
cliente in tempi veloci e con grande pre-
cisione e accuratezza». Una nuova tec-
nologia che si inserisce molto bene nel 
campo della carpenteria leggera. «La 
funzione di reportistica permette di ot-
tenere quello che viene chiamato un re-
verse-engineering oppure una tastatura 
molto particolare di strutture anche 
complesse». In questo modo viene rea-
lizzata una procedura in grado di incre-
mentare il know how per dare riprova 
della qualità. «Realizziamo un rapporto 
di misura speciale con una modalità di 
elaborazione di misura tridimensionale 
con trasduttori meccanico-elettronici». In 
questo modo vengono limitate eventua-
li problematiche da successive lavorazioni 
e si ottiene un rapporto completo, im-
mediato ed esauriente. «In particolare, 

con questo strumento riusciamo a veri-
ficare in maniera corretta ed equilibrata 
i sovrametalli su strutture complesse, 
come quelle di movimentazione in allu-
minio di un asse per laser-tubo. Questo av-
viene confrontando un file 3d step con la 
tastatura attraverso l’uso dello stru-
mento sulla struttura reale prodotta dal-
la nostra azienda. Questo rapporto di mi-
surazione è indispensabile soprattutto 
per verificare se il pezzo prodotto è con-
forme a quello previsto dal cliente e se può 
essere lavorato nelle successive fasi di 
asportazione di truciolo». Non è la prima 
volta che l’azienda si propone come 
agente d’innovazione nel proprio setto-
re. «Siamo specializzati nella produzio-
ne di particolari anche complessi di car-
penteria ottenuti da processi lavorativi 
prevalentemente interni, veri e propri spe-
cialisti nella carpenteria leggera dagli anni 
’80. Da allora sono cambiati gli stru-
menti, mai l’approccio». Il taglio ad acqua 
è una delle lavorazioni speciali fornite dal-
l’azienda del basso vicentino. «È un mac-
chinario che in pochi usano e che per-
mette di lavorare metalli come le leghe di 
alluminio e acciaio inossidabile per ot-
tenere dei pezzi importanti, in grado di 
soddisfare le esigenze più complesse».  
Una funzione ideale per tagliare tutti i tipi 
di materiale che rende completa la pro-
posta della TM Sommaggio. «Questa tec-
nologia è nata dai settori aerospaziali per 
permettere il taglio netto e “freddo” an-

che di spessori elevati su materiali com-
positi e speciali». Questo tipo di taglio è di-
verso da quello termico che è tipico del-
le tecnologie del laser, plasma e ossitaglio. 
Diverse quindi sono le caratteristiche 
che hanno permesso alla TM Sommag-
gio di distinguersi dai competitor. «Quel-
la 3d per noi è progettazione matemati-
ca attraverso l’uso di computer potenti. Lo 
studio tridimensionale parametrico per-
mette di contenere i costi di gestione 
delle campionature e di evitare i costi del-
la costruzione di modelli reali. La pro-
gettazione 3d è uno strumento necessa-
rio per realizzare i nostri pezzi e ci con-
sente di fornire consulenza sulle lamie-
re e sui tubi piegati. In questo modo si rie-
sce a far sì che le dimensioni delle strut-
ture siano più fedeli possibile ai disegni». 
Con la carpenteria leggera, infatti, si ot-
tengono dei tubi piegati che vengono 
saldati e trattati esteticamente con fasi di 
lucidatura come nel caso dell’acciaio 
inossidabile e di anodizzazione per le le-
ghe di alluminio. Un ambito di applica-
zione dei tubi piegati è l’ambiente del 
Luna Park. «Nel caso ad esempio della co-
struzione di piste per i trenini delle at-
trazioni, i clienti inviano un disegno che 
descrive lo spazio e gli ingombri per il pas-
saggio del treno; poi il nostro ufficio tec-
nico interno sviluppa il percorso appro-

priato, cercando di ottimizzare i costi e 
scegliendo i particolari standard, oppu-
re sviluppando con il cliente delle rag-
giature di raccordo particolari. Infine, vie-
ne realizzata la pista del treno che viene 
premontata in azienda. Verifichiamo 
tutto, compreso il passaggio delle car-
rozze». Oltre alla saldatura certificata sul-
l’alluminio tramite l’uso del taglio ad 
acqua, sono tante le lavorazioni fornite ai 
clienti: dalla deformazione plastica a 
freddo alla calandatura di tubi e lamiere, 
fino alla cesoiatura. «Facciamo in modo 
che il cliente si trovi soltanto nella 
condizione dell’assemblaggio finale 
del prodotto». •

Il report 3d completo 
ed esauriente 

DAL TAGLIO AD ACQUA ALLA LAVORAZIONE 3D, 

FINO ALLE FUNZIONI DI REPORTISTICA AVANZATA 

IN GRADO DI INCIDERE SULLA QUALITÀ. 

L’ESPERIENZA DI MIGUEL SOMMAGGIO NELLA 

CARPENTERIA METALLICA LEGGERA  

di Patrizia Riso

LE COMMESSE 

PIÙ IMPORTANTI 

Tra i lavori importanti di TM 
Sommaggio troviamo il corri-
mano del ponte delle Varesine 
a Milano che collega Brera a 
Repubblica per Expo 2015, la 
promenade più lunga della 
città. Durante il 2019, l’azienda 
ha ricevuto importanti com-
messe per allestire e attrezzare 
furgoni per la difesa come i 
Bull-bar in acciaio strutturale 
per protezione anteriore anti-
sommossa di un furgone. «Re-
stiamo flessibili per distin-
guerci dalla concorrenza e 
adattarci alle esigenze produt-
tive e finanziarie del mercato. 
Tra queste anche il rispetto 
delle certificazioni – specifica il 
Ceo Miguel Sommaggio -. 
Siamo certificati nelle saldature 
di acciaio inox ed alluminio se-
condo la En-Iso 15614-1; En-Iso 
15614-2; En-Iso 15613 perché 
crediamo che per garantire la 
qualità dei servizi esterni serva 
controllare i processi interni». 

I VANTAGGI 
Lo studio 
tridimensionale 
parametrico permette 
di contenere i costi di 
gestione delle 
campionature e di 
evitare i costi della 
costruzione di 
modelli reali 

TM Sommaggio si trova a Val Liona (Vi)  

www.tmsommaggio.it
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