
I
 l terzo trimestre consecutivo 
di calo di produzione attesta-
to dalla 152esima indagine 
congiunturale di Federmec-
canica sancisce la recessione 

dell’industria metalmeccanica ita-
liana. «Non ne siamo stupiti», di-
chiara il presidente Alberto Dal Poz. 
«La Germania, il nostro principale 
cliente, ha anticipato la nostra fase 
attuale e conferma il suo trend al ri-
basso, soffrendo lo scenario di gran-
de tensione sulle esportazioni, so-

prattutto verso la Cina, a causa del-
la guerra dei dazi». Principale re-
sponsabile della difficile congiuntura 
attuale, aggiunge Dal Poz, è l’auto-
motive e, in generale, il settore del-
la produzione di beni durevoli per in-
vestimento. «Oggi l’automotive è in 
calo perché risente della profonda in-
certezza generata dal cambiamen-
to normativo della regolamenta-
zione particolarmente stringente 

Il sistema produttivo

Risollevare l’automotive

>>> segue a pagina 8

La realtà congiunturale del settore metalmeccanico è oggi particolarmente 

difficile. L’analisi e le prospettive di Alberto Dal Poz, presidente Federmeccanica

I
dati non sono confortanti per l’industria mec-
canica italiana nel 2019, anche sul fronte del-
l’export. Le stime iniziali di Anima (Federazione 
delle associazioni nazionali dell’industria mec-
canica varia e affine) confermano il rallenta-

mento del comparto e, in alcuni settori della Fede-
razione, anche la comparsa del segno meno. «Il calo 
degli investimenti registrato - spiega Marco Nocivelli, 
presidente Anima Confindustria - è dovuto non solo 
alla negativa congiuntura mondiale - in primis la fre-
nata della Germania e la presenza di barriere all’ex-
port per le imprese - ma anche all’incertezza tutta ita-
liana legata alle sorti del 4.0».  

Quali sono le sue previsioni per il 2020? 

Primo Piano

>>>  segue a pagina 3

ALL’INTERNO

Tecnologia 4.0
Saverio Maisto fa il punto sul cluster  

che svolge il ruolo di coordinamento  

del sistema metalmeccanico del FVG

Focus Pordenone: la crescita del settore 

metalmeccanico; la digitalizzazione del 

comparto mobile-arredo e l’importanza del 

cluster Comet. L’analisi del presidente di 

Unindustria Michelangelo Agrusti

IMPRESA E TERRITORIO
Luci e ombre sulla manovra economica, il 

ritardo infrastrutturale del Paese, formazione 

professionale, pressione fiscale e le mancate 

risposte della politica. Ne parla il presidente 

di Confindustria Vincenzo Boccia

POLITICA INDUSTRIALE

Salone biennale dedicato all’industria metalmeccanica e alle 

lavorazioni plastiche in programma alla Fiera di Pordenone dal 

6 all’8 febbraio. Sono previsti 600 brand, oltre 430 stand e la 

presenza di molti distributori, manager, imprenditori e buyer 

provenienti da tutto il mondo

UNA VISIONE INTERNAZIONALE
SAMUEXPO 2020

In abbinamento alla stampa nazionale - Allegato al quotidiano il Giornale

Un manifesto  
per la crescita

Meccanica

Metav 2020
I 40 anni del salone leader internazionale 

dedicato alla tecnica di produzione e 

automazione. Düsseldorf 10-13 marzo

Commissione Europea
Il Digital Europe 2021-2027 illustrato da 

Lucilla Sioli direttrice per l’Ia e l’industria 

digitale presso la DG Connect

Marco Nocivelli, 

presidente di Anima 

Confindustria Meccanica

a pagina 4

Alberto Dal Poz, presidente  

Federmeccanica 
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«Ci fa piacere la tregua commerciale tra 
Usa e Cina, ma non basta. Il fatto che la 
Brexit diverrà una realtà non garanti-
sce risposte certe sulle sue conse-
guenze tariffarie. Gli equilibri inter-
nazionali si stanno delineando in tre 
grandi blocchi: cinese, americano ed eu-
ropeo. Ma il blocco europeo è ancora di-
sgregato e le tensioni tra i diversi pae-
si membri dell’Ue rischiano di ren-
derlo molto più fragile rispetto ai com-
petitor: un vaso di coccio stretto tra due 
vasi di ferro. Serve una spinta strate-
gica da parte della politica. Bene il 
Green new deal, ma soprattutto il no-
stro Paese ha bisogno di un piano in-
frastrutturale importante per rilan-
ciare il sistema e provvedere alla do-
tazione obsoleta di infrastrutture dei 
nostri territori».  
    Con il “Manifesto della meccanica” 
Anima ha avanzato proposte mirate 
su energia, export, made in Italy, 
ambiente, infrastrutture e trasporti. 
Quali sono le principali esigenze per 
il comparto, anche alla luce della 
manovra economica? 
«Oltre alle infrastrutture, per la mec-
canica è fondamentale il piano di rias-
setto dei provvedimenti 4.0 che ga-
rantiranno alle Pmi un sostegno per gli 
investimenti in macchinari ma anche 
- come auspicato - per i beni immate-
riali, come i software, e in formazione. 
Avere macchine tecnologicamente
avanzate senza i profili adeguati per
condurle non porterebbe alla produt-
tività necessaria; produttività che è
elemento essenziale per l’Italia so-
prattutto nell’ottica della concorrenza 
di paesi, come la Turchia, in grado di of-
frire politiche di prezzo più basse. Cen-
trale per Anima è anche il tema dei con-
sumi energetici. Come Federazione
abbiamo combattuto sul fronte del-
l’efficienza energetica: la capacità di
sviluppare prodotti ad alta efficienza
appartiene ai nostri produttori che
hanno saputo muoversi in anticipo.

Particolarmente riconosciuta in Eu-
ropa - e ci auguriamo lo sia sempre di 
più - anche la competenza italiana 
nella tecnologia delle pompe di calore 
e negli impianti di refrigerazione a 
basso impatto ambientale che riduco-
no i consumi in maniera significativa. 
Un altro aspetto che ci preme è l’export 
e il made in Italy». 

Quale la priorità? 
«La nostra Federazione realizza oltre 
metà del fatturato tramite export. Ora 
il commercio estero è passato sotto 
l’ombrello operativo della Farnesina, 
responsabile delle attività e delle stra-
tegie per la politica commerciale, la 
promozione all’estero e l’internazio-
nalizzazione del sistema Italia. È im-
portante che in questo passaggio si raf-
forzi il sostegno alle imprese, soprat-
tutto quelle piccole e medie che più 
hanno bisogno di essere affiancate ol-
tre confine, ad esempio in occasione dei 
più importanti eventi fieristici. Infine, 
a preoccupare Anima è il decreto fiscale 
collegato alla legge di Bilancio 2020. 
Contrastare l’evasione fiscale è sacro-
santo, ma l’introduzione dell’ipotesi di 
confisca allargata, applicabile anche 
nel caso di un ordinario controllo fi-
scale, porterebbe al blocco dei conti cor-
renti aziendali con il rischio di mette-
re in ginocchio le imprese».

A livello europeo e nazionale si 
guarda al Green new deal.  Come 
realizzare condizioni più favorevoli 
in Italia per lo sviluppo dell’econo-
mia green, considerando che le im-
prese sembrano essere già pronte?  
«L’Italia, come detto, è alfiere della ri-
cerca e innovazione su tecnologie gre-
en di punta, come le pompe di calore o 

i biocombustibili, e le nostre aziende 
sono consapevoli del valore aggiunto di 
questo know how. Inoltre, il nuovo re-
golamento sull’Ecodesign è già stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale del-
l’Unione europea e dovrà essere ora re-
cepito dai singoli Paesi membri. Que-
ste nuove misure in tema di progetta-
zione ecocompatibile degli elettrodo-
mestici (display elettronici, lavatrici, la-
vasciuga biancheria, apparecchi di re-
frigerazione, lavastoviglie) avranno 
un ulteriore impatto sul settore. Se le 
imprese sono pronte e ben preparate, 
la palla va ora alla politica che deve pas-
sare dalle parole ai fatti concreti. Ci at-
tendiamo che il Green new Deal sia de-
finito velocemente: da una parte, l’Ue 
deve provvedere all’emanazione dei 
bandi necessari; dall’altra, l’Italia deve 
recepire i regolamenti ed emanare i de-
creti attuativi dei provvedimenti». 

C’è qualcosa che la convince meno 
del Piano Transizione per il riasset-
to dei provvedimenti 4.0 e in generale 
della manovra?  
«Per quanto riguarda questo pro-
gramma, monitoreremo gli sviluppi 
effettivi nel prossimo futuro. In gene-
rale, a convincermi assai poco è l’orien-
tamento della politica a procedere con 
tassazioni che rischiano di impattare 
su consumatori e imprese. Sarebbe 
opportuno riflettere su questo punto e 
trovare soluzioni per utilizzare bene e 
meglio le risorse che già si hanno a di-
sposizione, risorse che non sono poche. 
Infine, sarebbe importante non crimi-
nalizzare l’attività d’impresa e gli im-
prenditori e migliorare le condizioni in 
cui operano le realtà produttive».  
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima In evidenza

DIGITALIZZAZIONE 
Gino Camuccio, presidente  

di Premek Hi Tech, descrive 

la rivoluzione in atto nel 

settore della meccanica  

di precisione in Italia  

e all’estero pagina 14

I SALONI
27 mila visitatori e quasi 600 

espositori, con una forte 

componente straniera guidata 

da Olanda, Belgio, Austria, 

Svizzera e Italia. Sono i numeri  

di Metav, la biennale di 
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C
omplementarietà, sinergie e 
visione integrata dei pro-
cessi di lavorazione/produ-
zione. A queste parole d’or-
dine si ispireranno le solu-

zioni innovative che verranno presen-
tate a Samuexpo 2020, evento unico nel 
panorama fieristico dedicato all’indu-
stria metalmeccanica e delle lavorazioni 
plastiche ospitato a Pordenone Fiere dal 
6 all’8 febbraio prossimi. Aziende leader 
nazionali e internazionali, imprese di-
namiche e intraprendenti, realtà di 
nicchia innovative comporranno un 
panel di espositori di primo livello, che 
sfileranno di fronte a un pubblico qua-
lificato di imprenditori, manager, buyer 
e distributori del settore meccanico e 
plastico. Fedele ormai da diversi anni 
alla biennale friulana riconosciuta 
come piattaforma selezionata di busi-
ness matching, che consente di scopri-
re i prodotti e servizi in procinto di sbar-
care sul mercato.  

I SALONI SUBTECH E SAMUPLAST 
ALLARGANO LO SPETTRO 
TEMATICO  
Una piattaforma che per l’edizione 
2020 dovrà allargare ulteriormente la 
sua metratura per poter accogliere i 600 
brand e gli oltre 430 stand annunciati 
da tutta Italia ed Europa. Con un in-
cremento atteso di espositori, che già 
nell’edizione 2018 erano aumentati del 
20 per cento, e ancor di più di visitato-
ri, che nell’ultima rassegna avevano 

superato i 13 mila con una quota di flus-
si internazionali cresciuta di circa un 
terzo sul 2016. Ed è proprio in virtù di 
questa crescente forza attrattiva che gli 
organizzatori di Samuexpo 2020 han-
no scelto di aprire un terzo padiglione 
all’interno del salone Subtech, andan-
do a completare un mosaico della mo-
stra pordenonese in grado di coprire 
l’intero spettro tematico relativo alle la-
vorazioni tecniche di metalli e materie 
plastiche. Protagonista per la quattor-
dicesima volta del palinsesto fieristico 
di Samuexpo, Subtech si inserisce ad 
esempio in un territorio tradizional-
mente legato alla componentistica e 
meccanica. Erede della ventennale 
esperienza maturata con Sasme, rap-
presenta il luogo ideale per incontrare 
buyer italiani e stranieri interessati a 
sviluppare affari proprio nella terra in 
cui opera un distretto di imprese al-
l’avanguardia e molto specializzate nel 
campo della subfornitura. Altrettante 
candeline verranno spente da Samu-
plast, il salone d’eccellenza per le tec-
nologie, macchine e materie plastiche 
che permette un’ampia visibilità agli 
operatori in grado di qualificarsi come 
partner strategici delle più avanzate 
aziende manifatturiere, soprattutto nei 
processi di ideazione, progettazione e 
produzione. La capacità di coniugare 
politiche di prezzo molto aggressive con 
notevoli risorse in fase progettuale rap-
presenta un elemento molto forte di 
competitività, che convoglia verso il 
polo produttivo del Nord Est l’interes-

se di numerosi buyer internazionali. 

L’AUTOMAZIONE APPLICATA 
AL TAGLIO E DEFORMAZIONE 
LAMIERE  
Il salone “decano” della manifestazio-
ne resterà comunque Samumetal, fio-
re all’occhiello dell’offerta espositiva tar-
gata Samuexpo che quest’anno compirà 
vent’anni. Un anniversario importante 
per questa “fiera nella fiera” che ormai 

ha consolidato il suo ruolo di riferi-
mento per il settore delle tecnologie e 
degli utensili per la lavorazione dei 
metalli, grazie ai suoi focus mirati sul 
taglio e deformazione delle lamiere e i 
risvolti di processo in termini di auto-
mazione, logistica e robotica. Un’occa-
sione perfetta per conoscere clienti fi-
nali, distributori e buyer con l’obiettivo 
di trovare nuovi business e sinergie, ma 
anche per approfondire tematiche og-
getto di confronto quotidiano tra co-
struttori e utilizzatori, oltre a standard 
tecnici, economici, qualità e sicurezza. 
Totalmente proiettato nel futuro della 
digital manufacturing sarà infine lo 
spazio Fabbrica 4.0, la quarta e ultima 
area che completa il palinsesto esposi-
tivo di Samuexpo. Allestita all’interno 
del padiglione 5 bis, vedrà sfilare le 
migliori tecnologie abilitanti dal piano 
nazionale Industria 4.0 offrendo il pal-
coscenico a robot collaborativi inter-
connessi e rapidamente programmabili; 
stampanti in 3D connesse a software di 
sviluppo digitali; dispositivi di realtà au-
mentata a supporto dei processi pro-
duttivi; sistemi di cloud e di cyber-se-
curity per le operazioni in rete; inte-
grazione di informazioni lungo la ca-
tena del valore dal fornitore al consu-
matore e tanto altro ancora. Quattro 
aree per quattro specifici target, ma con 
una missione comune individuata come 
obiettivo di fondo di Samuexpo 2020: in-
crementarne la vocazione internazio-
nale anche grazie a un roadshow che ve-
drà il team del salone in pista nelle fie-
re di settore più rilevanti d’Europa, 
con un grande impegno in comunica-
zione assieme ai nuovi media partner 
italiani e stranieri. • 

di Giacomo Govoni

Samuexpo, 
quattro fiere in una

AI NASTRI DI PARTENZA CON UN PANEL DI ESPOSITORI DI PRIMO LIVELLO, IL 

SALONE PORDENONESE POTENZIERÀ QUEST’ANNO IL SUO PROFILO 

INTERNAZIONALE. ESTENDENDO IL SUO SGUARDO ALLE SOLUZIONI 4.0 LEGATE 

ALLE LAVORAZIONI PLASTICHE E MECCANICHE

SAMUMETAL 
è il fiore all’occhiello dell’offerta espositiva 
targata Samuexpo che quest’anno compirà 
vent’anni. Un anniversario importante per 
questa “fiera nella fiera” che ormai ha 
consolidato il suo ruolo di riferimento per il 
settore delle tecnologie e degli utensili per la 
lavorazione dei metalli 
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S
arà il suo ingresso nella 
piena maturità fieristica 
Metav 2020, che nella pros-
sima edizione in pro-
gramma dal 10 al 13 marzo 

festeggerà i primi 40 anni di onorata 
militanza. Esposizione internazionale 
regina nel campo delle tecniche di 
produzione e automazione dei me-
talli, la biennale tedesca ospitata nella 
tradizionale sede di Düsseldorf si è 
evoluta dal 1980 fino a diventare un ri-
ferimento indispensabile delle ten-
denze emergenti, che hanno 
interessato praticamente tutti gli 
aspetti della tecnologia di produzione, 
entro un raggio di 300 chilometri 
dalla sede della mostra. Alimentando 
la vitalità di un mercato legato alle 
macchine utensili, stampi, torni, fre-
satrici, ma anche agli strumenti ad 
alta precisione e ai robot industriali 
che anche la 21esima edizione di 
Metav presenterà in una visione orga-
nica lungo l’intera catena del valore 
aggiunto.  

ADITTIVE MANUFACTURING 
E TECNOLOGIE MEDICHE 
IN PRIMO PIANO 
Quattro le aree principali all’interno 
delle quali si snoderanno i percorsi 
espositivi della rassegna tedesca, che 
a ogni tornata accoglie mediamente 
27 mila visitatori e quasi 600 esposi-
tori con una forte componente stra-

niera guidata da Olanda, Belgio, Au-
stria, Svizzera e Italia. La prima ac-
cenderà i riflettori sulla produzione 
additiva sulla quale si sta moltipli-
cando l’interesse da almeno 4-5 anni, 
mettendo in mostra i processi più in-
novativi di stampa 3d e soluzioni ana-
loghe applicabili alla lavorazione dei 
metalli. In particolare nella produ-
zione industriale di piccole serie o di 
strumentazioni speciali, che grazie al-
l’additive manufacturing consentono 
di implementare nuove idee di design 
e concetti di prodotto con nuove fun-
zioni. Contestualmente verrà esplo-
rata anche l’interrelazione con altre 
fasi di lavorazione dei metalli, soprat-
tutto con Cad e simulazione, post-ela-
borazione, tecnologia di misurazione 
della produzione e controllo della 
qualità. Il secondo focus tematico ab-
braccerà l’area medica, scelta dagli or-
ganizzatori di Metav per gli elevati 
standard di qualità che persegue nella 
sua produzione. In cui l’innovazione 
tecnologica assume un valore enorme, 
testimoniato dal primo posto occu-
pato dal settore nella registrazione 
mondiale dei brevetti. In quest’area 
troveranno spazio le idee e i macchi-

nari più interessanti per la fabbrica-
zione di protesi, impianti, strumenti e 
attrezzature mediche, in una panora-
mica aggiornata sugli scenari futuri 
dell’ingegneria medica.  

SOLUZIONI INTELLIGENTI 
PER ANDARE OLTRE I PROCESSI 
CONVENZIONALI 
Alla costruzione di stampi e modelli 
sarà dedicata invece la terza area, fo-
calizzata sui sistemi di stampaggio 
dove le nuove tecnologie si stanno fa-

cendo strada oltre i processi conven-
zionali. Gli standard di precisione e 
qualità coinvolti sono estremamente 
elevati in questa fase della lavora-
zione dei metalli, che si sta aprendo 
ad esempio alla produzione basata su 
laser per la tessitura fine delle super-
fici di progettazione. Protagoniste di 
quest’area, che vedrà la partnership 
della Vdma Precision tools associa-
tion, saranno le aziende di C Techno-
logies, che permetteranno di 
apprezzare l’eccellente mescolanza di 
tecnologie Cax con gli ultimi processi 
di produzione. Le tecnologie di misu-
razione e collaudo con l’ausilio di 
smart e big data saranno infine al cen-
tro della Quality area, tema chiave 
nella produzione manifatturiera mo-
derna in un’ottica di competitività e di 
sopravvivenza sul mercato a lungo 
termine. Specie nell’era della trasfor-
mazione digitale in cui queste catego-
rie stanno guadagnando 
costantemente importanza percepita, 
stimolando le aziende a perfezionare 
il controllo di tutte le parti del pro-
cesso di qualità. Partner dell’area di 
qualità, che non sarà chiusa in sé ma 
dialogherà sinergicamente con le aree 
centrali, sarà la Vdma measuring and 
testing technology association e il La-
boratory for machine tools and pro-
duction engineering (Wzl) della Rwth 
Aachen University. Attorno a questo 
articolato palinsesto espositivo, Metav 
2020 sarà come sempre teatro di wor-
kshop e convegni legati a vario titolo 
alla trasformazione digitale dei cicli 
produttivi. Tra i più interessanti va se-
gnalato sicuramente il IV Clamping 
device forum in calendario l’11 marzo, 
organizzato da Vdma precision tools. 
Il forum, intitolato quest’anno “Clam-
ping equipment - Solutions for mega-
trends”, presenterà numerose 
tipologie di attrezzature di serraggio 
che mirano ad aiutare i clienti a supe-
rare le sfide poste da megatopic come 
produzione intelligente, piattaforme 
cloud, produzione additiva, concetti 
di azionamento alternativi, digitaliz-
zazione e tanti altri ancora. • 

Le nuove tendenze 
di Metav 2020

di Giacomo Govoni 

TRAGUARDO A CIFRA TONDA PER LA FIERA DI DÜSSELDORF, CHE NEL SUO 

QUARANTESIMO ANNIVERSARIO RAFFORZERÀ LA SUA VISIONE ORGANICA 

LUNGO L’INTERA CATENA DELLA LAVORAZIONE DEI METALLI. CON FOCUS SU 

PRODUZIONE SMART E CONTROLLO QUALITÀ 

LA 21ESIMA EDIZIONE 
La biennale tedesca presenterà macchine 
utensili, stampi, torni, fresatrici, ma anche 
strumenti ad alta precisione e robot industriali 
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dell’Ue sulle emissioni inquinanti, a cui 
si affianca la criminalizzazione dei mo-
tori diesel. Le case automobilistiche te-
desche hanno frenato la produzione 
impattando sull’Italia, principale paese 
subfornitore di tecnologie, componen-
ti e materiali».  

Serve una cura choc? Come reagire?  
«Una cura d’urto potrebbe essere un’ar-
ma a doppio taglio con un eccessivo ri-
corso al debito. Lo sforzo prioritario 
deve essere quello di sbloccare gli in-
terventi infrastrutturali già finanziati. 
Non bisogna indugiare oltre, ma proce-
dere a misure anti-cicliche e lanciare un 
programma di sostegno ai settori mag-
giormente in difficoltà, come appunto 
l’automotive, danneggiato dal provve-
dimento bonus/malus della scorsa ma-
novra che abbiamo osteggiato».  

Quanto pesa il caso Ilva sulla già dif-
ficile situazione del settore e del si-
stema Paese? 
«Ci sono due livelli di preoccupazione 
differenti. Il primo è il rischio reputa-
zionale per l’Italia dovuto al cambia-
mento di rotta dell’impianto normati-
vo legato all’investimento di Arcerol-
Mittal a Taranto. La sicurezza del lavo-
ro e il rispetto dell’ambiente nel senso 
più ampio del termine sono ai primi po-
sti della graduatoria di priorità per Fe-
dermeccanica, ma per far funzionare in 
modo sicuro uno stabilimento com-

plesso come un’acciaieria sono neces-
sari degli investimenti da parte di sog-
getti che dispongono di esperienza e li-
quidità. Ostacolare il processo di inve-
stimento sottoscritto da una multina-
zionale che conduce impianti di pro-
duzione dell’acciaio in contesti urbani 
anche in altri Paesi europei, è lesivo de-
gli interessi del nostro Paese e della fi-
ducia degli investitori stranieri. La se-
conda preoccupazione riguarda la pro-
duzione italiana perché l’industria me-
talmeccanica è forte se e solo se riesce 
a mettere radici nella materia prima, 
nell’acciaio, sia dal punto di vista della 
qualità che della quantità. Non tutti i 

settori possono agevolmente recuperare 
materia prima dall’estero; il fattore di 
prossimità nella fonte di approvvigio-
namento è determinante per la com-
petitività di porzioni fondamentali del-
la filiera metalmeccanica, come la com-
ponentistica nautica. L’attenzione resta 
assolutamente alta».  

Lo scenario domestico e interna-
zionale non è favorevole con la que-
stione Brexit, le tensioni geo-politi-
che e commerciali, l’andamento del-
la Germania. Nei primi nove mesi 
dell’anno, le dinamiche dell’export 
hanno evidenziato una contrazione 
in valore pari allo 0,8 per cento. Que-
sta leva però resta fondamentale, 
come sostenerla? 
«Bisogna essere lucidi sullo scenario 
relativo ai nostri principali clienti. Ol-
tre alla guerra dei dazi tra Usa e Cina 
e alla Brexit - le cui conseguenze non 
sono chiare prima di tutto al Regno 
Unito e poi alle nostre imprese tocca-
te dal mercato britannico - ci sono pro-
blemi valutari in Sud America così 
come in Turchia, paese importante 
per l’assorbimento della componenti-
stica meccanica italiana per l’auto-
motive e non solo. È un quadro com-
plesso da affrontare. La strada è met-
tere a disposizione la specializzazione 
e la competenza delle filiere meccani-
che italiane verso i segmenti che tor-
neranno presto a crescere e si svilup-
peranno ulteriormente nel prossimo 
futuro, anche grazie alla dimensione 
Ict: l’elettrificazione, la mobilità elet-
trica e quella ibrida. Si aprono scena-
ri variegati e incerti di cui occorre 
comprendere le dinamiche, ma alcune 
porzioni di filiera potranno dire la 
loro: l’hanno fatto negli anni più bui 
della crisi e possono senz’altro conti-
nuare a farlo, se adeguatamente ac-
compagnate nella fase di transizione».   

Con l’automotive in crisi, quale 
prospettive vede dalla fusione Fca - 
Psa e dalla strada verso l’elettrifi-
cazione? 

«L’elettrificazione è una strada senza 
ritorno: cresceranno le autovetture 
con motorizzazione elettrica. Le nuo-
ve disposizioni delineano purtroppo 
un destino fosco per quella a gasolio, 
dove l’Italia ha maturato una specia-
lizzazione di prim’ordine nella com-
ponentistica per i motori a gasolio, an-
che dal punto di vista della riduzione 
della capacità inquinante raggiunta 
negli ultimi anni. Ma lo scenario, come 
abbiamo visto, è totalmente cambia-
to e con una velocità che non è anda-
ta di pari passo con l’evoluzione tec-
nologica e ingegneristica del Paese. 
Non si torna indietro. La soluzione è 
allora promuovere un’integrazione 
di piattaforme tecnologiche, una con-
centrazione produttiva e una com-
plementarità di mercati che si espri-
me attraverso la fusione tra Fca e Psa. 
Fca porta la specializzazione nelle 
vetture di alta gamma e l’opportunità 
di presiedere con il marchio Jeep i 
mercati americani; Psa è avanzato 
sul versante ibrido e dispone di forze 
alleanze cinesi. Queste politiche di 
consolidamento caratterizzeranno il 
prossimo futuro. Resta da parte nostra 
l’attenzione al fronte occupazionale. 
Soltanto soggetti planetari di queste 
dimensioni possono affrontare le sfi-
de di un settore come l’automotive che 
richiede numeri enormi e investi-
menti altrettanto ingenti».   
• Francesca Druidi

>>>  segue dalla prima

CONTRAZIONE IN 
VALORE DELLE 
ESPORTAZIONI 
ITALIANE REGISTRATA 
NEI PRIMI NOVE MESI 
DEL 2019

-0,8%

L’ELETTRIFICAZIONE 
È una strada senza ritorno: cresceranno le 
autovetture con motorizzazione elettrica. Le 
nuove disposizioni delineano un destino fosco 
per quella a gasolio, dove l’Italia ha maturato 
una specializzazione di prim’ordine
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L
a manovra 2020, che vale 
circa 31 miliardi, ha rag-
giunto il suo obiettivo pri-
mario: sterilizzare le vec-
chie clausole di 

salvaguardia che prevedevano un au-
mento dell’Iva dal 1 gennaio del 2020. 
Tra i principali provvedimenti vanno 
annoverate misure per recuperare 
l’evasione fiscale e premiare chi usa la 
moneta elettronica; riduzione del cu-
neo fiscale; tris di bonus e un Fondo 
(attivo dal 2021) per sostenere le fa-
miglie; plastic tax per i produttori di 
imballaggi e contenitori in plastica 
che scatterà dal prossimo 1 luglio. 
Cambia anche il profilo degli incen-
tivi alle imprese: per gli investimenti 
previsti dal Piano Impresa 4.0, super e 
iperammortamento si trasformano in 
un credito d’imposta (fino al 40 per 
cento per investimenti fino a 2,5 mi-
lioni di euro, che scende al 20 per 
cento fino ai 10 milioni). Viene, inoltre, 

istituito un nuovo credito d’imposta 
per ricerca, innovazione e design e 
prorogato, con alcune modifiche, il 
credito sulla formazione 4.0. Rifinan-
ziata la Nuova Sabatini: previste 
nuove risorse destinate al finanzia-
mento agevolato alle Pmi che acqui-
stano macchinari nuovi, con quote ri-

servate agli investimenti tecnologici e 
all’innovazione green, e un rafforza-
mento dell’incentivo per le imprese 
del Sud. «In questa manovra sono pre-
senti importantissime misure per le 
imprese. L’Italia si dota di una nuova 
politica industriale 4.0, più inclusiva e 
attenta alla sostenibilità», ha dichia-
rato il ministro dello Sviluppo econo-
mico Stefano Patuanelli al Sole 24 Ore. 
«Abbiamo fatto valutazioni rispetto a 
tutto il Piano 4.0 che è stato molto 
utile alle nostre imprese, che però i 
dati 2018-19 ci mostravano in fles-
sione rispetto agli investimenti. 
Quando si chiede alle aziende di rin-
novare i macchinari, poi l’impresa 
non ha più modo di investire su altro. 
Noi abbiamo ragionato su come ri-
lanciare gli investimenti 4.0, lo ab-
biamo fatto con 7 miliardi e con il cre-
dito d’imposta. Anche chi non ha utili 
può accedervi e anche le imprese che 
sono in regime forfettario», ha ag-
giunto il ministro parlando a Radio 

Cusano Campus. L’obiettivo è quello di 
ampliare del 40 per cento la platea 
delle imprese fruitrici degli incentivi. 
Per il ministro è stato molto impor-
tante il metodo. Il Piano Transizione 
4.0 ha infatti avuto il fondamentale 
contributo delle associazioni e dei 
soggetti economici, per trovare una 
soluzione condivisa e soddisfare le 
esigenze del sistema produttivo. Per 
Patuanelli c’è la necessità di investire 
in strumenti anti-ciclici nei settori 
d’impresa per ottenere un salto in 
avanti. «Nel momento di difficoltà, 
l’imprenditore sa che deve fare inve-
stimenti per restare sul mercato. Bi-
sogna cogliere le occasioni di innova-
zione perché l’innovazione porta a 
maggiore competitività. Il momento 
economico dei Paesi europei è molto 

complicato, non basta ovviamente 
parlare di nuove tecnologie, è neces-
sario garantire alle imprese la giusta 
liquidità per poter investire». Sul ta-
volo per il ministro dello Sviluppo 
economico molti tavoli di crisi, tra cui 
i nodi Alitalia - «non c’è la volontà del 
governo di regalare la compagnia a 
Lufthansa» - ed Ex Ilva.  

L’ITALIA BLOCCATA 

Su ArcelorMittal Confindustria è stata 
molto chiara: l’obiettivo è un piano in-
dustriale serio che tenga conto della 
congiuntura negativa dell’acciaio in 
tutto il mondo. All’Italia servono so-
luzioni concrete, innanzitutto dal 
punto di vista infrastrutturale. Il 
Paese è capace di reagire alle emer-
genze, ma nella dimensione quoti-
diana non sa rispettare i cronopro-
grammi di attuazione. E i tempi si 
dilatano in maniera inaccettabile. «È 
la questione temporale, in quanto 
tempo facciamo le cose che diciamo. 
La più grande operazione anti-ciclica 
oggi realizzabile - sottolinea il presi-
dente degli industriali italiani Vin-
cenzo Boccia - è attivare le infrastrut-
ture. Sbloccare i cantieri significa 
usare le risorse già stanziate, incre-
mentare l’occupazione, collegare i ter-
ritori e includere le persone». Una vi-
sione strategica della dotazione 
infrastrutturale renderebbe l’Italia 
più competitiva in ottica mediterra-
nea, europea e internazionale, consi-
derando la sua vocazione all’export. 
L’accento è anche sulla questione del 
Sud, che sempre di più assume i con-
torni di una questione nazionale. «È 
determinante puntare sull’innova-
zione per ridurre il divario nel Paese. 
Abbiamo davanti a noi la sfida di ri-
durre ed eliminare i divari tra terri-
tori, persone e imprese e quella di riat-
tivare l’ascensore sociale nel paese 
attraverso un grande percorso di for-
mazione, scuola, università, istituti 
tecnici specializzati e alternanza 
scuola-lavoro», ha ribadito Boccia. 
Confindustria è fortemente critica nei 
confronti delle micro tassazioni con-
tenute nella manovra 2020, dalla su-
gar alla plastic tax, e dell’approccio 
iper repressivo adottato dall’Esecu-
tivo (confische preventive). Crimina-
lizzare le imprese, evidenziano gli in-
dustriali, non è il modo corretto per 
combattere l’evasione e far crescere il 
Paese. La priorità resta, ad ogni modo, 
far tornare l’economia al centro del-
l’agenda di priorità. «L’incremento 
dell’occupazione dovrebbe essere la 
sfida di tutti, della politica, del go-
verno e dei corpi intermedi, noi non 
abbiamo materie prime e fonti ener-
getiche e quindi il luogo del lavoro è 
l’impresa», conclude il numero uno di 
Viale dell’Astronomia. •

La logica 
dell’innovazione

di Leonardo Testi 

LA MANOVRA CONTIENE STRUMENTI PER SUPPORTARE LE IMPRESE NEGLI 

INVESTIMENTI TECNOLOGICI E NELLA FORMAZIONE 4.0. CONFINDUSTRIA RILANCIA 

CON IL PIANO INFRASTRUTTURALE PER RIDURRE I DIVARI ECONOMICI E SOCIALI 

TRA NORD E SUD ITALIA

VALORE DELLA 
MANOVRA 2020

31 MLD

Vincenzo Boccia presidente  

di Confindustria 
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È
l’industria automobilistica 
tedesca l’osservata spe-
ciale del sistema manifat-
turiero friulano, in par-
ziale contrazione negli 

ultimi mesi dopo un 2018 che aveva 
registrato performance addirittura 
migliori della fase pre-crisi. Con un 
comparto metalmeccanico sugli scudi 
grazie in particolare al dinamismo 
della subfornitura automotive verso il 
mercato tedesco, la cui domanda 
sconta però oggi un’importante bat-
tuta d’arresto per via di un’era del die-
sel che si sta avviando al tramonto. 
«Il cambio di piattaforme tecnologi-
che – precisa Michelangelo Agrusti, 
presidente di Unindustria Pordenone 
- ha un impatto da tenere monitorato 
per capire ad esempio se l’elettrico 
sarà davvero sostitutivo dei motori a 
combustione. In questo difficile sce-
nario, va sottolineato come le nostre 
aziende abbiano saputo prontamente 
reagire investendo tanto sull’innova-
zione». 

In quali comparti della manifat-
tura pordenonese l’evoluzione dei 
processi produttivi è in fase più 
avanzata? 
«Gli effetti migliori del piano di in-
centivazione fiscale per i beni stru-
mentali 4.0 si registrano ancora una 
volta nella metalmeccanica, ma si os-
servano progressi di un certo rilievo 
sulla strada della digitalizzazione an-
che nell’industria del mobile e arredo. 
La cosa più importante, tuttavia, è che 
anche nelle aziende più piccole di sub-
fornitura il processo di digitalizza-
zione comincia ad avere riscontri si-
gnificativi». 

Su quali tecnologie intelligenti 
stanno puntando di più le imprese 
meccaniche locali? 
«Senza dubbio sulla robotica, soprat-
tutto grazie al ruolo del Cluster Co-
met, della nostra associazione e di al-
tri stakeholder tra cui il Polo 
tecnologico di Pordenone, la Fonda-
zione Its per la formazione e la comu-
nicazione, Its Kennedy e la Lean ex-

perience factory. Questi soggetti in-
sieme hanno guidato le aziende in un 
importante percorso evolutivo spin-
gendole all’adozione massiccia di ro-
bot collaborativi: basti pensare che 
dei 9000 robot installati in Italia nel 
2018, quasi 1300 sono stati installati in 
Friuli Venezia Giulia, l’11,5 per cento 
rispetto all’anno precedente». 

Sotto l’aspetto formativo, che ge-
nere di sostegno fornite alle im-

prese territoriali per favorire la 
qualificazione del capitale umano 
in un’ottica di trasformazione digi-
tale? 
«Abbiamo investito molto sulla for-
mazione del capitale umano creando, 
nell’ambito delle scelte fatte dal Club 
dei 15 di Confindustria, le fondazioni 
Its. Noi abbiamo deciso di puntare 
sull’information technology e oggi ab-
biamo tre classi all’ultimo anno e tre 
al primo. Solo a Pordenone formiamo 
circa 80 ragazzi all’anno, ma poi ab-
biamo istituti anche a Padova e Vi-
cenza. Quando consegniamo gli atte-
stati post-diploma, gli studenti sono 

già tutti occupati. Un’attenzione spe-
ciale l’abbiamo riservata anche alla 
formazione in ambito logistico, fa-
cendo nascere all’Interporto di Por-
denone un Its della logistica assieme 
al Marco Polo di Treviso e all’Accade-
mia nautica di Trieste». 

Il tema infrastrutturale assume 
una rilevanza centrale in un terri-
torio strategico come quello del Fvg.  
Quali interventi prioritari attende il 

vostro sistema produttivo da que-
sto punto di vista? 
«Con la realizzazione dell’infrastrut-
tura ferroviaria dell’Interporto stiamo 
già trasferendo buona parte delle no-
stre produzioni da gomma a rotaia. 
Peccato solo che questo progetto ri-
senta di una lentezza di Rfi nel tra-
sformare in linee ad alta velocità la li-
nea Venezia-Vienna per la parte che 
ricade nel territorio italiano e la Ve-
nezia-Trieste. Questo ritardo della rete 
ferroviaria è un fattore che impedisce 
un pieno sviluppo della logistica di un 
territorio così intensamente manifat-
turiero come il nostro. Dal punto di 

vista stradale puntiamo al completa-
mento della Pedemontana veneta at-
traverso l’autostrada Cimpello-Ge-
mona, nei piani di questa Regione 
ormai da 30 anni e divenuta oggi im-
procrastinabile per il fatto che siamo 
letteralmente invasi dal traffico pe-
sante».  

Entro l’anno prossimo avete an-
nunciato la fusione con la territo-
riale della Venezia Giulia. Che rica-
duta avrà questa operazione sulla 
vostra capacità di rispondere alle 
esigenze delle imprese inserite in 
quel contesto produttivo? 
«A suo tempo avevamo affidato a 
Ernst&Young una valutazione com-
plessiva dei benefici che una fusione 
del genere avrebbe comportato in due 
territori che si caratterizzano da un 
lato per l’alta capacità manifatturiera 
e per la disponibilità all’innovazione; 
dall’altro come luogo di ricerca e for-
mazione scientifica, oltre che un cen-
tro di logistica strategico attorno al 
Porto di Trieste. Anche dal punto di 
vista di Fincantieri, la principale 
azienda esistente tra Trieste e Gori-
zia, l’industria pordenonese può rap-
presentare un fornitore d’eccellenza 
di componenti e accessori per le navi 
da crociera, sia a livello di metalmec-
canica che di mobile-arredo. Tant’è 
che diverse aziende legate o parteci-
pate da Fincantieri si sono insediate 
in questi anni nel nostro territorio 
dando un grande impulso sia all’oc-
cupazione che all’innovazione tecno-
logica nel settore navale». •

La svolta robotica 
di Pordenone 

di Giacomo Govoni

Michelangelo Agrusti, presidente 

di Unindustria Pordenone

PER FRONTEGGIARE LA FASE DI CONTRAZIONE LEGATA AL RALLENTAMENTO DEL 

MERCATO AUTOMOTIVE, SPIEGA MICHELANGELO AGRUSTI, IL SISTEMA 

INDUSTRIALE LOCALE STA INVESTENDO FORTE SULL’AUTOMAZIONE DEI 

PROCESSI. E SULLE FONDAZIONI ITS PER LA FORMAZIONE    

L’EVOLUZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI 
Gli effetti migliori del piano di incentivazione 
fiscale per i beni strumentali 4.0 si 
registrano nella metalmeccanica, ma si 
osservano progressi anche nell’industria 
del mobile e arredo 

Politica industriale



Meccanica • Dicembre 2019 11

I
l settore meccanico negli ultimi 
anni è stato travolto da una 
serie di innovazioni tecnologi-
che, tra cui le più importanti 
hanno riguardato la diffusa di-

gitalizzazione delle informazioni che 
ha contribuito ad accorciare la filiera 
e i tempi di approvvigionamento dei 
componenti specifici. In questo con-
testo l’azienda Movin è riuscita ad af-
fermarsi come società di riferimento 
nel campo della movimentazione e 
dell’automazione. «Quel che ci con-
traddistingue sul mercato è la modu-
larità dei nostri prodotti, la 
competenza dei tecnici e la flessibi-
lità aziendale che permettono di for-
nire la miglior soluzione a ogni tipo 
di problema facilitando la futura ri-
configurazione dell’impianto, se-
guendo l’evoluzione del prodotto. 
Tutto ciò con l’obiettivo di rispondere 
nel modo più veloce e adeguato alle 
richieste dei clienti» afferma Euro 
Cervesato.  
L’azienda nasce nel 1994 grazie ad 
un’esperienza maturata in diversi set-

tori industriali ma è stato l’apprezza-
mento mostrato dai suoi clienti sul 
mercato nazionale a permettere alla 
società di farsi notare da importanti 
costruttori e di poter così sviluppare 

nel corso degli anni una presenza 
sempre più importante nei principali 
mercati internazionali. «Le nostre 
proposte sono in grado di soddisfare 
ogni esigenza di assemblaggio, movi-
mentazione, controllo e collaudo nei 
diversi settori dell’industria manifat-
turiera. Forniamo, infatti, impianti 
chiavi in mano riservando particolare 
attenzione all’efficienza e alla ridu-
zione dei costi. Dall’elaborazione delle 
prime ipotesi progettuali e dallo stu-
dio di fattibilità fino al collaudo del si-
stema il nostro principale impegno è 
quello di offrire al cliente una par-
tnership affidabile e improntata ad 
una cordiale ed efficiente coopera-
zione. Allo stesso modo, il nostro 
obiettivo è di fornire assistenza a li-
vello mondiale e personale qualificato 

per ogni fase del progetto».  
Con la continua attività di ricerca e 
sviluppo e attraverso il reparto di in-
formation technology, Movin ha svi-
luppato un supervisor scada web 
based per il controllo di qualunque 
impianto tecnologico attraverso web 
browser. «Il supervisore rende sem-
plice l’Industry 4.0 – spiega ancora il 
responsabile aziendale – poiché for-
nisce una unica interfaccia utente 
per l’accesso ai dati di tutte le mac-
chine connesse, registra e mette a di-
sposizione i dati desiderati a 
software di business intelligence, as-
solve a una funzione di hub tra diffe-
renti macchine e sistemi e svolge 

un’analisi in tempo reale dei dati. 
L’interconnessione tra macchine e si-
stemi, l’intelligenza artificiale, gli al-
goritmi adattivi e le interfacce utente 
semplici e chiare fanno dal supervi-
sore il vero motore di Industry 4.0». 
Un’innovazione che si traduce per i 
clienti di Movin essenzialmente in 
una riduzione dei tempi di produ-
zione, dei consumi energetici, nella 
tracciabilità costante dei prodotti e 
dei suoi componenti e in un aiuto co-
stante agli operatori di linea. Negli ul-
timi tempi la società si sta 
affacciando a un settore nuovo, 
quello alimentare: «In queste nuove 
attività siamo supportati da una ri-
cerca e sviluppo specifici che ci 
hanno consentito di implementare 
impianti innovativi ad altissimo con-
tenuto tecnologico per la surgela-
zione della carne in prelavorazione o 
dopo il confezionamento. Questi im-
pianti si rivolgono ai più importanti 
player mondiali del settore e garanti-
scono i più alti livelli di qualità adot-
tando soluzioni per una 
congelazione ultra rapida ed effi-
ciente. La stessa attenzione alla mo-
dularità e flessibilità adottata sugli 
impianti industriali è stata posta 
nello sviluppo delle soluzioni specifi-
che utilizzate in questo settore. Le so-
luzioni adottate e l'utilizzo di 
componenti e materiali della più alta 
qualità reperibili sul mercato, per-
mette a questi impianti di operare a 
temperature che scendono sotto i 
meno quaranta gradi centigradi con 
ritmi sostenuti e un orario di funzio-
namento continuo sulle ventiquattro 
ore. Il risultato finale è una filosofia 
aziendale che mira a raggiungere un 
concetto di qualità totale, che diventa 
una costante nel nostro servizio 
clienti e anche condizione essenziale 
per la fornitura di sistemi industriali 
ad elevato contenuto tecnologico». •

Il motore 
della movimentazione  

Movin ha sede a  San Quirino (Pn) - www.movin.it  

LA MODULARITÀ DEI PRODOTTI, LA COMPETENZA 

DEI TECNICI E LA FLESSIBILITÀ AZIENDALE PER 

RISPONDERE NEL MODO PIÙ VELOCE E 

ADEGUATO ALLE RICHIESTE DEI CLIENTI. IL PUNTO 

DI EURO CERVESATO 

di Luana Costa

IL CORE BUSINESS 

Movin è un’azienda di riferi-
mento nel campo della movi-
mentazione e dell’automa-
zione. È nata nel 1994 dopo 
una lunga esperienza in diversi 
settori industriali. Attualmente 
opera nel campo della proget-
tazione, produzione, fornitura 
e installazione di impianti di 
trasporto e movimentazione, 
nonché attrezzature automati-
che e manipolatori ad assi 
controllati. L’esperienza matu-
rata e l’alta specializzazione 
dei suoi tecnici le permettono 
di proporre ai clienti il meglio 
della tecnologia nel settore 
dell’automazione e della movi-
mentazione industriale sia in 
Italia che all’estero. 

SUPERVISOR SCADA WEB BASED 
Un’innovazione che si traduce in una 
riduzione dei tempi di produzione, dei 
consumi energetici, nella tracciabilità 
costante dei prodotti e in un aiuto costante 
agli operatori di linea 
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P
er non perdere il passo con 
Cina e Stati Uniti, l’Unione 
europea è decisa ad acce-
lerare sul digitale. Per que-
sto, la Commissione ha pre-

disposto il programma Digital Europe 
che attiverà, dal 2021 al 2027, un piano 
di digitalizzazione nei Paesi membri. 
Piano finalizzato all’acquisizione di ca-
pacità e competenze in settori tecno-
logici in rapida evoluzione quali il cal-
colo avanzato e la gestione dei dati, la 
cybersicurezza e l’intelligenza artifi-
ciale, stimolando la trasformazione di-
gitale della vita economica e sociale e 
colmando i ritardi. A spiegare i con-
tenuti del piano è Lucilla Sioli, diret-
trice per l’Intelligenza artificiale e 
l’industria digitale della direzione ge-
nerale per le Reti comunicazioni del-
la Commissione europea (DG Con-
nect).   

Quali saranno gli obiettivi priori-
tari del programma? 
«Digital Europe è molto importante 
perché ci permette di investire non 
solo nello sviluppo di nuove tecnolo-
gie, come già nel programma Horizon 
2020, ma anche nella larga diffusione 
di quelle tecnologie relativamente 
mature che però non sono ancora uti-
lizzate dalle aziende europee. Il pro-
gramma ha degli obiettivi molto chia-
ri: innanzitutto vogliamo promuove-
re le tecnologie digitali essenziali 
come intelligenza artificiale, cyber-
sicurezza e supercomputer. Inoltre 
vogliamo investire, insieme con gli 

Stati membri dell’Unione europea, 
nelle infrastrutture tecnologiche ne-
cessarie per l’industria di domani, 
come i supercomputer di livello “exa-
scale”, quindi molto più potenti di 
quelli attuali, e le grandi banche dati 
per i settori più importanti, come la 
medicina, la manifattura, i trasporti, 
l’ambiente e l’agricoltura. L’intelli-
genza artificiale si basa sui dati, quin-
di la disponibilità di dati di alta qua-
lità e facilmente accessibili, e della po-
tenza di calcolo necessaria per trat-
tarli, è fondamentale per il futuro del-
l’industria europea». 

Quale ruolo avranno i Digital in-
novation hub nel sostegno delle 
Pmi?
«La rete dei Digital innovation hub 
(Dih) è molto importante per rag-
giungere gli obiettivi del program-

ma. Attraverso i Dih riusciremo a con-
tattare capillarmente le piccole e me-
die imprese che non accedono facil-
mente ai grandi programmi di inve-
stimento e le aiuteremo nella trasfor-
mazione digitale, per esempio attra-
verso lo sviluppo di competenze digi-
tali e il trasferimento di conoscenze 
dalla ricerca all’industria».  

Una delle cinque aree sulle quali si 
focalizza il Digital Europe è l’intel-
ligenza artificiale. Quali opportu-
nità gli sviluppi dell’Ia offrono alle 
imprese e alle pubbliche ammini-
strazioni per il loro potenziamento? 
«Il programma Digital Europe pro-
posto dalla Commissione prevede un 
ammontare complessivo di 9,2 mi-
liardi di euro. Il budget deve essere an-
cora confermato dagli Stati membri e 
dal Parlamento europeo, ma secondo 
la proposta della Commissione circa 
un quarto di questo importo dovreb-
be essere destinato all’Ia. Il finanzia-
mento riguarderà sia le Pmi che le Pa 
coinvolte nella creazione di spazi dati 
comuni a livello Ue che forniscano ac-
cesso ai dati per l’Ia, in linea con il pia-
no coordinato; nel rafforzamento di 
strutture di test e sperimentazione per 
validare gli aspetti tecnici, socio-eco-
nomici e giuridici relativi all’Ia; nel-
l’ampliamento della piattaforma eu-
ropea per l’Ia, che fornisce accesso alle 
risorse, e, ove necessario, porti tali 

risorse a raggiungere standard indu-
striali. Digital Europe prevede, inoltre, 
investimenti per 700 milioni di euro a 
sostegno dello sviluppo di competen-
ze digitali (che includono Ia) con par-
ticolare attenzione per le Pmi». 

In base al suo osservatorio privi-
legiato, qual è lo stato di avanza-
mento dell’innovazione digitale e 
della quarta rivoluzione industria-
le nel tessuto produttivo italiano, an-
che rispetto agli altri paesi europei? 
Quali restano le principali criticità? 
«L’Italia è un paese di luci e ombre. C’è 
stata molta attività sulla digitalizza-
zione, penso per esempio alla crea-
zione della rete di Digital innovation 
hub supportata da Confindustria, ai 
centri di competenza, e all’attenzione 
del settore privato verso gli investi-
menti in tecnologie digitali per mi-
gliorare il business. Ci sono dei poli di 
eccellenza, dalla meccatronica al-
l’agroalimentare, con aziende che usa-
no le tecnologie digitali in maniera 
estremamente innovativa e intelli-
gente. D’altro canto, ci sono tantissi-
me piccole aziende che non riescono 
a crescere perché non hanno le ri-
sorse per investire nel miglioramento 
dei loro prodotti e servizi. Per esempio, 
solo il 10 per cento delle Pmi vende on-
line (al di sotto della media europea 
del 17 per cento) e solo il 6 per cento ef-
fettua vendite transfrontaliere, il che 
è sorprendente se si pensa al succes-
so del made in Italy. Questo è un ri-
tardo notevole, ma devo dire che in 
questo ambito ho visto dei migliora-

menti che mi fanno ben sperare, 
come per esempio i progressi nel-
l’uso di servizi cloud. L’Italia è, inol-
tre, impegnata in diversi programmi 
a livello europeo, da EuroHpc (su-
percomputer) a Ecsel (elettronica), 
dalla partecipazione alla dichiara-
zione comune sull’intelligenza arti-
ficiale a quella sull’uso del digitale in 
agricoltura». •

Gli obiettivi 
dell’Unione europea

di Francesca Druidi

Lucilla Sioli, direttrice per l’Intelligenza 

artificiale e l’industria digitale della direzione 

generale per le Reti comunicazioni della 

Commissione europea (DG Connect)

PER SOSTENERE LA COMPETITIVITÀ DELL’UE, OCCORRE FAVORIRE L’USO DELLE 

NUOVE TECNOLOGIE DIGITALI PRESSO IMPRESE, STARTUP E PUBBLICA 

AMMINISTRAZIONE. IL DIGITAL EUROPE 2021-2027 DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

ILLUSTRATO DA LUCILLA SIOLI 



Meccanica • Dicembre 2019 13

G
enerano 5,8 miliardi di euro 
di export le circa 3800 im-
prese rappresentate da Co-
met, cluster del Friuli Ve-
nezia Giulia che svolge un 

ruolo di coordinamento del sistema 
metalmeccanico regionale. Meccanica, 
termoelettromeccanica, componenti-
stica, materie plastiche, metallurgia e 
produzione di macchinari le filiere mag-
giormente coinvolte per numero di im-
prese, che occupano complessivamen-
te più di 54 mila lavoratori. «Considera-
to che il 48 per cento delle realtà mani-
fatturiere in regione opera nel settore 
della metalmeccanica – osserva il di-
rettore Saverio Maisto - siamo il più 
importante cluster del Friuli Venezia 
Giulia, che struttura progetti e attività ri-
spondendo al bisogno emerso dal tes-
suto imprenditoriale». 

Il business del tessuto metalmecca-
nico friulano si lega a doppio filo alla 
manifattura tedesca, al momento in 
sofferenza. Come stanno affrontando 
questa fase critica le imprese regio-
nali? 
«Negli ultimi mesi la filiera produttiva re-
gionale ha registrato nel portafoglio or-
dini un forte rallentamento della do-
manda tedesca, motore per l’economia 
di tutta la regione ma che in questo 
momento sta vivendo una fase di sta-
gnazione. In simili fasi, in cui è difficile 
prevedere una ripresa imminente, van-
no adottate scelte strategiche di lungo 
periodo. Per questo il comparto della me-
talmeccanica in Friuli è in fermento, non 

economico certo, bensì progettuale. 
Sono i dati regionali a dircelo e non 
semplice ottimismo sul futuro che co-
munque non guasta mai». 

Come si traduce numericamente 
questo fermento progettuale made 
in Friuli? 
«Dal recente rapporto intermedio di 
valutazione delle traiettorie S3 redatto 
all’Istituto di studi sulle relazioni indu-
striali si apprende che l’ambito S3 in cui 
si concentra il maggior numero di pro-
getti in r&s, sia di processo che di pro-
dotto, è rappresentato dal comparto 
della metalmeccanica con più del 35 
per cento del totale. Non crediamo si trat-
ti di puro caso visto che le principali tra-
iettorie tecnologiche perseguite nel me-
talmeccanico friulano, che si connota an-
che di ulteriori accezioni fondamenta-
li quali l’affidabilità e la specializzazio-
ne, sono proprio quelle introdotte da Clu-
ster Comet su richiesta della Regione. 
Traiettorie calibrate sulle esigenze 
espresse dalle aziende che stanno mo-
strando una resilienza attiva in termini 
di trasformazioni manifatturiere e di cu-
stomizzazione spinta dei prodotti». 

In tempi di flessione economica le 
imprese meccaniche denotano spes-
so abilità nel trovare nicchie di mer-
cato in Paesi meno conosciuti. Quali 
sono le rotte estere più interessanti 
che si stanno aprendo per quelle friu-
lane? 

«Sempre di più le imprese friulane del-
la metalmeccanica orientano gli sforzi 
commerciali verso mercati e settori a più 
alta marginalità, spesso non ancora 
maturi, come ad esempio il settore me-
dicale e aerospaziale, principalmente nei 
Paesi del Centro e Nord Europa, da 
sempre prioritari per il nostro busi-
ness. Le aziende friulane si stanno di-
mostrando abilissime nella trasforma-
zione della propria identità e nell’ac-
quisizione di nuove competenze: da 
semplici componentisti, i friulani stan-
no diventando fornitori di componen-
ti sempre più complessi e specialistici 
presentandosi, in alcuni casi, addirittura 
come produttori di prodotto finito. In 
modo individuale o attraverso aggre-
gazioni e collaborazioni tra imprese». 

Per padroneggiare certe tecnologie 

occorrono nuove competenze e un ca-
pitale umano adeguatamente forma-
to. Che importanza riveste un pro-
getto come Comet Plus da questo pun-
to di vista? 
«Più competenze vuol dire più cono-
scenze, più valore per le nostre imprese 
e maggior attrattività del nostro terri-
torio nei confronti degli stakeholder in-
ternazionali. Un’equazione che funzio-
na a patto che l’offerta formativa sia sal-
damente ancorata alle reali necessità del-
le imprese e alle richieste di un merca-
to sempre più competitivo e interna-
zionale: questo è l’obiettivo di Comet 
Plus, il catalogo di workshop metal-
meccanici che proponiamo alle aziende. 
Un calendario di appuntamenti da ot-
tobre a giugno 2020 che prevede ad 
esempio corsi di ottimizzazione dei pro-
cessi di tornitura, fresatura e saldatura; 
ma anche cobot- robot collaborativi, 
trasformazione digitale, implementa-
zione commerciale per gli uffici tecnici 
e key account management». 

Si avvicina l’appuntamento di Sa-
muexpo 2020, fiera di riferimento 
per il vostro settore. Che legame ave-
te con la manifestazione e con quali 
iniziative interverrete all’edizione 
alle porte? 
«L’organizzazione di Samuexpo 2020 è 
frutto della partnership tra la Fiera di 
Pordenone e il Cluster Comet, che coor-
dina le oltre 70 aziende friulane che vi 
parteciperanno. Organizzando, in col-
laborazione con la Camera di commer-
cio di Pordenone e Udine, anche diver-
si incontri b2b con buyer di importanti 
aziende del Nord e Centro Europa. Sta ri-
scuotendo inoltre grande interesse an-
che “l’aperitivo di networking”, orga-
nizzato con Confartigianato imprese 
Veneto, durante il quale Veneto e Friuli 
si incontreranno per uno scambio di opi-
nioni e di competenze. Comet però ha 
pensato anche ai giovani dei principali 
istituti tecnici regionali che ospiteremo 
e accompagneremo alla scoperta di un 
possibile percorso professionale nel 
mondo della metalmeccanica, oggi sem-
pre più affascinante e stimolante. Un luo-
go in cui le competenze specialistiche e 
digitali dei giovani posso fare la diffe-
renza». • 

Le scelte strategiche  
del Friuli Venezia Giulia
SCOMMETTENDO SULLE TECNOLOGIE 4.0 E SULLA CUSTOMIZZAZIONE SPINTA DEI PRODOTTI, LA 

MECCANICA REGIONALE STA REAGENDO POSITIVAMENTE AL CALO DELLA DOMANDA TEDESCA.  

SAVERIO MAISTO SPIEGA IL RUOLO DETERMINANTE DEL CLUSTER COMET IN QUESTA SFIDA

di Giacomo Govoni

Saverio Maisto, direttore del Cluster Comet

IL VALORE ESPRESSO 
IN EURO DELLE 
ESPORTAZIONI 
DELLE CIRCA 3800 
IMPRESE 
RAPPRESENTATE DAL 
CLUSTER COMET 

5,8 MLD



I
n principio fu l’invenzione di tela-
io meccanico e macchina a vapo-
re, poi dell’elettricità e del motore 
a combustione interna, quindi l’in-
formatica e oggi, per quella che è 

stata ribattezzata la quarta rivoluzione 
industriale, la digitalizzazione e l’Inter-
net delle cose: il comparto manifatturiero 
ne ha fatta di strada e continua a cam-
biare volto. Anche se gli effetti del Piano 
Nazionale Impresa 4.0, in termini di rin-
novamento industriale, si vedranno ne-
gli anni a venire, cominciano già a emer-
gere conseguenze, perché in realtà la di-
gitalizzazione non è qualcosa che nasce 
con quel decreto ma ha origini più anti-
che che hanno investito praticamente 
ogni aspetto della nostra vita. 
La meccanica di precisione è uno dei 
comparti più interessati dalla rivolu-
zione in atto. Per competere ad armi pari 
sullo scacchiere internazionale, l’inno-
vazione tecnologica e di processo non è 
una strada rinviabile, anzi è la via mae-
stra per resistere e crescere. Lo sa bene 
Gino Camuccio, presidente di Premek Hi 
Tech Srl, azienda friulana fondata nel 
1978, specializzata nella produzione ad 
alto valore aggiunto di componenti mec-

canici di precisione e piccoli insiemi, in 
lotti di media grandezza, da centinaia a 
migliaia di pezzi. Con oltre 400 clienti nel 
mondo, tra cui molte multinazionali 
(nei settori automotive e veicoli indu-

striali, industria alimentare e medicale, 
optomeccanica, industria aerospaziale e 
difesa, idraulica e pneumatica, energia e 
chimica, attrezzature industriali e au-
tomazione), l’impresa ha abbracciato, ad-
dirittura anticipandola, la quarta rivo-
luzione industriale, adottando I-Man, 
un nuovo sistema di interfaccia digitale 
tra macchina e operatore. Dotato di ter-
minali wireless touch screen con soft-
ware web-based, permette di organizzare 
la produzione e interagire in tempo rea-
le con gli addetti ai reparti di lavorazio-
ne, a beneficio di un flusso di lavoro to-
talmente interconnesso, da vera e propria 
“fabbrica intelligente”. Le informazioni in-
serite in I-Man sono elaborate dal siste-
ma centrale e rese immediatamente di-
sponibili. Ogni modifica del programma 
di produzione o della documentazione 

tecnica arriva in tempo reale agli ad-
detti alla produzione e al raggiungi-
mento della quantità di pezzi prevista dal 
piano di controllo, il sistema avverte 
l’operatore che e ̀il momento di esegui-
re le verifiche prestabilite. 
«I-Man permette al responsabile di pro-
duzione di avere il controllo di tutte le 
macchine; di ciascuna – spiega Camuc-
cio – conosce il prodotto in lavorazione, 
le quantità da produrre e la quantità ver-
sata, i tempi e gli scostamenti rispetto al 

ciclo standard, gli eventuali fermi e le loro 
cause, la frequenza e l’esito dei control-
li qualità, e l’efficienza produttiva. In-
crociando i dati che emergono dai cicli di 
lavorazione con le informazioni otte-
nute tramite il sistema I-Man, si può 
eseguire un’analisi approfondita sul-
l’efficienza produttiva per fase, macchi-
na/centro di lavoro, reparto e addetto». 
Oggi oltre l’85 per cento della produzio-
ne aziendale è destinata all’estero, in 
aree consolidate come l’Europa Setten-
trionale, dove Premek Hi Tech è presen-
te con una propria filiale a Karlstad 
(Svezia), e nuovi sbocchi extraeuropei in 
recente espansione, come il Nord Ame-
rica, che copre da solo il 5 per cento del-
le esportazioni. «Per tutti gli anni Ottanta 
abbiamo lavorato in stretta relazione con 
il meccanotessile italiano – sottolinea Ca-
muccio – poi abbiamo cominciato a 
guardare con interesse all’export, per ar-
rivare, nel nuovo millennio, a investire in 
innovazione, qualità ambiente, sicurez-
za, digitalizzazione dei processi come fat-
tori indispensabili di crescita. Queste 
scelte ci hanno garantito la continuità ne-
gli ordinativi da parte di committenza in-
ternazionale altamente specializzata, 
soprattutto in ambito aerospaziale e 
medicale. Tanto che oggi la nostra azien-
da di meccanica è più un grande am-
biente asettico che la classica officina tut-
ta grasso, polvere e rumore, grazie alla 
presenza di vari ambienti controllati 
(Clean Room) in cui realizzare montag-
gi delicati». •

Le sfide della 
rivoluzione digitale

Premek Hi Tech ha sede a Pordenone 

www.premek.it

CON GINO CAMUCCIO, PRESIDENTE DI PREMEK HI TECH, UNA PANORAMICA 

DELLE PRINCIPALI NOVITÀ DEL SETTORE DELLA MECCANICA DI PRECISIONE IN 

ITALIA E NEL MONDO, DOVE L’AZIENDA FRIULANA ESPORTA L’85 PER CENTO 

DELLE LAVORAZIONI

di Alessia Cotroneo

SI TORNA IN ITALIA

Gli ultimi 20 anni della Premek si possono leggere come una storia 
di sconfessione della delocalizzazione interpretata come panacea 
dai mali del tessuto produttivo italiano e segnano, anzi, un ritorno 
all’origine, alla produzione nazionale, all’investimento sul capitale 
umano come leva determinante per l’innovazione e la crescita. 
«Dopo l’attentato alle Torri Gemelle, era invalsa l’idea che l’Italia si 
avviasse a diventare un centro di servizi – racconta il fondatore Gino 
Camuccio – e che la delocalizzazione degli impianti produttivi fosse 
incontrovertibile. Siamo stati in Romania, poi in Turchia, quindi in 
Cina, visitando centinaia di azienda a cui abbiamo commissionato 
prodotti per una decina di anni ma alla fine ci siamo resi conto di 
dover tornare sul territorio e puntare tutto sull’innovazione. Oggi, 
soprattutto nel campo della manifattura e della meccanica, l’Italia 
non è da meno ai migliori. Almeno il 50-60 per cento della compo-
nentistica auto presente in Germania è prodotta in Italia. Da italiano, 
dagli anni Settanta in giro per il mondo, ho visto cambiare l’imma-
gine dell’italiano medio: prima l’emblema in Nord Europa era il piz-
zaiolo o il gelataio, oggi per alcune multinazionali siamo tra i primi 
se non i primi nella fornitura di meccanica di precisione».

UN BIENNIO DI CRESCITA 
Anche se la fine del 
2019 ha mostrato  
lievi flessioni, la 
meccanica di 
precisione sta 
vivendo una fase 
positiva e anche il 
2020 si annuncia un 
periodo di crescita
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U
na lunga tradizione che ha 
origine nel 1984 ma che 
giunge fino ad oggi attra-
versando una lunga fase di 
evoluzioni tecnologiche che 

ha contribuito a riscrivere la storia azien-
dale. La società MEP è specializzata nelle 
lavorazioni degli acciai e fornisce servizi 
per i settori dell’automotive, dell’elettro-
domestico e dell’arredamento, assistendo 
il cliente dalla progettazione alla realiz-
zazione. L’introduzione di nuove tecnolo-
gie è il biglietto da visita dell’azienda che 
ha avviato un piano di investimenti fina-
lizzato alla crescita e allo sviluppo asse-
condando i principi di industria 4.0. Ad 
esempio, al parco macchine, si è già ag-
giunto un impianto di taglio e saldatura 
laser 3d Trumpf TruLaserCell 7040.  
«Stiamo consolidando il processo di digi-
talizzazione dell’impresa - spiega l’am-
ministratore Simone Passaretti -. Infatti, 
crediamo che la smart manufacturing e 
l’internet of things siano la chiave per far 
fronte alle esigenze di flessibilità, qualità 
e produttività di oggi. Abbiamo intro-
dotto una nuova macchina per il taglio e 
la saldatura laser tridimensionale e 
stiamo investendo in un’ottica 4.0. 
Stiamo acquistando nuovi macchinari e 
nuovi sistemi informatici per dare al 
cliente un servizio di alto livello. Nello 

specifico, il nostro nuovo impianto di ta-
glio e saldatura laser 3d Trumpf TruLa-
serCell 7040 è un sistema all’avanguardia 
per il settore delle lavorazioni delle la-
miere. Realizziamo il taglio 3d e la salda-
tura 3d di lamiere stampate e imbutite, 
tubi e profilati. Grazie all’elevata versati-
lità della macchina, è possibile realizzare 
il taglio e la saldatura laser, con o senza 
apporto di materiale, di due o più ele-
menti diversi. La saldatura laser è un me-
todo all’avanguardia che garantisce la 
qualità e la precisione delle saldature. È 
in grado di saldare lamiere molto sottili, 
di spessore inferiore a un millimetro, con 
una qualità e un’estetica eccellenti. Con 
la saldatura laser si evita la deforma-
zione del componente e si riesce a otte-
nere una qualità estetica insuperabile, 
rendendo obsoleto il lavoro di pulizia e ri-
finitura della saldatura.».  
Grazie alla sorgente laser fibra da 4000 W 
e all’utilizzo di software Cad Solidworks e 
Cam Esprit, l’azienda è in grado di lavo-
rare l’acciaio, l’acciaio inox, acciai zincati, 
rame, alluminio e altri materiali e di of-
frire servizi di progettazione e prototipa-
zione, realizzando prodotti su misura in 
base alle specifiche richieste del cliente. 
«Effettuiamo progettazione di particolari 
secondo l’ottica del co-design, confron-
tandoci e sviluppando soluzioni insieme 
ai nostri clienti e puntando al migliora-
mento continuo dei prodotti. Vantiamo 
un’importante e lunga esperienza nell’as-

semblaggio in serie di componenti elet-
tromeccanici e nella lavorazione di la-
miere per aziende leader nel settore 
dell’elettrodomestico e dell’arredamento 
- aggiunge Vito Passaretti -. È proprio la 
nostra flessibilità a permetterci di realiz-
zare pezzi unici, prototipi per piccole e 
grandi serie».  
È parte del know how aziendale, infatti, 
svolgere processi di assemblaggio elet-
tromeccanico di serie per l’industria: 
«Siamo un punto di riferimento per i no-
stri clienti e riusciamo a garantire la qua-
lità dei nostri prodotti. Il nostro obiettivo 
è sempre quello di ricercare e realizzare 
soluzioni efficaci sul prodotto e sul pro-
cesso aumentando la competitività. Van-
tiamo, inoltre, una lunga collaborazione 
con aziende leader nell’industria del-
l’elettrodomestico per la produzione di 
semilavorati e l’assemblaggio di compo-
nenti elettromeccanici». Ogni attività o 
servizio viene fornito al massimo livello 
per garantire il maggior numero di van-
taggi ai clienti: «Il primo tra questi è la ri-
duzione dei costi interni. Offriamo servizi 
di assemblaggio di alta qualità a prezzi 
molto competitivi. Siamo un’azienda ap-
prezzata per la grande collaborazione e i 
servizi che siamo in grado di offrire ai no-
stri clienti. I nostri ampi spazi ci permet-
tono di assemblare componenti 
voluminosi, sollevando i clienti dai costi 
di magazzino. Inoltre, applichiamo alle 
nostre produzioni metodi “just in time” 
in un’ottica lean manufacturing, per for-
nire una pronta risposta alle esigenze di 
ogni cliente. Assembliamo piccoli e 
grandi volumi, nelle produzioni di serie, 
solleviamo i clienti dal dover gestire le ri-
sorse umane durante le variazioni dei vo-
lumi di produzione. Siamo, infine, in 
grado di gestire anche le non conformità 
dei componenti, garantendo il controllo 
di qualità sui componenti da assemblare 
e gestendo eventuali non conformità, ef-
fettuando la selezione e la ripresa dei 
componenti difettosi. Il collaudo dei pro-
dotti finiti fa parte delle nostre procedure 
standard di qualità, le quali avvengono 
sempre attraverso la puntuale verifica 
delle proprietà meccaniche, elettriche e 
dimensionali del prodotto». •

Lavorazione lamiere 3d
e industria 4.0

MEP ha sede a Comunanza (AP) - www.mep-snc.com  

IL SETTORE DELLA MECCANICA VIVE ORMAI SUL VALORE DEGLI INVESTIMENTI 

DESTINATI ALL’ACQUISTO DI NUOVE TECNOLOGIE. COME SPIEGA SIMONE 

PASSARETTI, LA PRECISIONE VIENE OTTENUTA CON L’IMPIEGO DI MACCHINARI 

ALL’AVANGUARDIA, CHE SFRUTTANO I SISTEMI TRIDIMENSIONALI 

di Luana Costa
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S
oluzioni innovative per la pro-
duzione industriale. È questo 
l’obiettivo che si è posta fin 
dalla sua nascita Atra, società 
che da oltre trent’anni è im-

pegnata nella ricerca e nello sviluppo di 
sistemi di resinatura, incollaggio e schiu-
matura per diversi settori. I principali 
in cui opera sono quello elettronico ed 
elettromeccanico, l’automotive e l’aero-
spaziale. «Siamo attivi in Italia ma an-
che in molti paesi esteri, quali l’Europa, 
la Cina e gli Stati Uniti - spiega Luca Le-
nardi. Sulla base della nostra recente 
espansione, siamo in grado di offrire ai 
nostri clienti un pacchetto completo di 
servizi, a partire dal supporto durante la 
fase di progettazione del prodotto. Que-
sto avviene attraverso una serie di test e 
campionature fino alla consegna del si-
stema di produzione finale. I processi 
vengono ottimizzati attraverso l’inte-
grazione delle più recenti possibilità di 
interfacciamento agli impianti di pro-
duzione, aderendo agli standard di In-
dustria 4.0 e smart factory. Un esempio 
su tutti sono i software per il monito-
raggio della produzione, delle statisti-
che e della tracciabilità».  
Da quindici anni partner di Scheugen-
pflug AG, azienda tedesca leader mon-
diale nel campo dei sistemi di precisione 
per il dosaggio di resine mono e bicom-
ponenti, la società ha ampliato il novero 
delle sue attività. Attualmente Atra si oc-

cupa anche della distribuzione e della 
personalizzazione dei prodotti in Italia e 
in molti altri mercati esteri come in Sviz-
zera, Slovenia, Croazia, Serbia, Turchia 
ed altri. «I nostri clienti possono usufruire 
delle esperienze maturate durante molti 
anni di impegno nel settore. Ad esempio, 
offriamo la nostra assistenza ai clienti a 
partire dalla progettazione del prodotto, 
li seguiamo nella scelta della tipologia di 
resina da adottare, delle tecnologie ap-
plicative, nella definizione dei processi di 
produzione aggiuntivi (come trattamenti 
plasma e forni di polimerizzazione), fino 
alla realizzazione di tutto il processo pro-
duttivo». L’azienda opera da molti anni 
nel settore della produzione di sistemi di 
dosaggio e miscelazione di resine mono e 
multi-componenti, anche abrasive; epos-
sidiche, poliuretaniche, acriliche e silico-
niche. Le unità sono di solito utilizzate 
nella produzione di componenti elettro-
nici, ad esempio, condensatori, led,  cir-
cuiti elettronici, sensori; inoltre nel set-
tore elettromeccanico, nella produzione 
di trasformatori e statori di motori elet-
trici. Infine, per il comparto degli elettro-
domestici, automotive e molti altri set-
tori industriali. «I sistemi per le resine 
che sviluppiamo – conclude il titolare - 
possono essere personalizzati in base alle 
richieste specifiche dei nostri clienti e al 
tipo di resina da applicare». • Luana Costa 

L’INTEGRAZIONE TRA SISTEMI PRODUTTIVI 

RAPPRESENTA L’ULTIMA FRONTIERA NELLA 

GESTIONE DELLA PRODUZIONE. COME SPIEGA 

L’AMMINISTRATORE DELEGATO DI ATRA, LUCA 

LENARDI, I NUOVI SOFTWARE PER IL CONTROLLO E 

MONITORAGGIO DELLA PRODUZIONE 

CONSENTONO DI MIGLIORARE I PROCESSI  

Atra ha sede a Pordenone - www.atra.it

Sistemi 
all’avanguardia 
di dosaggio resine 
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S
i evolve ormai velocemente 
verso la frontiera dell’infor-
matizzazione dei processi il 
settore meccanico, che ha be-
neficiato in questi anni delle 

innovazioni tecnologiche introdotte sul 
mercato per migliorare i processi pro-
duttivi. Tra queste vi sono, ad esempio, 
alcuni sistemi gestionali adottati per 
accorciare i tempi della produzione. 
«Alla fine del 2016 abbiamo iniziato a 
soffrire per incapacità di gestione del-
l’organizzazione interna dovuta ad un 
cambio nelle modalità di lavoro - spiega 
Marco Pagotto, responsabile di Botteon 
Antonio srl, azienda che si occupa di 
costruzioni meccaniche Btb -. E quindi 
ci siamo attrezzati di un sistema ge-
stionale diverso che ci ha consentito di 
passare dall’organizzazione classica 
delle commesse a una nuova modalità 
nella quale tutte le forze aziendali con-
tribuiscono a tracciare il percorso ef-
fettuato da ciascun componente 
impiegato nella produzione. In tal 
modo siamo riusciti ad ottenere infor-
mazioni molto rapide e verticali per 
tracciare tutta la nostra produzione 
oltre a comprendere in maniera pre-

ventiva l’insorgenza di problemi ed il 
modo di affrontarli. Abbiamo a lungo 
cercato un gestionale che potesse for-
nirci le informazioni di cui necessita-
vamo e nel 2017 l’abbiamo trovato e 
installato. Nel 2018 ci siamo trasfor-
mati in un’industria 4.0 adottando tale 
gestionale negli uffici e all’interno della 

fabbrica, con l’obiettivo di ottenere 
tutte le informazioni necessarie, nel 
momento in cui servono. Abbiamo in-
fine dotato il sistema produttivo di una 
serie di totem dove confluiscono i dati, 
la cui raccolta non avviene più alla sera 
ma può essere realizzata in qualsiasi 
momento. Attraverso l’implementa-
zione di questo sistema siamo riusciti 
ad agganciare tutte le macchine a con-
trollo numerico che, quindi, sono nelle 
condizioni di restituire un dato che può 
essere utilizzato al momento della pia-
nificazione del lavoro».  
L’azienda è specializzata nella produ-
zione di macchine e di impianti elabo-
rati sulla base di un disegno o su 
specifica richiesta del cliente con o 
senza impiantistica elettrica, pneuma-
tica e idraulica. Inoltre, è specializzata 

anche nella costruzione di carpenterie 
per svariati settori produttivi: dalla 
movimentazione alla lavorazione degli 
inerti, dalla produzione del vetro ca-
mera alla formatura della lamiera, dai 
veicoli per la movimentazione subac-
quea fino ai sistemi di aspirazione e 
può eseguire lavorazioni meccaniche e 
tagli laser della lamiera.  
Si tratta di un’azienda storica, nata alla 
fine della prima guerra mondiale e 
fondata dal bisnonno dell’attuale tito-
lare. «L’attività è passata di mano in 
mano per svariate generazioni fino 
alla fine degli anni Novanta quando ne 
abbiamo preso le redini io e mio padre 
– spiega Marco Pagotto – portandola 
verso vere e proprie nicchie di mercato. 
Io e mio padre abbiamo iniziato ad oc-
cuparci delle attività aziendali nel 1997, 

in quel periodo eravamo sedici persone 
e operavamo principalmente in qualità 
di fornitore nella costruzione di mac-
chine in conto terzi per un’azienda 
specializzata nel mondo del tabacco. 
L’ingresso della tecnologia e dell’infor-
matizzazione dei processi ha portato 
l’azienda a evolversi e alla fine degli 
anni Novanta ci siamo trasformati im-
piegando in maniera massiva i compu-
ter in produzione. La sede storica è ben 
presto diventata troppo piccola e ci 
siamo così trasferiti in un nuovo stabi-
limento, dove il personale, così come il 
volume di lavoro, è aumentato espo-
nenzialmente. Abbiamo contattato 
nuovi clienti e sviluppato nuovi busi-
ness, offrendo servizi e stringendo in-
tense collaborazioni che hanno 
consentito di sviluppare l’intero ciclo 
produttivo metalmeccanico: quindi, 
dalla lavorazione della lamiera al-
l’asportazione del truciolo fino alla 
fase di montaggio». Attualmente 
l’azienda dispone di una cinquantina 
di dipendenti e collabora con aziende, 
con sede in Italia ma che rivolgono il 
loro business per oltre l’ottanta per 
cento all’estero. La Botteon Antonio 
opera su un’area produttiva coperta di 
complessivi 6.900 metri quadrati sud-
divisi in tre sedi, e dispone di una strut-
tura organizzativa dinamica e 
flessibile in grado di adeguarsi in 
tempi rapidi alle esigenze e ai volumi 
produttivi del committente. Uno dei 
punti di forza dell’azienda che merita 
particolare menzione è la presenza di 
un ufficio tecnico con sei progettisti, 
che consente di supportare il cliente 
dalla richiesta iniziale fino alla conse-
gna del prodotto. •

In continua evoluzione 

Botteon Antonio ha sede a Nervesa della 

Battaglia (Tv) - www.botteon.it  

I NUOVI SISTEMI GESTIONALI CONSENTONO DI RIDURRE I TEMPI DELLE 

LAVORAZIONI ED ELABORARE DATI IN TEMPO REALE DA METTERE AL 

SERVIZIO DELLA PIANIFICAZIONE. L’ESPERIENZA DI MARCO PAGOTTO 

di Luana Costa

INVESTIMENTI E PROSPETTIVE

L’azienda Botteon Antonio sta effettuando investimenti nell’ammoder-
namento dell’utensileria allo scopo di migliorare la gestione della 
fase meccanica. Quest’anno si è deciso inoltre di proporre la produ-
zione con la stampa tridimensionale, acquistando una macchina spe-
cializzata nella produzione di pezzi funzionali in plastiche e tecnopoli-
meri. L’obiettivo è quello di ampliare la gamma di servizi. «Siamo 
un’azienda che non insegue le quantità ma le produzioni mirate e che 
cerca di offrire qualcosa di diverso ai clienti, lavorando con nicchie di 
mercato – afferma Marco Pagotto -. Ormai l’uso del polimero sta di-
ventando parte integrante delle macchine e quindi a volte la lavora-
zione meccanica non ha più senso su pezzi singoli: si sta cercando di 
passare alla stampa 3d che saremo in grado di offrire a partire dal 
prossimo anno assieme a una serie di servizi performanti». 

L’UFFICIO TECNICO 

Composto di sei 
progettisti, consente 
di supportare il 
cliente dalla richiesta 
iniziale fino alla 
consegna del prodotto
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I
n molti paesi l’industria mecca-
nica riveste un ruolo primario e 
rappresenta un pilastro fonda-
mentale dell’economia e della 
sua capacità di progredire.  Per-

tanto, in un contesto di continuo mu-
tamento ed evoluzione tecnologica, 
molto spesso lo sviluppo del com-
parto industriale della meccanica si 
identifica con il generale progresso in-
dustriale del paese. 
In particolare in Italia, il settore della 
meccanica di precisione continua a 
essere uno dei settori trainanti per 
l’economia e la capacità di creare 
componenti su misura, customizzate 
in base alle esigenze del cliente, ha 
permesso a diverse aziende di affer-
marsi e presidiare alcuni settori fon-
damentali, dai macchinari per 
l’industria agricola e alimentare a 
quelli per la lavorazione del legno e 
molti altri. 
Tra queste emerge la Torneria Ranieri, 
nata nel 1974 dalla passione di due 
soci che, dopo aver maturato una co-
spicua esperienza ai torni come di-
pendenti, hanno dato vita ad 
un’impresa oggi leader nel settore 
della sub-fornitura di particolari mec-
canici di precisione di serie piccole e 
medie fino a 800mm di diametro. La 
sua struttura tecnico-organizzativa 
ha saputo ben adattarsi alle innova-
zioni tecnologiche del mercato e, nel 
corso degli anni, le ha permesso di 
raggiungere alti livelli di professiona-
lità e competenza nella produzione 
dei particolari torniti. 
Una crescita esponenziale che nel 
2008 ha portato alla costituzione 
della Ranieri Srl, tappa conclusiva di 
un processo di espansione e riorga-
nizzazione produttiva, con il              
contestuale e consequenziale trasfe-
rimento nella nuova sede di Berti-

noro di circa 3mila mq.  
Qui la Ranieri, grazie alle professiona-
lità e al vastissimo parco macchine di 
cui dispone, è in grado di garantire 
alla sua clientela il continuo rinnova-
mento tecnologico, essenziale alla 
realizzazione di componenti di altis-
sima qualità per una produzione cer-
tificata e garantita da precisi controlli 
quotidiani. L’azienda romagnola 
vanta una moderna ed attrezzata sala 
metrologica per la gestione della fase 
di taratura e controllo degli stru-
menti, in linea con le vigenti norma-
tive e in ottemperanza degli standard 
fissati dalla Iso 9001, norma interna-
zionale per i sistemi di gestione per la 
qualità. 
Particolare rilievo, per il raggiungi-
mento di alti standard di precisione, 

assumono i controlli tridimensionali. 
La Torneria Ranieri è dotata in questo 
senso di un ampio parco machine di 
controllo: macchina di misura Dea 
per il controllo tridimensionale; pro-
filometro Mitutoyo C-3000; banco di 
azzeramento; presetting utensili e 
blocchetti piano paralleli per la tara-
tura interna dei calibri, micrometri, 
altimetri e alesametri. 
Come ci racconta il socio fondatore, 
Giorgio Ranieri, da un anno a questa 
parte si è dato il via ad un progetto di 
marketing intensivo, volto al far cono-
scere la Ranieri nel mercato estero: «il 
nostro team di esperti si è arricchito 
di un temporary export manager che 
ha studiato e poi implementato un 
piano strategico di apertura all’estero. 
Una strategia vincente che in un solo 

anno ha portato la Ranieri a farsi co-
noscere nel mercato internazionale, 
riscuotendo grande successo soprat-
tutto in Germania, Austria e Belgio, 
mercati altamente ricettivi per ciò che 
riguarda il settore della meccanica e 
della componentistica di precisione». 
In un contesto altamente competitivo 
e di continuo mutamento, dove la tec-
nologia avanza a passo spedito, oc-
corre sempre adeguarsi ai 
cambiamenti ed alle nuove esigenze 
di potenziali partner produttivi. Pro-
prio per fare fronte a tali rapidi cam-
biamenti, investimenti mirati hanno 
portato l’azienda a dotarsi di mo-
derne macchine a controllo numerico 
e due robot: uno capace di ottimizzare 
e controllare fasi del processo produt-

tivo, e l’altro legato alla saldatura, per 
velocizzare i tempi di produzione e 
abbattere sensibilmente il rischio chi-
mico, garantendo un migliore am-
biente lavorativo. 
«È davvero notevole vedere all’opera 
l’ultimo acquisto, un robot per le lavo-
razioni di tornitura di precisione: un 
braccio meccanico accompagna lungo 
le diverse fasi di produzione di com-
ponenti del peso di circa 30 kg, con 
una produzione di circa 70/80 pezzi al 
giorno» continua Ranieri.  
L’azienda si presenta al pubblico na-
zionale e internazionale con il top del-
l’efficienza e come un bell’esempio 
tutto italiano per l’attenzione al lavo-
ratore, in termini occupazionali, for-
mativi e di miglioramento delle 
condizioni lavorative.•

La precisione è internazionale 

Ranieri ha sede a Bertinoro (FC) - www.torneriaranieri.com  

NELLE PAROLE DI GIORGIO RANIERI, L’ESEMPIO POSITIVO DELLA TORNERIA 

RANIERI SPECIALIZZATA NELLA MECCANICA DI PRECISIONE. UNA REALTÀ IN 

CONTINUA CRESCITA CHE GUARDA CON FIDUCIA AI NUOVI MERCATI 

INTERNAZIONALI

di Emilia Barca

LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI

La Ranieri è un’eccellenza italiana nel comparto dell’industria mecca-
nica di precisione. 
Oltre ai quattro soci lavoratori, l’azienda romagnola si conferma motore 
trainante dell’occupazione, accogliendo nella grande casa-industria 
ben 29 addetti specializzati. 
La naturale vocazione al miglioramento costante ha portato l’azienda ad 
aderire al progetto di Industria 4.0: un complesso di tecniche dell’auto-
mazione industriale che, integrando nuove tecnologie per migliorare le 
condizioni di lavoro, crea nuovi modelli di business e aumenta la pro-
duttività e la qualità degli impianti. La completa digitalizzazione dell’in-
tero processo produttivo permette alla Ranieri di velocizzare i tempi di 
produzione, garantendo al cliente tempi celeri di consegna e regi-
strando, nel contempo, notevoli miglioramenti dell’ambiente lavorativo.

Innovazione





N
egli anni le tecnologie di 
stampaggio per il settore 
industriali si sono affinate, 
fino all’avvento dell’elet-
tronica e della miniaturiz-

zazione, che hanno permesso di mate-
rializzare (letteralmente) qualsiasi idea. 
Il futuro della stampa industriale è an-
cora da scrivere, ma il presente è sicura-
mente guidato dalla tecnologia 3d che dà 
la possibilità all’utente di realizzare un 
qualsiasi prodotto sia stato progettato 
su un software di grafica, eliminando la 
rappresentazione della sola superfi-
cie piana, andando a lavorare sul vo-
lume dell’oggetto che si vuole realizzare, 
creando così prodotti tridimensionali. 
Una rivoluzione che ha portato la 
stampa a modificare i processi produt-
tivi di moltissimi settori economici. 
La BBM di Osimo (An), dei soci Baffetti, 
Bilò e Mazzieri, da cui nasce l’acronimo 
del nome aziendale, dal 1973 opera nel 
settore metalmeccanico e si occupa della 
costruzione di stampi e stampaggio di 
materie plastiche.  
L’esperienza ormai quarantennale del-
l’azienda garantisce alla clientela altis-
simi standard di qualità e affidabilità 
sia nei metodi produttivi, che nei con-
trolli e nei risultati.  
Non a caso BBM ha un sistema di ge-
stione qualità certificata dal 2001 se-
condo le normative Uni En Iso 9001, ag-
giornata all’edizione 2015, anno in cui 
ha ottenuto anche la certificazione per lo 
standard automotive Iso/Ts 16949:2009, 
aggiornata successivamente nel 2018 
alla nuova Iatf 16949:2016. 

L’officina interna per la costruzione de-
gli stampi è equipaggiata con centri di 
lavoro Cnc; il reparto stampaggio è at-
trezzato con presse orizzontali e verti-
cali tutte corredate di manipolatori ro-
botizzati e nastri trasportatori. Qui 
operano ogni giorno 20 dipendenti, met-
tendo a frutto competenze e professio-
nalità indispensabili che rendono la 
BBM capace di soddisfare le esigenze di 
clienti di svariati settori. 
Tutto ha inizio nell’ufficio tecnico per il 
progetto: si parte da un’idea e dallo stu-
dio del prodotto finito, per passare alla 
progettazione di stampi per plastica, 
realizzata sulla base di un modello 3d, 
campione o disegno tecnico. BBM, a 
monte, effettua un attento studio di fat-
tibilità e successivamente, grazie all’uti-
lizzo di sistemi Cad/Cam costantemente 
aggiornati e a una specifica consulenza 
sul modo migliore con cui procedere alla 
realizzazione dello stampo e stampag-
gio, segue l’intero processo nei minimi 
dettagli. Esperienza e collaborazione 
sembrano essere le parole chiave del la-
voro in BBM. Grazie alla sinergia col 
cliente, si arriva alla messa a punto più 
idonea alla realizzazione del progetto-
prodotto. 
Oggi i tre soci fondatori sono coadiuvati 
dai rispettivi figli, che aggiungono alle 
competenze di ieri quelle nuove e mo-
derne, portando la BBM a oltrepassare i 
confini nazionali e a raggiungere mer-
cati importanti a livello europeo, come 
quello tedesco, svizzero, francese e un-
gherese, e addirittura extra-europeo, 
come quello messicano. 
Elevata flessibilità, qualità, professiona-
lità e soprattutto assistenza tecnica post 
vendita restituiscono prestigio, oggi 
come ieri, ed è così che l’azienda mar-

chigiana è stata negli anni protagoni-
sta indiscussa in vari settori industriali: 
partita nel 1973 per soddisfare le esi-
genze del settore calzaturiero, è diven-
tata nel tempo partner ideale del set-
tore elettronico, della domotica, fino ad 
arrivare all’ambito traguardo del set-
tore automotive. 
Sempre lungimirante nell’inseguire il 
progresso tecnologico galoppante, in un 
settore dove è vitale stare a passo con i 
tempi, BBM oggi è completamente digi-
talizzata. In tutti i reparti è presente un 
sistema per la raccolta dati in tempo 
reale tramite app, tutti gli operatori pos-
siedono un tablet, garantendo il moni-
toraggio di tutto ciò che accade in pro-
duzione (pezzi stampati, fermi 
macchina, scarti ecc.) in modo da poter 
coordinare in maniera completa ed affi-
dabile tutti i passaggi; gestire i tempi, 
azzerando ogni casualità, ottimizzando 
i costi operativi e aumentando così l’ef-
ficienza di tutta la catena produttiva.  
Gli operatori possono consultare tutte 
le informazioni della commessa e acce-
dere all’archivio qualitativo per visua-
lizzare piani di controllo, packaging dei 
vari articoli in produzione, tutto a por-
tata di un click. Super tecnologico è an-
che il laboratorio metrologico, attrez-
zato con macchine per il controllo 
dimensionale Cmm e ottiche, e dotato 
anche di una macchina di ispezione per 
il controllo visivo dei pezzi per il rileva-
mento delle difettosità.  •

BBM ha sede a Osimo (An) 

www.bbmstampi.it

Grazie alla flessibilità che 
caratterizza l’azienda, 
vengono realizzati stampi e 
stampaggi nei settori più vari: 
automotive, calzature 
(plantari, tomaie in Pvc) ed 
elettrico sono sicuramente i 
principali, seguiti da 
elettrodomestico, minuteria, 
componentistica, zootecnica, 
arredamento, illuminazione, 
igienico sanitari, giardinaggio 
e contenitori. BBM è infatti in 
grado di realizzare qualsiasi 
idea o soluzione, 
assecondando ogni tipo di 
necessità. Il reparto 
stampaggio è attrezzato con 
macchinari all’avanguardia 
che permettono un processo 
accurato e risultati ottimali: 
presse orizzontali Demag, 
Negri Bossi da 50 a 200 Ton, 
manipolatori robotizzati e 
nastri trasportatori. 
Le resine termoplastiche 
utilizzate sono certificate alla 
fonte e garantiscono prodotti 
stampati di primissima qualità 
e affidabilità.

I SETTORI  

DI RIFERIMENTO

Dare forma alle idee
LA STAMPA 3D HA RAPPRESENTATO UNA VERA RIVOLUZIONE NELL’AMBITO DELLE 

MATERIE PLASTICHE. OGGI, CON LA REALIZZAZIONE DI STAMPI SU MISURA, SI PUÒ REALIZZARE QUALSIASI 

OGGETTO. ENTRIAMO PIÙ NEL DETTAGLIO DI QUESTA TECNOLOGIA ATTRAVERSO L’ESPERIENZA DELLA BBM

di Emilia Barca

DIGITALIZZAZIONE 

In tutti i reparti è 
presente un sistema 
per la raccolta dati in 
tempo reale tramite 
app, tutti gli operatori 
possiedono un tablet, 
per il monitoraggio 
della produzione
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I
l mercato richiede competitività, 
efficienza e qualità e, per otte-
nere risultati ottimali, è necessa-
rio investire in risorse umane 
qualificate e tecnologia. «Il mer-

cato si è evoluto parallelamente allo 
sviluppo tecnologico globale; le lavo-
razioni artigianali richieste all’inizio 
dell’attività sono state via via affian-
cate da quelle più evolute, garantite da 
impianti e macchinari tecnologica-
mente sempre più avanzati. La clien-
tela richiede quindi lavorazioni e 
consulenze ogni giorno più specifiche, 
consegne rapide e qualità certificata 
per poter essere concorrenziale nel 
mercato». A parlare è Giorgio Menzato, 
fondatore e socio unico della Mecme 
Srl unipersonale, operativa dal 1987 
nella lavorazione dell’acciaio inox e 
nella produzione di componenti per 
l’industria e per l’arredamento. «In 
questi trent’anni di attività, l’azienda 
si è sviluppata in dimensioni e capa-
cità produttive, acquistando macchi-

nari tecnologicamente sempre più 
avanzati al fine di garantire lavora-
zioni innovative, qualità del prodotto 
e tempistiche migliori rispetto alla 
concorrenza, fino a raggiungere la 
qualifica di azienda 4.0.» L’attività 
aziendale è rappresentata dalla lavo-
razione per conto terzi di componenti 
per impianti in acciaio inox, realizzati 
su disegno del cliente. «Su richiesta, 
forniamo anche la progettazione e lo 
sviluppo dei particolari da produrre. 
Le nostre lavorazioni sono richieste 
principalmente da ditte produttrici di 
impianti per l’industria farmaceutica, 
alimentare, vinicola e meccanica. Di-
sponiamo di tre reparti di lavorazione 

distinti: assemblaggio e saldatura, ta-
glio laser e piegatura, oltre a un ufficio 
tecnico con sette risorse».  
Una combinazione di impianti ad alta 
tecnologia e di personale qualificato 
permette a Mecme di offrire un servi-
zio completo, dalla progettazione alla 
consegna. «Offriamo ai nostri clienti 
un supporto tecnico professionale ba-
sato su trent’anni di esperienze matu-

rate in svariati settori, con uno staff 
qualificato in grado di progettare, mo-
dificare e produrre i progetti proposti, 
in 2d o 3d, sviluppandoli dalla messa 
in tavola dei vari particolari fino alle 
geometrie da tagliare al laser, termi-
nando con una dettagliata distinta 
base». Fortemente attenta a mante-
nersi all’avanguardia nel settore, 
Mecme investe molto per avere sem-
pre macchinari moderni e perfor-
manti. «Nel reparto di taglio, 
fondamentale per la nostra attività, 
abbiamo i migliori laser Trumpf ad 
oggi disponibili sul mercato: si tratta 
di due impianti laser fibra da 5000 e 
8000 watt serviti da magazzini auto-

matici. Questa architettura ci per-
mette di tagliare diversi materiali e 
spessori anche in attività non presi-
diata, sfruttando al meglio le ore not-
turne o le pause settimanali. Nel 
reparto di piegatura disponiamo di 
piegatrici oleodinamiche Trumpf di 
ultima generazione con controllo 
laser dell’angolo di piega che ci con-
sentono di lavorare con precisione 
pezzi singoli. Fiore all’occhiello del re-
parto è la pannellatrice automatica 
Trumpf, in grado di eseguire lavora-
zioni complesse in tempi molto ra-
pidi». Per Mecme non esistono 
lavorazioni più delicate o lavori più 
importanti di altri. «Ogni prodotto 
viene curato nel minimo particolare 
in ogni fase della produzione, al fine 
di raggiungere l’obiettivo finale che è 
la soddisfazione del cliente. La qualità 
rimane il nostro standard e il nostro 
miglior biglietto da visita». Compresa 
l’assistenza ai clienti. «Siamo a dispo-
sizione del cliente anche nel post-ven-
dita, disponibili a intervenire, con 
velocità e competenza, qualora si ve-
rifichino problemi durante l’assem-
blaggio finale o nel caso servano 
ulteriori personalizzazioni al mo-
mento del collaudo». Trent’anni di 
esperienze, professionalità e cultura 
del lavoro che si riflettono quindi 
nello sforzo costante di offrire pro-
dotti di qualità e nell’attenzione alle 
esigenze di ogni singolo cliente. «Per 

noi l’innovazione è rappresentata 
dalla progressiva e costante ricerca di 
nuove tecnologie per fronteggiare le 
nuove richieste di mercato a cui ri-
spondiamo con tecniche e macchinari 
sempre più evoluti allo scopo di sod-
disfare il cliente. In questo percorso, 
non possiamo tuttavia dimenticare 
l’esperienza artigianale che ci ha con-
dotti fino ad oggi e che nessun mac-
chinario potrebbe sostituire». 
Nell’ultimo periodo Mecme ha am-
pliato i propri spazi produttivi con 
l’apertura di due nuove sedi operative. 
«Per il futuro intendiamo mantenere 
la qualità, il servizio e l’affidabilità che 
sono gli elementi caratterizzanti del 
nostro modo di lavorare».•

Dalla progettazione 
alla consegna  

Mecme si trova a Martino di Lupari (Pd) 

www.mecme.it  

ADATTARE L’ESPERIENZA ARTIGIANALE PER CRESCERE DAL PUNTO DI VISTA 

TECNOLOGICO. GIORGIO MENZATO RACCONTA L’EVOLUZIONE DI UN’AZIENDA 

OPERATIVA DA OLTRE TRENT’ANNI NELLA LAVORAZIONE DELL’ACCIAIO INOX E 

NELLA PRODUZIONE DI COMPONENTI PER L’INDUSTRIA E PER L’ARREDAMENTO 

di Patrizia Riso

L’AZIENDA IN BREVE 

Mecme ha un totale di 50 ad-
detti che lavorano su una su-
perficie coperta 5500 m2 for-
mata da 4 stabilimenti 
adiacenti. Il materiale lavorato 
corrisponde a circa 450 tonnel-
late di acciaio inox. «Ci rivol-
giamo a una vasta clientela, con 
produzione di componenti e 
impianti per molti settori tra i 
quali: alimentare, con compo-
nenti di impianti complessi la-
vorazione del marmo, con car-
ter di chiusura e finitura e 
componenti vari lavaggio indu-
striale, con impianti completi, 
escluso bordo macchina, indu-
stria metalmeccanica in genere 
con carpenterie medio leggere, 
edilizia, con scale in ferro ed 
inox, parapetti e accessori per 
interni arredamento, con cappe 
per cucine e piani cottura, con 
carpenteria per forni industriali 
refrigerazione, con particolari 
per banchi frigo, abbattitori e 
parti di frigoriferi industriali. 
Siamo attivi nel settore ospeda-
liero come fornitori di 
un’azienda leader per la quale 
produciamo carpenterie e care-
nature con finiture di alto livello. 

POST-VENDITA 
Siamo disponibili a intervenire, con velocità e 
competenza, qualora si verifichino problemi 
durante l’assemblaggio finale o servano ulteriori 
personalizzazioni al momento del collaudo 

Innovazione
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T
utti i settori in cui operiamo 
hanno vissuto un periodo al-
talenante negli ultimi dieci 
anni. Il 2019 ha segnato una 
svolta per quelle aziende 

dalla strategia chiara che riescono a 
portare a casa risultati positivi. «Ab-
biamo chiuso l’anno con un trend posi-
tivo rispetto al 2018 centrando in pieno 
le previsioni fatte alla fine dello scorso 
anno». Aldo Rivaben è titolare della BFR 
Group, un pool di tre aziende presente 
da oltre 30 anni nel settore delle lavora-
zioni meccaniche di precisione di tipo 
medio-pesanti. «Operiamo principal-
mente per conto terzi nei settori Oil & 
Gas, petrolifero, navale, energetico, off-
shore e siderurgico, sempre 
seguendo  tutte le fasi delle lavora-
zioni:  dall’approvvigionamento delle 
materie prime alla consegna del pro-
dotto finito quali carpenteria, tornitura, 
alesatura, fresatura, assemblaggio e col-
laudo finale. Progettiamo e costruiamo 
macchine speciali su richiesta specifica 
del cliente». BFR Meccanica Srl nasce 
nel 1985 dai soci Luciano Benedet, Ivano 
Franzin e Aldo Rivaben. «Come marchio 
aziendale abbiamo scelto un simbolo 
che identifica la mission: il disegno tec-
nico dell’ingranaggio del motore per 
rappresentare le lavorazioni meccani-
che di precisione ed esprimere la vo-
lontà di andare lontano».  
Il range di produzione dell’azienda va 
dal singolo prototipo alla media serie. 

«Nella nostra continua ricerca di rispo-
ste al mercato abbiamo scelto di realiz-
zare un settore tutto nostro, che parte 
dalla progettazione fino alla costru-
zione e alla messa in funzione di im-
pianti per la siderurgia come la 
verniciatura in continuo di tubi e retti-
fiche Cnc per lame circolari da taglio a 8 
assi complete della tecnologia compati-
bile con l’Industria 4.0». Non meno im-
portante è il settore delle energie 
rinnovabili. «Siamo detentori del know-
how degli inseguitori solari a sali fusi, 
progetto del premio Nobel Carlo Rub-
bia, attualmente usati per produrre 
energia nel deserto del Gobi in Cina, 
dove abbiamo venduto e installato i no-
stri inseguitori solari in un demo per 
una società cinese a capitalizzazione 
pubblica; in Italia invece abbiamo rea-
lizzato un campo solare dimostrativo a 
Massa Martana in provincia di Perugia. 
Inoltre, siamo pronti per due nuovi pro-

getti: uno relativo alla pirolisi, utile per 
economia circolare ed ecosostenibile, e 
l’altro alla smart mobility».  
Tanti gli investimenti in ricerca e svi-
luppo, finalizzati a studiare nuovi pro-
getti e seguire idee innovative. 
«Lavoriamo in Italia e in Europa, lo sce-
nario sicuramente più esigente in ter-
mini di qualità, che richiede sempre 
maggiore professionalità». Negli ultimi 
anni infatti il mercato è completamente 
cambiato. «Quello che prima era un di 
più per le aziende ora viene richiesto 
come requisito minimo. Vengono ri-
chieste certificazioni per i controlli, la 
qualità, l’organizzazione aziendale, il 
processo produttivo oltre che sensibi-
lità e attenzione alla sicurezza e all’am-
biente». A questi elementi si 
aggiungono le garanzie richieste sul la-
voro e sulle commesse acquisite. «Per 
rispondere a queste esigenze abbiamo 
ricercato figure professionali altamente 
specializzate. Abbiamo circa 160 addetti 
qualificati sia per il lavoro su macchine 
utensili che per il lavoro di carpenteria 
con certificazioni per la saldatura su ac-
ciai e leghe Mig, Mag, Tig. Ci siamo do-
tati di strumenti informatici per la 
gestione più puntuale, precisa e flessi-
bile avvicinandoci sempre più verso 
l’Industria 4.0. I prodotti che realiz-
ziamo a volte sono unici nel loro genere, 
per cui è fondamentale curare con con-
tinuità l’aggiornamento della nostra 
forza lavoro».  
Particolare attenzione è rivolta anche 
alla sicurezza, per garantire sempre mi-
gliori condizioni di lavoro. «Formiamo 
e informiamo tutti gli operatori su ogni 
possibile rischio e cerchiamo le migliori 
attrezzature che garantiscano effi-
cienza in piena sicurezza». Su questa vi-

sione di lungo termine si basano anche 
gli obiettivi per il futuro. «Sicuramente 
vogliamo fare ricerca, lavorare e inve-
stire in conoscenza, tecnologia e profes-
sionalità per rispondere a tutti i settori 
interessati dalla meccanica specializ-
zata di precisione. Siamo in competi-
zione con aziende di grandi dimensioni, 
per questo non smettiamo di puntare 
sulla sempre maggiore qualità per con-
tinuare ad incrementare il fatturato re-
lativo alle lavorazioni meccaniche. In 
merito alla costruzione delle nostre 
macchine, promuoveremo la nostra tec-
nologia e il nostro know-how parteci-
pando a fiere internazionale, cercando 
di presentarci in nuovi mercati per pro-
muovere le nostre potenzialità ed allar-
gare il nostro orizzonte». •

Non soltanto ricerca e sviluppo 

BFR Group si trova a Cessalto (Tv) - www.bfrmeccanica.it  

INSEGUIRE LE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA NEL MERCATO ATTUALE. QUESTO, 

SECONDO ALDO RIVABEN, NON È L’UNICO VALORE AGGIUNTO PER UN’AZIENDA. FONDAMENTALI SONO GLI 

INVESTIMENTI IN FORMAZIONE, PER CONTRIBUIRE ALLA CRESCITA DI FIGURE PROFESSIONALI SPECIALIZZATE 

di Patrizia Riso

I CONTATTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI 

L’azienda da qualche anno investe nel progetto “BFR a porte aperte per 
le scuole”. Si tratta di una stretta e costante collaborazione con le scuole 
tecniche del territorio per sensibilizzare studenti ed insegnanti con vi-
site presso le nostre aziende, condivisione dei loro progetti e aiuti pos-
sibili agli istituti nel rinnovare i laboratori. «In questo modo facciamo co-
noscere ai giovani la nostra realtà e il nuovo ruolo del meccanico 
operatore di macchine utensili che richiede capacità manuale e anche 
una profonda capacità tecnologica, informatica e lettura di disegni tec-
nici - spiega Aldo Rivaben -. Le aziende meccaniche hanno sempre più 
bisogno di tecnici qualificati, per questo cerchiamo di stimolare gli stu-
denti a conoscere il territorio e le macchine che, altamente performanti 
e tecnologiche, necessitano anche di figure come i programmatori ed i 
meccatronici. Crediamo fortemente nei giovani e nelle loro capacità e 
puntiamo su di loro per il nostro ed il loro futuro». A questo scopo BFR 
partecipa anche all’orientamento delle scuole medie. 

ENERGIE RINNOVABILI 
Siamo detentori del 
know-how degli 
inseguitori solari a 
sali fusi, progetto del 
premio Nobel Carlo 
Rubbia, attualmente 
usati per produrre 
energia nel deserto 
del Gobi in Cina  









«I
l nostro è un settore che 
considero “anticiclico”: 
anche quando la pro-
duzione tende a rallen-
tare o addirittura a fer-

marsi, le aziende, non avendo inte-
resse a investire nella produzione, ten-
dono a qualificare il prodotto per es-
sere più competitivi. Dunque si rivol-
gono a realtà come la nostra». Ales-
sandro Semenzato, titolare della pa-
dovana Tecnolabor Srl, parla dell’am-
bito della ricerca e del controllo qua-
lità, in cui l’azienda veneta è attiva da 
quasi 40 anni. «È dal 1980 che ci occu-
piamo di soluzioni tecnologiche e con-
trollo qualità – premette Semenzato −, 
con una particolare attenzione verso il 
cliente in termini di presenza capilla-
re sul territorio e di elevato standard 
qualitativo delle apparecchiature pro-
poste. Dal 1995, poi, operiamo in una 
sede nella quale è stato allestito uno 
show room, sempre a disposizione 
della clientela, nel quale effettuare 
prove finalizzate a trovare soluzioni ot-
timali per la risoluzione delle proble-
matiche di controllo, misura, simula-
zione e documentazione. I settori di 
maggiore interesse in cui operiamo 
sono: microscopia, sistemi di acquisi-
zione e analisi di immagine, prepara-
zione di campioni, analisi e misura non 
distruttiva di riporti galvanici e layer 

generici, prove fisico-meccaniche, si-
mulazione ambientale, analisi chimi-
ca e metrologia». 
Ma il settore di riferimento per le ap-
parecchiature R&D e controllo quali-
tà da sempre è il settore dell’auto. «In 
questo comparto, le normative da ri-
spettare sono molte per i produttori – 
dice Semenzato – e, inoltre, i subfor-
nitori italiani che esportano soprat-
tutto verso la Germania, producono 
molti particolari di sicurezza, come si-
stemi frenanti, parti dello sterzo ecc., 

che sono sottoposti a protocolli di te-
sting molto severi. Ovviamente non 
solo questo, ma anche il settore del 
bianco, l’elettronica e i produttori di 
particolari per il mondo dell’alta moda, 
hanno dato un forte contributo». 
Le richieste nei confronti di imprese 

come la Tecnolabor negli anni si sono 
trasformate. «Sempre di più il cliente 
non chiede di fornire una apparec-
chiatura – spiega Semenzato − ma 
una soluzione a un problema specifi-
co. La nostra esperienza, e i brand im-
portanti con i quali collaboriamo da 
anni, hanno creato quel bagaglio di co-
noscenze che possiamo spendere di 
volta in volta per replicare soluzioni già 
sperimentate con successo. Quando, in-
vece, queste richieste riguardano nuo-
ve applicazioni, allora la sfida diventa 
interessante. Ed ecco che avere alle 
spalle marchi importanti con l’espe-
rienza internazionale diventa fonda-
mentale per fare la differenza nel pro-
porre soluzioni innovative e adeguate 
alla specifica applicazione. La strate-
gia, sembra banale ma non sempre di 
facile applicazione, riguarda il servizio 
e la conoscenza sia del mercato che 
delle soluzioni proposte». 
Per Semenzato, non è però più suffi-
ciente la presenza sul territorio e la 
competenza nell’affrontare le richieste. 
«Lo showroom di cui parlavo – conti-
nua il titolare della Tecnolabor − è di-
ventato una base di riferimento anche 
per la formazione, spazio che noi da 
molti anni sfruttiamo per fare corsi ap-
plicativi su problematiche specifiche, 
grazie anche alla collaborazione con 
università del territorio e professionisti 
ritenuti di riferimento nei vari settori. 
Ma la parte più importante, sulla qua-
le bisogna puntare sempre di più, è la 
crescita professionale delle persone 
che fanno parte del nostro staff: que-
sto è ciò che ci può distinguere vera-
mente e che porta a realizzare progetti 
e strategie adeguate alle sfide sempre 
più importanti e difficili dei prossimi 
anni». 
Infine, alcuni dei punti di forza prin-
cipali su cui la Tecnolabor ha fatto leva. 
«Quando negli anni abbiamo struttu-
rato il nostro programma di vendita, 
quando di volta in volta si presentava 
l’opportunità di collaborazioni con 
nuove aziende, la preoccupazione è 
sempre stata di scegliere partner im-
portanti, di grande levatura interna-
zionale che ci permettessero di af-
frontare con forza e consapevolezza le 
problematiche. Inoltre, la differenzia-
zione dei prodotti è stata costruita te-
nendo conto di una certa sinergia tra 
queste componenti, così da poter ave-
re una proposta omogenea e multi di-
rezionale nei vari campi di applica-
zione. Quindi direi che non abbiamo 
dei prodotti che da soli fanno la diffe-
renza, ma una proposta ampia di so-
luzioni che nell’ambito della ricerca e 
del controllo qualità dei materiali 
sono molto apprezzate». •

Soluzioni tecnologiche  
e controllo qualità

Tecnolabor ha sede a Noventa Padovana (Pd) 

www.tecnolabor.it

ALESSANDRO SEMENZATO PROVA A RIASSUMERE LE CONDIZIONI ATTUALI DI UN 

AMBITO CHE FA DA CHIAVE PER LA COMPETITIVITÀ DI QUALSIASI PRODUZIONE. E 

SPIEGA L’IMPORTANZA DELLA CONOSCENZA NON SOLO DELLE SOLUZIONI MA 

ANCHE DEL MERCATO

di Remo Monreale

LE PROSSIME INNOVAZIONI

«Il nostro settore – dice Alessandro Semenzato, titolare della pado-
vana Tecnolabor − non è ad alto tasso di obsolescenza, per cui noi 
non abbiamo mai puntato solo alla novità per crescere con i clienti. 
Ma direi che l’integrazione delle tecniche di analisi consolidate con 
sistemi automatici che ne aumentino la produttività e soprattutto 
rendano i controlli sempre più oggettivi e sempre meno dipendenti 
dall’operatore, è il cambiamento che molte delle aziende stanno ca-
valcando perché lo richiedono le esigenze di organizzazione in-
terna e le nuove normative. Le normative sulla sicurezza e il rispetto 
verso l’ambiente, poi, sono argomenti sensibili per alcuni nostri par-
tner: si pensi ai nuovi Gas refrigeranti per i compressori utilizzati 
nelle camere climatiche che abbattono drasticamente il livello di 
Gvp, restando molto al di sotto dei limiti posti dalla normativa inter-
nazionale in questo ambito». 

INNOVAZIONE AD HOC 
Sempre di più il 
cliente non chiede  
di fornire una 
apparecchiatura ma 
una soluzione a un 
problema specifico
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«I
l mercato nel settore della 
metalmeccanica leggera 
sta vivendo una fase di 
flessione oramai già da 
qualche mese a questa 

parte». L’andamento altalenante non è 
una novità per Gabriella Nadalin, alla 
guida della pordenonese Nova Stam-
paggi, azienda che si occupa di metal-
meccanica leggera da 33 anni. Fa parte 
del gioco impegnarsi a trovare soluzioni 
complesse e sempre diverse secondo 
problemi che si sommano e si rinnovano 
velocemente. E così «la nostra realtà è in 
linea con l’andamento del mercato per 
quanto riguarda la maggioranza dei 
clienti – spiega Nadalin − che hanno fatto 
registrare un calo negli ordinativi. For-
tunatamente, collaborando anche con 
aziende operanti nel settore dell’arredo 
navale, la situazione globale è in miglio-
ramento rispetto al 2018 e con ulteriori 
prospettive di crescita. Negli ultimi anni, 
più in generale, il settore ha registrato di-
versi mutamenti, a cui le aziende per so-
pravvivere hanno dovuto adattarsi e 
mutare a loro volta. In ogni caso, il punto 
di forza di qualsiasi strategia deve essere 
l’orientamento al cliente e ai suoi biso-
gni. Noi accompagniamo il cliente a par-
tire dalla fase di progettazione del 
prodotto, seguendolo durante tutte le 
fasi di lavorazione interne, ed eventual-
mente esterne, con lo scopo di garantire 
le migliori soluzioni possibili alle diverse 
esigenze». 
Ma seguire il cliente non è cosa da tutti e 
prevede un’analisi a monte ben definita. 
«Le richieste dei nostri clienti negli ul-
timi anni hanno seguito il trend che ha 
caratterizzato la realtà produttiva del 
metalmeccanico – dice Nadalin −. Ormai 
da anni non si punta più sulla quantità, 

ma sulla qualità e flessibilità. Le aziende 
ricercano e puntano sullo sviluppo di 
pochi prodotti che siano in grado di 
avere caratteristiche uniche e persona-
lizzabili a seconda del cliente. Una delle 
filosofie per rimanere competitivi nel 
mercato odierno, rimanendo al passo 
con le richieste del cliente, è quella del Jit 
(Just In Time). Ma non basta: tra le carat-
teristiche che i nostri clienti ci ricono-
scono, più in dettaglio, ci sono 
l’affidabilità, la qualità del prodotto, la 
capacità di rispondere in modo efficace 
alle diverse richieste, la professionalità e 
soprattutto la flessibilità che da anni ci 

distingue». 
Per Gabriella Nadalin, l’esperienza plu-
ridecennale e l’ottima padronanza delle 
lavorazioni tradizionali «fanno di que-
st’azienda una partner affidabile – con-
tinua l’imprenditrice friulana − che si 
rivolge a realtà diversificate nel settore 
navale, nel settore dell’arredamento per 
l’ufficio e nel settore dell’arredamento 
cucine. Il tipo di lavorazione di questa 
impresa è specificamente su commessa, 
anche se, per alcuni articoli, è sempre 
presente la giacenza a magazzino. I mac-
chinari presenti permettono la lavora-
zione di fogli di lamiera fino a 3000x1500 
millimetri, per spessori che vanno da 0,5 
a 8,0 millimetri a seconda del materiale 
utilizzato. Un attento controllo sull’ap-
provvigionamento della materia prima 
e durante tutte le fasi dei processi di la-
vorazione, assicurano un’ottima garan-
zia di qualità del prodotto finale. La 
nostra realtà si compone di front office, 
ufficio programmazione della produ-
zione, ufficio tecnico e ufficio ammini-
strativo. Il front office si occupa 
dell’accoglienza del cliente e dell’archi-
vio delle pratiche amministrative; l’uffi-
cio di programmazione della 
produzione predispone e coordina il la-
voro dei vari reparti, stabilendo i diversi 
metodi di lavorazione e valutando i 
tempi di produzione. Queste due parti, 
fondamentali per una buona organizza-
zione aziendale, interagiscono tra loro 

per stabilire i più efficienti cicli di lavo-
razione del prodotto. L’ufficio tecnico, 
poi, è composto da personale qualificato 
in grado di proporre diverse soluzioni 
specifiche per ottimizzare i processi pro-
duttivi grazie alla stretta collaborazione 
e al rapporto di fiducia con il cliente. Ac-
compagnando tutte le fasi di progetta-
zione e di prototipazione, questo ufficio 
segue la realizzazione dell’articolo fino 
alla produzione in serie dello stesso. 
Tutta la parte della contabilità, invece, 
viene gestita dall’ufficio amministrativo. 
L’attenta cooperazione tra queste parti 

garantisce il buon funzionamento del-
l’azienda stessa». 
Infine, il futuro: le innovazioni tecnolo-
giche che si affermeranno sono i robot. 
«Già oggi in molte realtà si vedono mac-
chinari ad alto tasso di automazione, e 
con il passare del tempo la tendenza sarà 
sempre maggiore. In futuro, anche nelle 
realtà medio-piccole si potranno vedere 
macchinari e isole di lavoro totalmente 
automatizzate senza che la presenza di 
personale a bordo macchina sia neces-
saria. Tali innovazioni permetteranno 
all’azienda stessa di rimanere competi-
tiva nel proprio mercato». •

La quantità cede il passo 

Nova Stampaggi ha sede a Villotta di Chions (Pn) - www.novastampaggi.it  

QUALITÀ E AFFIDABILITÀ DELLE IMPRESE COSTITUISCONO ORA I PUNTI DI 

FORZA MAGGIORE NEL MERCATO METALMECCANICO, ORMAI 

COMPLETAMENTE TRASFORMATO. CON GABRIELLA NADALIN CI 

SOFFERMIAMO, IN PARTICOLARE, SULLA METALMECCANICA LEGGERA 

di Elena Ricci

SVILUPPO E INVESTIMENTI

«Fondata nel 1986 come una piccola realtà imprenditoriale familiare, 
dal 2016 la Nova Stampaggi Snc è un’azienda certificata Iso 
9001:2015 – dice la titolare dell’azienda pordenonese, Gabriella Na-
dalin −. Oggi conta 24 dipendenti tra personale in uffici e personale 
in produzione. Dal 1994, lo stabilimento di Villotta di Chions (Pn) è 
sede legale e produttiva di tutte le attività aziendali e, dal 2004, oc-
cupa un’area di 3.300 m2 adibiti alla produzione e 360 metri quadrati 
destinati agli uffici. Nel corso degli anni, lavorando con costanza e 
impegno, ha saputo svilupparsi ed è tutt’oggi apprezzata e rinomata 
nel campo della lavorazione della lamiera e della carpenteria metal-
lica leggera. L’azienda ha saputo investire in innovazione e tecnolo-
gia introducendo, a seconda delle esigenze del mercato, lavorazioni 
sempre nuove al fine di soddisfare le esigenze del cliente finale. Nel 
reparto produzione, infatti, si possono trovare macchinari per taglio 
laser, punzonatura, piegatura e diversi tipi di presse». 

STRATEGIA 
Il punto di forza deve 
essere l’orientamento 
al cliente: noi lo 
accompagniamo fin 
dalla fase di 
progettazione del 
prodotto

Modelli d’impresa38








