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2020 dalla nostra manifattura – so-
stiene il presidente degli industriali 
lombardi – è già stato parzialmente 
recuperato. Ora sarebbe veramente 
grave non usufruire della fase econo-
mica positiva e non poter cogliere le 
opportunità a essa legate». 

Quali esiti della vostra congiuntu-
rale risultano particolarmente inco-
raggianti e quali “cicatrici” invece 
non sono ancora rimarginate? 
«A trainare la ripresa in Lombardia 
sono sia la domanda interna che 
quella estera, accompagnata un lento 
recupero del fatturato e da segnali in-
coraggianti anche sul fronte occupa-
zionale. In questa fase di ripartenza 
gli imprenditori affrontano però il tra-
scinamento dei problemi legati alla 
crisi sanitaria, in particolare le can-
cellazioni degli ordini, le chiusure che 
impattano sulle filiere, le difficoltà di 
liquidità e approvvigionamento. Pro-
prio questo punto rappresenta una 
delle principali preoccupazioni per-
ché i rincari dei prezzi delle materie 
prime e la loro reperibilità rischiano 
di compromettere fortemente la ri-
partenza della produzione, oltre a 
rendere meno competitivi i prodotti». 

A fine giugno è terminato il blocco 
licenziamenti che era stato disposto 
per superare l’emergenza pande-
mica. Quale linea occorre adottare 
adesso su questo versante?  
«Voglio sottolineare che gli imprendi-
tori italiani non hanno intenzione di 
fare licenziamenti di massa, anzi. Dai 
territori i segnali che arrivano sono di 
segno opposto: le imprese stanno cer-
cando personale ma spesso, soprat-
tutto nelle professioni “digitali”, non 
riescono a reperire le risorse. È per 

questo motivo che lo sblocco dei li-
cenziamenti deve essere accompa-
gnato, oltre che dalla riforma degli 
ammortizzatori sociali, anche da una 
riforma del mercato del lavoro che su-
peri le ingessature introdotte dal De-
creto Dignità. La mancanza di 
manodopera in quasi tutti i settori 
della produzione e dei servizi rischia 
di compromettere la ripresa che è già 
iniziata». 

Per ritrovare competitività gli in-
dustriali insistono sulla necessità di 
ridurre il cuneo fiscale e, lei perso-
nalmente, su quella di creare un 
unico contratto nazionale di lavoro. 
Come correggerebbe il tiro su questi 
due terreni?
«Il taglio del cuneo fiscale avrebbe un 
effetto immediato sul reddito dei la-
voratori, quindi anche sui consumi in-
terni. Più soldi in busta paga ai 
lavoratori e meno costi per le imprese. 
Il costo del lavoro per unità di pro-
dotto è una leva su cui agire per ridare 
competitività al settore della produ-
zione e più in generale all’industria 
manifatturiera. Dobbiamo anche 
semplificare la materia che regola i 
contratti e le buste paga. In Italia ab-
biamo ancora troppi contratti di la-
voro: dobbiamo ridurre le tipologie e 
sburocratizzare questo mondo». 

Digitalizzazione e transizione eco-
logica sono i pilastri di ripartenza in-
dicati dal Pnrr. In ambito 
industriale, e meccanico in primis, 
su quali priorità di investimento 
vanno concentrate le risorse previ-
ste?
«Occorre lavorare su due ambiti d’in-
tervento, con attenzione prioritaria 
alle Pmi: accompagnamento delle im-
prese verso la trasformazione digitale 
di processo e di prodotto e accesso a 
soluzioni di intelligenza artificiale. In 

quest’ottica il ruolo dei Digital inno-
vation hub di Confindustria si sta con-
fermando fondamentale per 
sensibilizzare, orientare e affiancare 
le Pmi nella valutazione della matu-
rità digitale. La trasformazione 4.0 
dovrà concentrarsi in particolare sulle 
filiere industriali per consentire loro 
di essere ancora più competitive, evi-
tando che la transizione penalizzi de-
terminate attività. Altro aspetto 
cruciale per la ripresa dell’economia 
italiana sarà l’effetto moltiplicatore 
che i fondi del Pnrr avranno sugli in-
vestimenti privati e sulle imprese». 

Sullo sfondo c’è sempre il tema 
delle infrastrutture e le grandi opere. 
In area lombarda, ad esempio, su 
quali punti deboli bisogna interve-
nire per migliorare la catena del va-
lore e allargarne gli orizzonti di 
sviluppo?
«Se vogliamo affrontare questo tema, 
bisogna innanzitutto che il Decreto 
Semplificazioni venga approvato il 
prima possibile, per accelerare i tempi 
di realizzazione delle opere fonda-
mentali. Determinante sarà anche la 
normativa per regolamentare gli ap-
palti. Come Confindustria Lombardia, 
insieme alle altre Confindustrie regio-
nali del Nord abbiamo individuato 
una serie di interventi prioritari che 
vanno dal potenziamento dei grandi 
assi stradali che consentirebbero di 
garantire itinerari-merci sicuri, ai 
nodi infrastrutturali delle città me-
tropolitane del Nord, al completa-
mento delle opere afferenti alle reti 
Ten-T e di alcune opere strategiche per 
il territorio. Tutto ciò dovrà essere rea-
lizzato rispettando i termini di conse-
gna e fissando scadenze ben precise. 
Il rischio è quello di non riuscire a in-
vestire le risorse nei tempi richiesti».  
• Giacomo Govoni
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L
a transizione digitale dell’in-
dustria per promuovere una 
crescita economica sosteni-
bile è un tema prioritario del-
l’agenda della presidenza ita-

liana del G20 ed è stato al centro del Fo-
rum multi-stakeholder organizzato il 
23 e il 24 giugno scorsi dal ministero del-
lo Sviluppo economico, in vista della 
riunione ministeriale sul digitale in pro-
gramma a Trieste il prossimo 5 agosto. 
«L’obiettivo della presidenza italiana del 
G20 è favorire una ripresa resiliente, so-
stenibile e inclusiva attraverso 3 di-
mensioni: persone, pianeta, prosperi-
tà», ha dichiarato il ministro Giancarlo 
Giorgetti nel videomessaggio che ha 
aperto la prima giornata dei lavori.  
«Sono stati messi a disposizione 24 mi-
liardi di euro per supportare gli investi-
menti tangibili e intangibili in ricerca e 
sviluppo grazie ai fondi del Next Gene-
ration Eu. La presidenza italiana, anche 
grazie a eventi come questo, invita i mi-
nistri del G20 a impegnarsi in azioni con-
crete per favorire la transizione digitale 
nell’industria». Proprio il ministro Gior-
getti, intervenendo all’evento “Progetto 
Mind, sinergie per innovare in Lombar-
dia”, svoltosi all’ex Area Expo il 7 luglio 
scorso, è tornato sull’importanza di at-
tuare in modo concreto il Pnrr. «Scrive-
re un capitolo del Pnrr e metterci dentro 
le cifre è molto semplice - ha spiegato -. 
Anche fare un emendamento che in 
qualche modo le aumenta. Tanto in que-
sto momento la finanza pubblica non è 
come quella di 20 anni fa e paradossal-
mente i soldi e le risorse sono a disposi-

zione. Il problema è come e in che tem-
pi si faranno le cose, cercando di capire 
come mettere insieme pubblico e priva-
to, ricerca pura, ricerca applicata e tra-
sferimento tecnologico. Fare incontrare 
imprese in concorrenza tra loro che in 
qualche modo possano mettere a fatto-
re comune le competenze comuni per mi-
gliorare l’interesse reciproco. Le cose 
scritte in un piano sono diventate in 
qualche modo legge, cerchiamo di tra-
durle in pratica. Siccome tutti corrono, 
se andiamo più lentamente finiamo 
male». Quello che cercano oggi le imprese 
- ha aggiunto Giorgetti - non sono sussidi, 
contributi, incentivi e sconti fiscali, che 
pure sono importanti, ma soprattutto 
competenze e talenti, ossia degli ecosi-
stemi in cui questi talenti possano cre-
scere in una proficua collaborazione 
con il mondo delle imprese. Lo Stato deve 
fare la sua parte, dettando un quadro di 
regole certe che durino nel tempo e sia-
no semplici da capire e, quindi, da ri-
spettare. 

DALLA TRANSIZIONE ARRIVANO  
LE TENSIONI SOCIALI
La rivoluzione digitale e quella ambien-
tale sono i due pilastri dello sviluppo eco-
nomico proiettato al futuro, ma questa 
visione si scontra con la realtà. Com-
mentando le crisi industriali recente-
mente apertesi con lo sblocco dei licen-
ziamenti - ad esempio quella della Gkn 
di Campi Bisenzio in Toscana e della Gia-
netti Ruote di Ceriano Laghetto, in Brian-
za - Giorgetti è stato un’altra volta chia-
ro sui «costi di frizione sociale non ba-

nali» che possono scaturire da questo 
passaggio storico epocale: «Oggi ci scan-
dalizziamo per due aziende che hanno 
chiuso e giustamente c’è grande preoc-
cupazione, ma questo processo di tran-
sizione decreta per legge, per decisione 
politica, la morte di tanti settori indu-
striali e produttivi, che non potranno più 
produrre semplicemente perché evite-
remo quel tipo di produzione. Occorre 
trovare quanto meno le condizioni per at-
tutire le conseguenze di carattere sociale 
dei settori che sono a grande rischio e in 
qualche modo cercare di incrociare le op-
portunità che vengono offerte dai nuo-
vi sentieri tecnologici e le aree di crisi». 
Il Mise è al lavoro per affrontare al tavo-
lo le diverse situazioni. «Purtroppo è 
inevitabile che queste cose accadano - ha 
aggiunto Giorgetti - però non possono ac-
cadere in questo modo, perché noi ab-
biamo in mente di fare il West non il far 
west». Torna alla ribalta anche la ver-
tenza Whirlpool, perché l’azienda ha 
deciso di avviare il 15 luglio la procedu-
ra di licenziamento collettivo per i lavo-
ratori dello stabilimento di via Argine a 
Napoli. «È irragionevole - ha affermato 
Giorgetti - non accettare la proposta 
delle 13 settimane di cassa integrazione. 
Siamo perplessi rispetto a questo rifiu-
to che danneggia solo i lavoratori Whir-
lpool, che dovrebbero invece essere tu-
telati».  

DRAGHI: L’ITALIA DEVE CRESCERE
Delle conseguenze sull’economia della 
pandemia ha parlato il presidente del 
Consiglio Mario Draghi nel suo inter-
vento presso l’Accademia dei Lincei lo 
scorso 1 luglio. Draghi si è concentrato 
sull’aumento del debito derivante dai 

provvedimenti presi dal governo per 
fronteggiare l’emergenza sanitaria. 
«L’unico modo per tenere le aziende sul 
mercato era dare loro fondi per com-
pensare almeno in parte la perdita di fat-
turato e aiutarle a preservare i posti di la-
voro. Lo abbiamo fatto tramite sussidi e 
garanzie sui prestiti bancari». In Italia, se-
condo le stime della Commissione eu-
ropea, il debito pubblico aumenterà dal 
135 per cento del Pil al 160 per cento. Ed 
è probabile che, per diverse ragioni, que-
sta fase di crescita del debito, pubblico e 
privato, non sia ancora terminata. Le pre-
visioni attuali della Commissione indi-
cano un aumento del Pil quest’anno in 
Italia e nell’Ue del 4,2 per cento, ma oc-

corre raggiungere tassi di crescita più ele-
vati proprio per contenere l’aumento 
del debito. «Oggi, dobbiamo puntare 
particolarmente sugli investimenti, che 
permettono un rilancio della domanda 
e un miglioramento dell’offerta». È ne-
cessario superare le carenze infrastrut-
turali e aumentare la produttività, che si 
traduce in nuove riforme e migliore par-
tecipazione al mercato del lavoro di gio-
vani e donne. «Per l’Italia - ha concluso 
Draghi - questo è un momento favore-
vole. Le certezze fornite dall’Europa e dal-
le scelte del governo, la capacità di su-
perare alcune di quelle che erano consi-
derate barriere identitarie da parte del-
la politica, l’abbondanza di mezzi fi-
nanziari pubblici e privati sono circo-
stanze eccezionali per le imprese e le fa-
miglie che investiranno capitali e ri-
sparmi in tecnologia, formazione, mo-
dernizzazione. Ma è anche il momento fa-
vorevole per coniugare efficienza con 
equità, crescita con sostenibilità, tecno-
logia con occupazione. È un momento in 
cui torna a prevalere, come ho detto al-
tre volte, il gusto del futuro». •

Il Paese alla prova del Pnrr
LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA, LO SBLOCCO DEI LICENZIAMENTI, IL TEMA 

DELLA CRESCITA. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI E IL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO MARIO DRAGHI COMMENTANO LE SFIDE PER L’ITALIA

Il presidente del Consiglio Mario Draghi

di Francesca Druidi

Il ministro dello Sviluppo economico 

Giancarlo Giorgetti

CRESCITA DEL PIL IN 
ITALIA E UE PREVISTA 
DALLA 
COMMISSIONE 
EUROPEA PER 
QUEST’ANNO
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P
er il padovano Federico 
Boin, eletto a inizio anno 
alla presidenza della Fe-
derazione Confartigia-
nato Meccanica, in 

rappresentanza di 114.895 imprese 
artigiane, il termine artigiano va 
ormai ridiscusso. «Le nostre aziende 
oggi sono lontane dalle classiche im-
prese artigianali del passato, sono 
molte innovative. Le realtà rappre-
sentate sono micro, piccole e medie 
imprese che occupano fino a 20-25 
dipendenti; sono guidate da impren-
ditori capaci che puntano sempre 
più sulla formazione del personale». 

Qual è l’andamento a oggi del set-
tore meccanico considerando l’ef-
fetto della pandemia e il rincaro 
delle materie prime?
«Il settore della meccanica, rispetto 
ad altri comparti rappresentati da 
Confartigianato, ha contenuto le per-
dite che si attestano attorno al 15-20 
per cento del fatturato. A frenare la 
ripresa ora c’è il rincaro delle mate-
rie prime che desta preoccupazione 
in un momento in cui gli imprendi-
tori vorrebbero pensare a produrre 
in serenità. I clienti delle nostre 
aziende che stanno riacquisendo 
commesse non riescono a sostenere i 
rincari sui componenti che forniamo 
loro. Si stanno riducendo le margi-
nalità. Dalle indagini compiute da 
Confartigianato, dovremo attendere 
fino alla fine dell’anno prima di assi-
stere a un riequilibrio dei costi delle 
materie prime. Sono diversi i fattori 
che hanno contribuito a questo rin-
caro: la reperibilità delle materie; 
l’aumento dei costi di trasporto dagli 
Stati Uniti e dai paesi asiatici; i bloc-
chi delle imprese siderurgiche deter-
minati dai vari lockdown. Speriamo 
che con la stabilizzazione della pan-
demia si ritorni alla normalità».  

A che punto è la digitalizzazione 
dei processi industriali nelle 
aziende di Confartigianato Mecca-
nica, tenuto conto dei piano gover-
nativi messi in campo in questi 
anni? 
«La transizione digitale è un per-

corso lungo soprattutto per realtà 
medio-piccole. Le imprese rappre-
sentate da Confartigianato lo stanno 
facendo, perché investendo nel digi-
tale si acquista una visione a 360 
gradi in tempo reale dell’attività del-
l’azienda. È un passaggio obbligato 
per restare competitivi in un mer-

cato in costante evoluzione e al con-
tempo per uscire dalla crisi, affron-
tando la ripresa economica in modo 
adeguato. Nella mia impresa (Come-
tec di Limena) il processo di trasfor-
mazione digitale è stato avviato nel 
2015 e ha richiesto figure ibride che 
sapessero gestire il cambiamento. E 
questo punto non è affatto semplice. 
Parte del mondo delle aziende arti-
giane è ancora distante dalla digita-
lizzazione, ma attraverso le 
campagne mediatiche e le iniziative - 
come i webinar - messe in campo da 
Confartigianato anche gli imprendi-
tori più reticenti si stanno convin-
cendo».  

Quali sono le priorità per le 
aziende del comparto: la forma-
zione, la spinta all’innovazione, la 
semplificazione burocratica?
«La semplificazione burocratica sa-
rebbe un traguardo importantis-
simo, ma fondamentale per noi ora 
resta il nodo della formazione. Ap-
portare tecnologie sempre più inno-
vative all’interno delle aziende 
richiede personale sempre più for-
mato. Abbiamo bisogno di collabora-
tori che conoscano i software 

gestionali di produzione e di ammi-
nistrazione, ma che sappiano anche 
in pratica come funziona la produ-
zione. Figure ibride, come citavo 
prima, caratterizzate dalla massima 
flessibilità perché non c’è l’opportu-
nità di avere tanti profili professio-
nali. Oggi c’è un’evidente disparità 
tra domanda e offerta nel nostro set-
tore: fatichiamo a trovare ragazzi da 
formare da zero, forse anche per lo 
scarso appeal che esercita il nostro 
comparto fin dalle scuole. Per questo 
nei vari territori che presidiamo, 
stanno nascendo collaborazioni con 
le scuole per formare profili più ade-
guati alle esigenze delle imprese e si 
organizzano corsi interni alle 
aziende oppure corsi direttamente 
organizzati da Confartigianato a li-
vello provinciale e regionale. Le 
nuove generazioni hanno la tecnolo-
gia in mano tutto il giorno, ma 
quando entrano in fabbrica non la 
sanno poi utilizzare. Il gap formativo 
è una priorità al pari dell’innova-
zione dei macchinari».  

Cosa si attende dal Pnrr per la ri-
partenza del Paese e del comparto 
meccanico in particolare?
«Mi attendo una ripresa forte e con-
tinuativa. E sempre più incentivi per 
investire in nuove tecnologie, consi-
derando quanto il Piano Industria 
4.0 sia stato un toccasana per il set-
tore. Mi auguro che con questo piano 
europeo di ripartenza gli imprendi-
tori possano guardare al futuro con 
maggiore serenità. Lavorare alla 
giornata non aiuta la programma-
zione a lungo raggio, né ad attuare 
un piano di sviluppo dell’azienda 
che vorrebbe preventivare investi-
menti e assunzioni, ma non lo fa per 
timore di un’altra crisi. Inoltre spero 
che le risorse vengano spese nel 
modo più corretto. Le priorità per le 
nostre imprese è di crescere, diven-
tare più strutturate, assumere gio-
vani e formarli, puntando sulle 
nuove generazioni. Vediamo oggi un 
cambio di passo nei confronti delle 
piccole e medie aziende che rappre-
sento, speriamo sia di buon auspicio 
per il futuro. Voglia di lavorare non 
ci manca». • 

di Francesca Druidi

Artigiani digitali  
che guardano al futuro
L’INNOVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E SOPRATTUTTO LA FORMAZIONE SONO LE PRIORITÀ PER 

LE AZIENDE ARTIGIANE DELLA MECCANICA ITALIANA. IL PUNTO SUL SETTORE LO TRACCIA FEDERICO BOIN, 

PRESIDENTE CONFARTIGIANATO MECCANICA

Federico Boin, presidente Confartigianato 

Meccanica
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L
e fiere nel mondo contano 
ogni anno 32mila manife-
stazioni, con oltre 300 mi-
lioni di visitatori e 5 milioni 
di espositori in più di 180 

Paesi. Un ecosistema messo in ginoc-
chio dalla pandemia. Asia e Stati Uniti 
stanno ripartendo e anche l’Europa 
programma la riapertura.  Ma le diffi-
coltà per i player italiani sono evidenti, 
come ha ribadito il presidente Aefi – 
Associazione esposizioni fiere italiane, 
Maurizio Danese, il 3 giugno scorso in 
occasione della giornata mondiale 
delle fiere. «Nel pre-Covid solo il 9,6 
per cento delle imprese del sistema era 
a rischio default; ora, nel post-Covid, lo 
score è salito a quasi il 70 per cento. Il 
nostro obiettivo è smentire questo 
dato, perché se così fosse non sarebbe 
solo una sconfitta delle fiere italiane 
ma dei campioni nazionali del made in 
Italy», puntualizza Danese che delinea 
lo stato di salute del settore.  

Qual è la situazione economica del 
sistema fieristico italiano alla ripar-
tenza delle attività? Può fare il punto 
su ristori e contributi del governo ef-
fettivamente ricevuti?
«Il quartiere Italia ha riaperto il 15 giu-
gno scorso all’insegna dell’ottimismo 
sul fronte della ripresa delle attività, 
dopo una chiusura di quasi 20 mesi 
che ha messo economicamente in gi-
nocchio l’intera industria fieristica, 
oltre che tutte le filiere collegate. Nel 
2020, il fatturato delle fiere italiane è 
crollato da 1 miliardo a circa 200 mi-
lioni di euro. Una situazione deva-
stante non compensata dai ristori 
ricevuti, soprattutto in riferimento ai 
quattro principali player italiani, Fiera 
Milano, BolognaFiere, Italian Exhibi-
tion Group e Veronafiere che, com-
plessivamente, valgono il 70 per cento 
del fatturato del settore. A oggi, i fi-
nanziamenti, diretti e indiretti, desti-
nati non esclusivamente al settore dal 
ministero degli Affari esteri e Simest 
ammontano a 450 milioni di euro. Per 
quanto riguarda i ristori, questi pro-
vengono dal Maeci e dal ministero del 

Turismo. Ed è proprio su quanto pre-
visto da quest’ultimo ministero che at-
tendiamo il provvedimento da 
Bruxelles che consentirebbe di supe-
rare il vincolo del de minimis, la regola 
europea in materia di aiuti di Stato, 
oltre ai decreti attuativi per sbloccare 
e rendere operativi gli ulteriori fondi 
già previsti. Sul fronte europeo, ci 
aspettiamo una svolta anche grazie al-
l’accelerazione impressa dal ministero 
del Turismo». 

La questione sul de minimis deve 
essere ancora sciolta. Se l’Italia non 
dovesse avere lo sblocco ricevuto in-

vece dalla Germania, come si deli-
neerebbe il quadro, soprattutto per i 
quattro principali poli italiani? E in-
vece in caso positivo?
«Il sistema fieristico tricolore è quarto 
nel mondo e secondo in Europa, subito 
dopo la Germania. È evidente che se 
Bruxelles non accetterà la richiesta 
italiana del superamento del de mini-
mis, si paleserà un grave caso di con-

correnza sleale. La Germania, grazie ai 
642 milioni di euro liberati dal vincolo 
a dicembre 2020, è oggi in grado di in-
vestire e anche di acquisire partecipa-
zioni all’estero. Tutto ciò mentre le 
quattro fiere italiane sono a tutt’oggi 
impegnate a far quadrare i conti; una 
priorità che fa scivolare in secondo 
piano prospettive di sviluppo e inve-
stimenti. Diversamente, come auspi-
chiamo, il sistema fieristico italiano ed 
europeo potrebbero tornare a compe-
tere ad armi pari». 

Quali sono le priorità per una ri-
partenza solida del settore?
«Innanzitutto, quella economica e 
contemporaneamente di visione sul 
futuro delle fiere nel nostro Paese. 
Siamo in un momento cruciale tra 
passato e futuro. Servono risorse eco-
nomiche per consentire all’industria 
fieristica di ritornare entro massimo 
due anni ai livelli pre-pandemia. Al 
contempo è necessario aprire un con-
fronto sinergico e costruttivo per valo-
rizzare il patrimonio fieristico quale 
asset fondamentale per la promozione 
del made in Italy e delle Pmi. Ricordo 
che le fiere generano oltre 23 miliardi 
di euro di indotto l’anno e che il busi-
ness realizzato dagli espositori du-
rante le manifestazioni internazionali 
è di 60 miliardi di euro». 

In occasione della giornata mon-
diale delle fiere, ha indicato come 
strada per la ripartenza quelle delle 
alleanze sotto il profilo societario e 
strategico. Come si concretizzerà 
questa esigenza di fare massa cri-
tica?
«Sì, sono convinto che sia giunto il mo-
mento di mostrare al mondo che le 
fiere italiane sono unite e vanno nella 
stessa direzione. Bisogna fare massa 
critica tra le nostre manifestazioni lea-
der. Dobbiamo essere in grado di tra-
ghettare le filiere del made in Italy che 
presidiamo verso una ripresa veloce e 
determinata. Dobbiamo allearci – sul 
piano societario e strategico – anche 
per difendere i nostri asset dai compe-
titor stranieri. Un cambio di passo che 
trovo di imprescindibile importanza e 
che potrà realizzarsi solo attraverso il 
confronto leale tra gli operatori inte-
ressati».  

Quali sono a oggi gli obiettivi sul 
piano internazionale? Cosa deve te-
mere il sistema fieristico, oltre alla 
competizione con la Germania?
«Il sistema fieristico italiano deve es-
sere messo in grado di competere sul 
mercato globale come ha sempre fatto. 
Questa deve essere la preoccupazione 
della politica in questa fase di ripar-
tenza. Gli obiettivi internazionali sono 
sempre in relazione al ruolo impre-
scindibile che le fiere hanno: ossia di 
essere uno strumento indispensabile 
di promozione». • 

di Francesca Druidi

Il sistema fiere  
deve agire unito
L’INVOCAZIONE DI MAURIZIO DANESE, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE ESPOSIZIONI 

FIERE ITALIANE, È DECISA: «SERVONO RISORSE ECONOMICHE PER CONSENTIRE 

ALL’INDUSTRIA FIERISTICA DI RITORNARE ENTRO MASSIMO DUE ANNI AI LIVELLI 

PRE-PANDEMIA»

Maurizio Danese, presidente Aefi

INDOTTO GENERATO 
OGNI ANNO DALLE 
FIERE MENTRE È DI 
60 MILIARDI IL 
BUSINESS 
REALIZZATO DAGLI 
ESPOSITORI 
DURANTE LE 
MANIFESTAZIONI 
INTERNAZIONALI 

23 MLD

8 Primo Piano
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L
a 19esima edizione di Mec-
spe, la principale fiera sul-
le tecnologie innovative per 
le imprese del manifattu-
riero 4.0 promossa da Se-

naf, si terrà in presenza a Bologna-
Fiere dal 23 al 25 novembre 2021. Per 
espositori e associazioni di categoria 
sarà l’occasione perfetta, dopo un 
anno e mezzo di pandemia, per poter 
rientrare in contatto con il pubblico 
e in questo modo dare un impulso de-
cisivo alla ripresa del mercato. Le 
parole chiave della manifestazione 
saranno “digitalizzazione, forma-
zione e sostenibilità”, temi che i visi-
tatori potranno approfondire attra-
verso 13 saloni sinergici divisi per aree 
tematiche. Un tessuto, quello indu-
striale, supportato da sempre da Mec-
spe che si fa promotore di proficue 
collaborazioni tra i diversi attori del-
la filiera, condividendo con loro vi-
sioni e progetti, come dimostrano le 
storiche partnership con Confarti-
gianato Meccanica e Cna Produzione. 
«Il mondo dell’industria sta attra-
versando una fase senza precedenti 
e ha bisogno di capire quali potran-
no essere i nuovi orizzonti economi-
ci, politici, tecnologici e produttivi, 
quali le strategie e le misure più ade-
guate al futuro. Il comparto della 
meccanica, in questi mesi di pande-
mia, ha mostrato una decisa tenuta 

con cali di fatturato medi inferiori ad 
altri comparti produttivi.  Il tessuto 
produttivo delle Pmi meccaniche si 
presenta, infatti, più rafforzato ri-
spetto al passato sia in termini di li-
quidità che di patrimonializzazio-
ne, e quindi più resiliente e pronto per 
agganciare la ripresa dal post pan-
demia. Sicuramente pesa sulla ri-
partenza l’incognita relativa all’au-
mento esponenziale del costo delle 
materie prime e alla difficoltà nel 
reperimento di determinati compo-
nenti», ha dichiarato Roberto Zani, 

presidente nazionale Cna Produzio-
ne. «Il primo spiraglio di luce e di ri-
torno alla normalità arriverà dalla di-
ciannovesima edizione della fiera 
Mecspe: da sempre un punto di rife-
rimento per le nostre imprese, per la 
meccanica e per tutto il mondo della 
subfornitura. Dopo aver sperimentato 
le fiere digitali in questo anno e mez-
zo di pandemia, c’è voglia di riparti-
re guardandosi negli occhi ripren-
dendo i contatti umani e le relazioni 
in presenza e la fiera, da questo pun-
to vista, costituisce senza dubbio 
uno strumento fondamentale e stra-
tegico per le nostre Pmi. Siamo pron-
ti, grazie alla spinta sul piano vacci-
nale, a tornare a guardare dal vivo 
l’investimento in innovazione, so-
stenibilità e formazione che caratte-
rizza da sempre la nostra manifat-
tura».  

LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE  
A PORTATA DEI GIOVANI
La propensione all’innovazione da 
parte delle Pmi troverà in fiera un’of-
ferta adeguata: una panoramica sem-
pre più completa di tecnologie, ma-
teriali e servizi per l’industria mani-
fatturiera, distribuita su 375mila mq 
di superficie espositiva, 18 padiglio-
ni e 13 saloni merceologici, divisi in 4 

aree tematiche: Area Meccanica (con 
i saloni Macchine utensili, Lamiera-
macchine, materiali e lavorazioni e 
Trattamenti e finiture); Area Subfor-
nitura (con i saloni Subfornitura mec-
canica, Subfornitura elettronica, Ma-
teriali non ferrosi e leghe); Area In-
dustria 4.0 (con i saloni Control Italy, 
Motek Italy, Power drive, Logistica, 
Fabbricad e Additivem); Area Plasti-
ca, gomma e compositi (salone Eu-
rostampi, Macchine e subfornitura 
plastica, gomma e compositi). Tra le 
novità si annuncia la presenza di 
un’area interamente dedicata alla 
lamiera e alle sue lavorazioni: una 
rassegna dei migliori fornitori di 
macchine impianti, utensili e acces-
sori per la piegatura, lo stampaggio, 
il taglio, la finitura, l’assemblaggio, i 
materiali e i software della lamiera 
che, grazie alla piattaforma espositiva 
trasversale che Mecspe rappresen-
ta, potranno incontrare i loro utiliz-
zatori, già peraltro in parte presenti 
in manifestazione in qualità di espo-
sitori del settore della subfornitura. 
Il cuore mostra sarà, come già am-
piamente annunciato, Fabbrica sen-
za limiti, un’area interamente dedi-
cata ad attività dimostrative, inte-
rattive ed esperienziali per offrire ai 
visitatori una nuova concezione di 
fabbrica sempre più a misura d’uomo, 
capace di rendersi attrattiva e com-
petitiva al di là degli spazi fisici, tra-
mite l’adozione di soluzioni innova-
tive e strumenti digitali applicativi 
dell’industria 4.0. L’iniziativa vuole 
avvicinare soprattutto i giovani alla 
fabbrica, utilizzando tecnologie evo-
lute in grado di innovare i processi, 
come l’Iot, i big data, il cloud manu-
facturing, la realtà aumentata e vir-
tuale, la gamification, lo smart wor-
king e i wearable device, la produ-
zione distribuita con additive ma-
nufacturing, cobotica e intelligenza 
artificiale. Sarà poi dato ampio spa-
zio ai Poli di innovazione, introdotti 
dal Piano Industriale 4.0 e dal Mini-
stero dello sviluppo economico, nel-
la Piazza competence center con 
l’obiettivo di accompagnare le im-
prese verso la quarta rivoluzione in-
dustriale.  • 

di FD

Digitalizzazione,  
formazione e sostenibilità
LE IMPRESE DEL MANIFATTURIERO ITALIANO HANNO REAGITO CON RESILIENZA ALLA CRISI, GRAZIE ANCHE 

AGLI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIE INNOVATIVE. APPUNTAMENTO A BOLOGNA CON LA FIERA CHE ESPONE 

MATERIALI, PRODOTTI E TECNOLOGIE 4.0

In base all’Osservatorio Mecspe sul I trimestre 2021, la direttrice 
del futuro è la sostenibilità. Nonostante le criticità del periodo, ne-
gli ultimi mesi il 31 per cento delle aziende intervistate dichiara di 
avere implementato processi volti alla sostenibilità nella propria 
azienda. In fiera il tema sarà affrontato nella Piazza e percorso 
ecofriendly “Io faccio di più”, con un itinerario tra gli espositori che 
nelle loro strategie aziendali e processi produttivi adottano una 
politica green ed ecofriendly; e attraverso il Design protagonista 
nell’area Progettazione e design di Materioteca®, dove il progetto 
“Blue is the new green” porterà al centro economia circolare, bio-
based e di sintesi, e tutte le tecnologie e i sistemi che ne facilitano 
l’operatività, con interessanti risultati sia sotto forma di campioni 
di materiali sia di prodotti finiti.

IL FUTURO È GREEN
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C
on il termine lavorazioni per 
asportazioni di truciolo si fa 
riferimento a una famiglia 
di processi tecnologici, acco-
munati dal concetto di rimo-

zione controllata e localizzata di mate-
riale attraverso l’azione di un utensile di 
parti taglienti, ognuno delle quali gode 
di specifiche caratteristiche che ne de-
terminano l’identità tecnologica e ap-
plicativa. La grande varietà di dimen-
sioni, finiture superficiali e precisioni 
geometriche che caratterizzano i mo-
derni componenti meccanici ha portato 
in poco tempo ad una grande diversifi-
cazione dei processi di asportazione per 
truciolo. Tra le macchine più comuni de-
putate al taglio di materiali differenti fi-
gurano sicuramente il tornio e la fresa. 
In passato la fresatura e la tornitura ve-
nivano eseguite con macchinari a con-
duzione manuale mentre oggi entram-
be le lavorazioni vengono sfruttate al 
massimo grazie all’automatizzazione 
dei processi a cui si è arrivati con la tec-
nologia. 
La torneria Cardetti in provincia di Cu-
neo è oggi specializzata nelle lavorazio-
ni di fresatura e tornitura con macchine 
a controllo numerico di ultima genera-
zione ma la sua attività ha inizio con un 
piccolo tornio parallelo come ci ha rac-
contato la figlia del fondatore Monica 
Cardetti: «Nel 2019 abbiamo festeggiato 
i 50 anni di attività, un grande traguar-
do che abbiamo voluto celebrare per ri-
cordare la lunga strada percorsa dal-
l’azienda e la sua evoluzione. La torneria, 
tutt’oggi a conduzione famigliare, nasce 
infatti nel 1969 in un garage sotto casa 
grazie alla collaborazione dei fratelli 
Cardetti. Successivamente Domenico 
Cardetti e la moglie Rosanna Appendi-
no fondano una ditta individuale il cui 
unico macchinario di lavoro era un pic-
colo tornio parallelo. La prima rivolu-

zione arriva nel 1993 con l’acquisto del 
primo tornio a controllo numerico gra-
zie al quale è stato possibile incrementare 
la produzione e migliorare la precisione 
e la qualità dei prodotti finiti. Negli anni 
duemila l’azienda si trasferisce in un’of-
ficina più ampia e adeguata e ad oggi 
contiamo una decina di macchinari cnc 
e altri destinati a operazioni comple-
mentari e di finitura».  
L’introduzione delle macchine utensili a 
controllo numerico o macchine cnc 

(computer numerical control) ha per-
messo di mettere a punto processi di la-
vorazione affidabili, ripetibili con gran-
di vantaggi sia dal punto di vista econo-
mico che produttivo rispetto al tornio tra-
dizionale. Le aziende che come Cardet-
ti, in passato hanno investito nell’infor-
matizzazione dei processi oggi possono 
realizzare minuzie meccaniche proget-
tate nei minimi particolari e andare in-
contro alle tendenze dell’industria 4.0. 
«Oltre alla tornitura - spiega Monica - 
l’azienda esegue lavorazioni di fresatu-
ra, saldatura e finitura per fornire par-
ticolari finiti e assemblati e negli anni si 
è attrezzata per la produzione di cilindri 
oleodinamici montati e collaudati. L’ul-
timo macchinario su cui abbiamo inve-

stito è un tornio di diametro 380 moto-
rizzato a 5 assi il cui movimento coordi-
nato consente la produzione di più ele-
menti complessi in modo più conve-
niente perché vengono raggiunte velocità 
di taglio più elevate, vengono generati 
percorsi utensile più efficienti e sono pos-
sibili migliori finiture superficiali. In 
sintesi, utilizzando la tecnologia a 5 assi 
anziché quella convenzionale a 3 assi, è 
necessario un numero inferiore di con-
figurazioni per creare una parte con 
geometria complessa. Un ulteriore in-
vestimento ha coinvolto l’ampliamento 
dell’area magazzino in modo da avere 
sempre il materiale a disposizione e re-
stringere i tempi di consegna». La digi-
talizzazione industriale che si basa sul-
l’interconnessione tra l’apparecchiatu-
ra e il software ha consentito di massi-

mizzare le prestazioni di macchine uten-
sili già esistenti riducendo ancora una 
volta costi e tempi di produzione. «A tal 
proposito – aggiunge Monica – da cir-
ca sette anni la torneria si avvale del-
la tecnologia Cad-Cam sia per i torni 
che per i centri di lavoro. Si tratta di 
una tecnica che permette di ottenere 
un oggetto tridimensionale a partire da 
un disegno vettoriale eseguito al com-
puter che di solito ci viene inviato di-
rettamente dal cliente. L’utilizzo di si-
stemi integrati Cad-Cam rende più 
semplice il trasferimento di informa-
zioni dalla fase di ideazione a quella di 
fabbricazione e ha influito in maniera 
positiva sulla nostra capacità di ade-
guarci alla domanda per ampliare la 
gamma di soluzioni nella progetta-
zione di componenti meccanici». •

Dal tornio manuale  
alla smart industry

di Angela Querciuola

La Torneria Cardetti Domenico opera a Torre 

San Giorgio (Cn) - www.torneriacardetti.it

LE MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO NUMERICO RAPPRESENTANO L’ESPRESSIONE PIÙ MODERNA E 

PERFORMANTE DEL TORNIO TRADIZIONALE. MONICA CARDETTI RACCONTA L’EVOLUZIONE DELLA STORICA 

TORNERIA DI FAMIGLIA

CAD-CAM 
Questa tecnologia consente di ottenere un 
oggetto tridimensionale a partire da un 
disegno vettoriale eseguito al computer



chitettura hardware e software. La 
componentistica è composta da un 
server che gira su un sistema Ra-
spberry (sistema operativo Linux) 
per questioni di flessibilità e dagli 
smartwatch (ci siamo concentrati 
su una marca commerciale per poter 
rendere blindata l’applicazione). La 
parte software consiste nell’appli-
cazione server che gira appunto sul-
l’hardware Raspberry e rappresenta 
il cuore del sistema. Questa applica-
zione si interfaccia ai vari Plc di 
macchine, impianti di controllo di-
stribuiti, impianti di produzione su 
larga scala e invia le informazioni di 
diagnostica o di stato agli smar-
twatch, dotati anch’essi di una pro-
pria applicazione. È importante sot-
tolineare che l’applicazione server 
può girare su qualsiasi tipo di pc 
con sistema operativo Windows o Li-
nux, perciò l’eventuale piattaforma 
non è legata all’acquisto dell’har-
dware server». 

Come avviene la comunicazione 
tra queste componenti?
«La comunicazione tra il server e le 
macchine avviene con i protocolli 
industriali di comunicazione forniti 
dai produttori dell’hardware di con-
trollo delle macchine stesse. La con-
nessione tra i server e gli smartwatch 
avviene tramite protocolli che la no-
stra azienda ha adattato ai nostri bi-
sogni via wireless attraverso reti Lan 
locali. Nel dettaglio l’applicazione è 
altamente personalizzabile. La piat-
taforma può essere preconfigurata 
dai tecnici Solumation oppure tra-
mite l’apposito webserver può esse-
re totalmente creata dai clienti che 
abbiano personale tecnico con le in-

formazioni necessarie a customiz-
zarla sulle proprie automazioni».  

Quali sono i vantaggi nell’utiliz-
zo della piattaforma?  
«La piattaforma presenta caratteri-
stiche di flessibilità e costi che la ren-
dono applicabile a tutte le realtà di 
produzione automatizzata, partendo 
dalle piccole automazioni fino a pro-
duzioni multilinee. Factory SWI ga-
rantisce rapidità e certezza del re-
cepimento delle informazioni da 
macchine e sistemi. Utilizzare un 
orologio rende praticamente impos-
sibile non visualizzare i messaggi 
in tempo reale. Questo aumenta l’ef-
ficacia degli interventi perché si va-
luta immediatamente l’effettiva gra-
vità della situazione nelle linee di 

produzione: ad esempio in presenza 
di più allarmi che scattano contem-
poraneamente, la notifica permette 
di individuare il problema princi-
pale in tempi ridotti. Non sempre i 

messaggi di diagnostica sono ur-
genti, altre volte invece intervenire in 
ritardo può causare danni al pro-
cesso. Inoltre, grazie all’elevata per-
sonalizzazione dell’applicazione, i 

>>>  segue dalla prima
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Solumation srl è un’azienda nata nel 2010. Conta di 15 dipen-
denti, dei quali 10 occupati nella parte tecnica. Opera nel set-
tore di software e hardware per l’automazione di macchinari e 
processi produttivi. «Siamo molto trasversali come target di 
mercato, lavoriamo per la building automation, l’industria del 
vetro farmaceutico, l’automotive, il settore delle energie rinnova-
bili, l’industria della verniciatura e quella alimentare, il packa-
ging e l’industria della produzione tubo in PVC. Inoltre produ-
ciamo software dedicati anche alle aziende che producono e 
lavorano l’alluminio, per il controllo di forni di fusione e raffina-
zione del rame a batch e ciclo continuo e linee di laminazione», 
spiega Stefano Menegazzo. La flessibilità operativa è un valore 
aggiunto dell’azienda. «Ci occupiamo di progetti di differenti di-
mensioni, dalla piccola applicazione per le macchine più sem-
plici fino ad applicazioni per impianti più complessi. Gli stessi 
software che sviluppiamo si dividono in categorie diverse: dalla 
programmazione di Plc a quella di interfacce operatori bordo li-
nea, agli Scada fino ai sistemi di raccolta dati avanzati».

PARTNER TRASVERSALI

UN’APPLICAZIONE PERSONALIZZABILE 
La piattaforma può essere preconfigurata dai 
tecnici Solumation oppure tramite l’apposito 
webserver può essere creata dai clienti che 
abbiano personale tecnico con le informazioni 
necessarie a customizzarla sulle proprie 
automazioni



singoli utenti di un team di lavoro 
possono disporre di smartwatch che 
forniscono una messaggistica “su 
misura” a seconda delle loro man-
sioni professionali». 

Factory SWI è già disponibile sul 
mercato?
«Sì. Il progetto è partito nel 2018 su 
richiesta di un nostro importante 
cliente. La prima versione è stata ri-
lasciata dopo 4-5 mesi, ma si tratta-
va di un’applicazione costruita su mi-
sura per le necessità del cliente. Da lì 
è però scaturita l’idea di creare un 
prodotto che potesse essere utilizzato 
in modo trasversale dalle diverse re-
altà produttive. Il percorso di ricer-
ca e sviluppo è durato due anni e 
l’aspetto più innovativo risiede pro-
prio nel fatto che il cliente prende 
questo prodotto e lo configura in 
base alle sue esigenze specifiche».  

Quanto conta per voi l’innova-
zione?
«Siamo sempre stati vocati all’inno-
vazione. Abbiamo sempre preferito 
compiere un passo in avanti piuttosto 
che indietro. Non siamo mai stati con-
servativi, anzi è nel nostro Dna speri-
mentare e proporre nuove soluzioni, 
instaurando una collaborazione con la 

clientela che vada oltre il classico rap-
porto cliente/fornitore per delinearsi 
piuttosto come una partnership ope-
rativa. Il nostro bacino di clientela è in-
fatti piuttosto consolidato e frutto di 
anni di rapporto. Siamo un’azienda di 
automazione a 360 gradi che si occu-
pa di tutto ciò che riguarda i softwa-
re e le architetture per le automazio-
ni delle produzioni e la digitalizza-
zione delle produzioni, come prevede 
l’Industria 4.0».  

Interfacciandovi con diversi set-
tori produttivi, qual è lo stato di 
avanzamento dell’automazione 
nell’industria italiana?
«Dipende dalle zone del Paese e an-
che dai comparti. In generale, però, ci 
scontriamo ancora troppo spesso 
con una mancanza di sensibilità ri-
spetto ai temi della digitalizzazione 
delle produzioni. Anche nel Nord 
Est, spesso considerata come la lo-
comotiva italiana, tanti imprendi-
tori faticano a comprendere la rile-
vanza strategica di un prodotto che 
non si può toccare come il software. 
Oggi qualcosa si sta muovendo per-
ché l’Industria 4.0 è sostenuta ormai 
da anni dai provvedimenti governa-
tivi, ma resta ancora molto da fare. 
Noi vantiamo molta esperienza an-
che oltre confine: con le nostre in-
stallazioni abbiamo visitato almeno 
50-60 Paesi tra Europa e resto del 
mondo. Ciò che abbiamo osservato è un differente approccio verso questo 

tipo di servizi legati alla produzione. 
La valorizzazione a livello economi-
co di un servizio di raccolta dati è 
molto differente in molti altri Paesi. 
In Italia si registra ancora troppa dif-
ficoltà ad attribuire il giusto peso al 
prodotto software, solo in caso di 
emergenze relative alla produzione 
si è disposti a considerare la que-
stione. Serve quindi un cambiamen-
to di mentalità verso la valorizza-
zione del software, che rappresenta 
il cuore di qualsiasi produzione ba-
sata sull’automazione: puoi avere le 
migliori tecnologie hardware, ma 
senza un software adeguato l’effi-
cienza non sarà elevata e il prodotto 
non sarà buono». 

Su cosa si stanno concentrando 
ora i vostri sforzi?
«Stiamo sviluppando nuove features 
per Factory SWI. Stiamo lavorando 
per rendere disponibile una connes-

sione del sistema non più solo verso 
gli apparati che controllano la pro-
duzione, ma anche verso i gestiona-
li che le imprese utilizzano. Stiamo 
quindi aggiungendo come origine 
delle informazioni non solo il lato 
produzione e controllo, ma anche la 
parte manageriale. Siamo in attesa 
anche di un upgrade sotto il profilo 
hardware che garantirà la funzio-
nalità “Uomo a terra” permettendo di 
monitorare le condizioni di salute 
dell’operatore isolato, trasmetten-
do eventualmente un allarme. Si trat-
ta di una funzionalità non ancora 
normata dagli enti che si occupano di 
sicurezza, però iniziano a delinearsi 
le prime linee guida. Infine, siamo al 
lavoro su opportune implementa-
zioni software che permetterebbero 
agli smartwatch di tracciare e mo-
nitorare l’accesso delle persone ai lo-
cali di un’azienda, anche in ottica 
anti-Covid». • Francesca Druidi
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Una nicchia di mercato interessante per Solumation è costituita 
dall’industria del divertimento. I produttori di roller coaster multi 
vetture non sono particolarmente numerosi a livello italiano ed 
europeo, ma l’azienda vanta una storica collaborazione con il 
principale produttore italiano di giostre per lo sviluppo di soft-
ware del controllo sicurezza. «Le montagne russe devono ri-
spettare stringenti esigenze di sicurezza. Lavorare con questo 
cliente ci ha permesso di allenare l’occhio clinico per questa di-
mensione, acquisendo una competenza che abbiamo poi utiliz-
zato anche in tutte le altre attività. D’altronde, il tema dell’inte-
grazione della sicurezza nei sistemi automatici è cresciuto di 
pari passo con la digitalizzazione. Questa esperienza ci per-
mette di proporci come partner nell’individuare e risolvere pro-
blemi di sicurezza che possono avere gli impianti già esistenti o 
in fase di progettazione», conclude Stefano Menegazzo.

LA GESTIONE DELLA SICUREZZA

FACTORY SWI  
Garantisce rapidità e certezza del recepimento 
delle informazioni da macchine e sistemi. 
Utilizzare un orologio rende praticamente 
impossibile non visualizzare i messaggi in 
tempo reale. Questo aumenta l’efficacia degli 
interventi

Solumation Srl ha sede a Galliera Veneta (Pd) 

www.solumation.it 

www.factoryswi.com 

info@factoryswi.com







U
n partner di assoluta fi-
ducia e competenza per 
le aziende e gli enti pub-
blici. È questo il biglietto 
da visita della società 

Impianti SIM, un’azienda con 
un’esperienza trentennale nel settore 
degli impianti tecnologici. Nata nel 
2007 a seguito della volontà dell’at-
tuale amministratore di fondare una 
cooperativa che tenesse assieme tutti 
i lavoratori fuoriusciti da una prece-
dente esperienza imprenditoriale, 
opera dapprima nella realizzazione 
di impianti elettrici industriali ma 
con l’obiettivo di estendere le sue 
competenze fino a comprendere 
tutta la gamma impiantistica: oltre a 
quella elettrica anche quella idrau-
lica, termica e meccanica, rivolte sia 
ad attività industriali sia al comparto 
delle opere pubbliche e, quindi, del 
settore civile. «Attualmente siamo 
un’azienda composta da quasi trenta 
dipendenti tutti specializzati - spiega 
il direttore tecnico Nicola Nittolo -. 
Negli ultimi anni abbiamo anche im-
plementato la sezione di edilizia con 
l’obiettivo di fornire al cliente, che 
possa essere un privato o un ente 
pubblico, un servizio completamente 
chiavi in mano e a garanzia di una 
corretta e tempestiva chiusura della 
commessa. Ci proponiamo così come 
un partner capace di garantire ed 
eseguire a 360 gradi ogni attività ri-
chiesta. Guidiamo i nostri clienti in 
ogni fase dell’investimento: dagli 
studi di fattibilità alla progettazione, 
alla realizzazione ed alla gestione fi-

nale di tutti gli impianti tecnologici. 
Realizziamo impianti elettrici, im-
pianti d’automazione industriale e 
fotovoltaici. Ci occupiamo della rea-
lizzazione di quadri elettrici, dell’al-
lestimento di cabine di 
trasformazione Mt/bt, del cablaggio 
strutturato in rame e fibra ottica. 
Realizziamo impianti antincendio, 
termoidraulici, areaulici, di condizio-
namento civile e industriale».  
Punto di forza e di vanto dell’azienda 
è senza dubbio l’organico che, gui-
dato dall’esperienza pluridecennale 
del presidente, si compone di diverse 
e svariate competenze e professiona-
lità. All’attivo risultano: un direttore 
tecnico, un ingegnere elettrico, tre pe-
riti elettrotecnici, due addetti ammi-
nistrativi, un responsabile di 
magazzino e 23 operatori suddivisi 
in: dieci elettricisti, con attestato Pes 
ai sensi della Cei 11-27, due edili, due 
termoidraulici, un frigorista dotato 
di patentino F-gas, quattro mecca-
nici, un saldatore Tig secondo Uni En 
9606 e tre operai generici. «In questi 
anni l’azienda ha innanzitutto inve-
stito sul capitale umano – conferma 
il responsabile aziendale -. Fonda-
mentale si è dimostrata la forma-
zione interna del personale ma anche 
l’acquisizione di professionalità 
esterne. Gli investimenti sono stati 
poi rivolti anche all’aggiornamento 
delle attrezzature con l’ampliamento 
progressivo delle attività. Ci siamo 
orientati verso le lavorazioni su ac-
ciaio inox, di larghissimo impiego 

nell’industria alimentare e acquedot-
tistica, dal momento che la nostra so-
cietà opera principalmente in questi 
due segmenti. Abbiamo puntato inol-
tre moltissimo sull’automazione, ad 
esempio, attraverso la realizzazione 
di quadri elettrici personalizzati per 
ogni singolo cliente e tutti dotati di 
Hmi e comunicazioni con nostro web 
server per una gestione in ottica 4.0. 
Un’innovazione che ci ha senz’altro 
consentito di ampliare la platea dei 

nostri clienti: se fino a pochi anni fa 
il nostro target di riferimento era il 
cliente finale, l’industria o ente pub-
blico, implementando la quadristica 
conto terzi oggi siamo in grado di ri-
volgerci anche agli installatori im-
piantistici che, non essendo dotati 
delle giuste qualifiche per realizzare 
questo genere di attività, necessitano 
di un supporto, sia progettuale che 
esecutivo. Possiamo ben dire che uno 
dei nostri punti di forza è una strut-
tura ramificata che ci consente di 
eseguire quasi tutte le lavorazioni in-
ternamente evitando l’utilizzo di su-
bappaltatori e di subfornitori che 
potrebbero determinare nel corso del 
tempo criticità nella realizzazione 
delle opere».  
Per quanto riguarda i progetti futuri 
l’azienda è fiduciosa, come sottolinea 
Nicola Nittolo: «le prospettive di set-
tore sono molto legate allo stanzia-
mento delle risorse del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza. Nel 
corso degli anni abbiamo eseguito 
notevoli investimenti per poterci di-
mostrare competitivi nella realizza-
zione di opere legate al ciclo 
dell’acqua (impianti di sollevamenti 
idrici, fognari e depuratori) e alle 
opere legate al risparmio energetico 
e ad Industria 4.0 (impianti fotovol-
taici, quadri elettrici di automazione, 
quadri inverter ecc.), tutti capisaldi 
del piano che il governo si appresta a 
finanziare». • 

di Luana Costa

La sfida del Recovery Plan
LE AZIENDE CHE OPERANO NEL SETTORE IMPIANTISTICO SI AFFACCIANO OGGI SUL MERCATO CON 

OTTIMISMO E FIDUCIA NEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. L’ESPERIENZA DI NICOLA NITTOLO

Impianti SIM ha sede a Rionero in Vulture (Pz) 

www.impiantisim.it
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La sede della società è collocata in Rionero in Vulture (Potenza), 
dove sorge una struttura polivalente che è composta da reparti 
produzione, uffici, magazzini ed un centro di formazione profes-
sionale e si sviluppa su una superficie di oltre tremila metri qua-
drati, nella zona P.I.P. comunale. «Per le nostre attività – racconta 
Nicola Nittolo - disponiamo di un adeguato parco automezzi e di 
attrezzature, mezzi e strumentazioni specifiche per le varie tipolo-
gie di lavorazioni eseguite, ad esempio, un ascensore da cantiere, 
un cestello telescopico, tre autocarri con gru, tre piattaforme verti-
cali, una piattaforma a sbraccio, un carrello elevatore da venti 
quintali». L’azienda è inoltre dotata di attrezzatura tecnica e metro-
logica composta da un analizzatore di rete elettrica, uno stru-
mento multifunzione Cei 64-8, una termocamera, una cassetta 
prova relè Cei 016-021, un lan tester, una giuntatrice fibra ottica, un 
tester fibra ottica con misura Otdr, una stazione laser, una filiera 
elettrica per tubi in acciaio fino a 4”, due saldatrici tubi Pead, due 
saldatrici filo continuo, una saldatrice a Tig, una saldatrice al pla-
sma, una saldatrice ossiacitilenica e due saldatrici ad elettrodo. 

STRUTTURA E ATTREZZATURE









I
n un settore nuovamente in fer-
mento come quello delle mac-
chine utensili, la Grinding 
Technology sta consolidando le 
proprie attività dal punto di vista 

societario e finanziario, lanciandosi in 
una fase di ripartenza con precise di-
rettrici di sviluppo. La società piemon-
tese, avviata nel 2017, ha chiuso il 2019 
con un fatturato di quasi 15 milioni di 
euro e, nonostante le criticità offerte 
dalla pandemia, ha registrato una 
chiusura positiva del bilancio 2020. Ri-
cordiamo che la Grinding Technology, 
di proprietà del gruppo internazionale 
Fair Friend Group (Ffg) - terzo produt-
tore di macchine utensili al mondo - è il 
risultato della fusione di tre storici 
marchi italiani specializzati in solu-
zioni di rettifica di parti rotanti: Mec-
canodora, nata nel 1961, e le centenarie 
Morara e Tacchella, fondate rispettiva-
mente nel 1919 e 1921. Distinguendosi 
per un patrimonio di competenze e 
tecnologie di grande prestigio, i tre 
brand acquisiti dalla società di Cassine 
(Al) forniscono impianti e sistemi in-
novativi e affidabili per vari settori in-
dustriali, dall’automotive e quello del 
trasporto pesante, dall’aerospaziale 
alla costruzione di macchine, fino alla 
meccanica di precisione. Producono in 
media 30 macchine ogni anno.   

L’IMPORTANZA  
DEGLI INVESTIMENTI 
Il rafforzamento della leadership sui 
mercati nazionali e internazionali dei 
tre marchi di Grinding Technology 
passa da notevoli investimenti, dal-
l’elevata innovazione e dalla sinergia 

con le strutture globali di vendita e di 
servizi del Ffg. A spiegarlo è il direttore 
generale Davide Cucinella il cui in-
gresso due anni fa ha dato ulteriore im-
pulso al potenziamento della società. 
«Nel maggio del 2020 abbiamo acqui-
stato lo stabilimento e nel corso del-
l’anno abbiamo introdotto nuovi 
macchinari e implementato il gestio-
nale. Continuiamo poi a investire in ri-
sorse umane specializzate e in 
formazione». Grinding Technology 

conta oggi 81 dipendenti, con un’età 
media di 48 anni e un’anzianità di ser-
vizio di 18 anni. «È stata inoltre data 
una forte identità all’ufficio tecnico, ag-
gregando le diverse competenze matu-
rate in Morara e Tacchella, così come 
alla divisione software, ampliando 
anche la rete commerciale». In ag-
giunta alla filiale cinese di Pechino, in-
fatti, dove opera un team di dieci 
colleghi nell’area tecnico-commer-
ciale, e ad alcune strutture dislocate sul 

territorio indiano, Grinding Techno-
logy si avvale di partnership commer-
ciali messe in atto con le altre realtà del 
gruppo Ffg, sebbene mantenga l’auto-
nomia nella politica degli acquisti e 
della progettazione commerciale. 
Grande attenzione viene, infine, fornita 
alla campagna di protezione delle pro-
prietà intellettuali e dei marchi.  

SPINTA ALL’INNOVAZIONE  
DEI PRODOTTI 
Il mercato della rettifica cilindrica è 
sempre più ristretto e perciò competi-
tivo. La clientela italiana e straniera 
chiede macchine sempre più compatte, 
ecosostenibili e veloci, dove le variabili 
determinanti sono il contenimento del 
prezzo e la riduzione dei tempi di con-
segna. La proposta di Grinding Te-
chnology tiene conto di queste nuove 
tendenze, potendo contare sulla perso-
nalizzazione delle configurazioni tec-
niche nell’ambito della rettifica 
cilindrica. L’attenzione a ricerca e in-
novazione è crescente, come dimostra 
la prossima presentazione di una 
nuova rettificatrice in occasione di 
Emo Milano 2021, la manifestazione 
mondiale dedicata al mondo della la-
vorazione dei metalli. Nuovi investi-
menti hanno riguardato il Tool 
Operator Package (Top), software inte-
rattivo che guida l’operatore passo-
passo nell’intera gestione della 
macchina; lo sviluppo di un touch 
screen per i controlli numerici Fanuc e 
Siemens da integrare sulle macchine. 
La facilità di utilizzo delle rettificatrici 
GT è dimostrata da altri pacchetti soft-
ware disponibili per il cliente, come ad 
esempio quello per la manutenzione 
preventiva e predittiva o quello per il 
teleservice o, ancora, il pacchetto per 
l’implementazione di una gestione di 
macchina e di fabbrica secondo le di-
rettrici di Industria 4.0. Grinding Te-
chnology cambia anche l’assistenza al 
cliente con il Full Remote Support 
(Frs): attraverso la realtà aumentata, la 
società ha possibilità di supportare il 
cliente, dove possibile, senza l’inter-
vento di un tecnico diretto, con ri-
sparmi di tempi e costi.  •

Il rilancio dei  
protagonisti della rettifica

TRE STORICI MARCHI ITALIANI DI RETTIFICATRICI RIAFFERMANO IL PROPRIO 

STATUS DI REALTÀ TECNOLOGICAMENTE AVANZATE E AFFIDABILI, DOTATE DI 

PRESTIGIO E MERCATO INTERNAZIONALI. LE STRATEGIE DI CRESCITA SECONDO 

IL DG DAVIDE CUCINELLA

Le strutture Fair Friend Group 
(Ffg) in Europa e nelle Ameri-
che riuniscono primarie realtà 
industriali di Germania, Italia, 
Svizzera e Stati Uniti d’America 
impegnate nella produzione di 
macchine utensili ad alto con-
tenuto tecnologico che co-
prono un’ampia gamma di tec-
nologie di processo quali 
fresatura, tornitura, rettifica, 
produzione di ingranaggi e al-
tre ancora. Grinding Techno-
logy contribuisce, dunque, al-
l’avanzamento del know how 
del Gruppo taiwanese.

GRUPPO 

INTERNAZIONALE

Grinding Technology si trova a Cassine (Al) 

www.grindingtechnology.eu

di Leonardo Testi
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È
il giusto rapporto qualità 
- prezzo a fare oggi la dif-
ferenza sul mercato glo-
bale. Per garantirlo serve 
una costante propensione 

all’innovazione tecnologica, come 
spiega Alessandro Grassini, titolare 
della Emilio Grassini & Figlio Srl, 
azienda genovese specializzata in la-
vorazioni di fresatura e tornitura 
meccanica di precisione a cnc conto 
terzi. L’impresa ha installato mac-
chine utensili di ultima generazione, 
sviluppando l’attività di ricerca e svi-
luppo indispensabile nei settori di 
riferimento: aerospazio, energia, tra-
sporti, telecomunicazioni, rinnova-
bili. 

Gli importanti investimenti rea-
lizzati hanno consentito alla vostra 
azienda di progredire sotto il pro-
filo tecnologico.
«La scelta di integrare al nostro in-
terno centri di fresatura e di torni-
tura di diverse dimensioni con tec-
nologie Industria 4.0 (dalle medio 
piccole alle medio grandi) si connota 
in un più ampio piano di investi-
menti, strutturato e orientato verso 
il concetto di fabbrica intelligente, 
la cosiddetta “smart factory”, verso 
la quale vogliamo fare evolvere il no-
stro sistema produttivo creando 
nuovi modelli di business. I nuovi ro-
bot 4.0 rappresentano per noi la per-
fetta sintesi di ciò che stiamo cer-
cando sul mercato. E si stanno 
dimostrando la chiave interpretativa 
per fronteggiare il difficile momento 
che il nostro Paese sta attraversando 
a causa della pandemia in corso». 

L’obiettivo è stato creare un in-
sieme di sistemi di produzione che 
si interfaccino tra loro e che siano 
adeguati ai bisogni di un mercato 
sempre più globalizzato, usando al 
meglio le risorse disponibili.
«Sì. Un approccio, questo, che, grazie 
agli investimenti realizzati, ha con-
sentito all’azienda di incrementare 
anno per anno il fatturato medio. 
Una fabbrica così organizzata deve 
essere attenta al coordinamento 
delle diverse fasi di produzione, in 
una logica più complessa di con-
trollo dell’intero processo produt-
tivo. L’intenzione è di mettere sem-
pre in primo piano l’analisi dei costi, 
risultando così molto più competi-
tivi e collocandosi di fatto all’interno 
di un mercato attuale che esige come 

condizione basilare la politica di 
contenimento dei prezzi controbi-
lanciata da una qualità sempre 
molto elevata». 

Qual è il vostro punto di forza?
«Grazie all’impiego di moderne tec-
nologie, a uno staff tecnico specia-
lizzato e alla sinergia tra i due re-
parti di fresatura e di tornitura, 
siamo oggi in grado di soddisfare 
un’ampia gamma di esigenze legate 
alla meccanica di precisione. Avva-
lendoci dell’esperienza maturata nel 
tempo nel campo del power genera-
tion, che dalle lavorazioni meccani-
che di minuteria e piccoli compo-
nenti dei più svariati materiali 
(ferrosi e leghe leggere) passando a 
componenti meccanici di grandi di-
mensioni complessi lavorati e all’oc-
correnza assemblati, garantiamo la 
massima disponibilità e soddisfa-
zione del cliente e, grazie a robot di 
misura tridimensionale, siamo in 
grado di effettuare la certificazione 
del prodotto mediante misurazione 
3d ad alta precisione oltre ai con-
trolli di misura più tradizionali. È 
proprio grazie all’elevato contenuto 

tecnologico dei macchinari installati 
e alla continua sinergia tra il reparto 
di meccanica di precisione sia in fre-
satura che in tornitura, con unità 
produttive a cnc, che l’officina Emi-
lio Grassini &Figlio Srl si pone alla 
clientela come partner strategico sia 
per la produzione di piccole serie e 
per la fornitura di singoli prototipi». 

Quali sono i vostri piani per il fu-
turo? 
«Il nostro piano è riuscire a offrire 
parti meccaniche sempre più com-
plesse. Un orientamento che ci ve-
drà coinvolti in un nuovo investi-
mento con l’acquisizione di altre 
macchine industria 4.0 per comple-
tare la gamma di opportunità da 

proporre ai nostri clienti. Grazie a 
questa tipologia di investimento su 
macchine utensili ad alto tenore tec-
nologico non ho dubbi che si possa 
raggiungere l’obiettivo di produrre 
item di sempre maggiore comples-
sità riducendo le fasi di lavorazione 
e piazzamento e di conseguenza i 
tempi di produzione. Quindi per-
mettendo all’azienda di poter uscire 
sul mercato con prezzi più competi-
tivi, aumentando contemporanea-
mente la qualità stessa del prodotto 
offerto». •

Lavorazioni 4.0  
di alta precisione
GRAZIE ALL’INNOVAZIONE APPORTATA DALL’INDUSTRIA 4.0, È POSSIBILE 

REALIZZARE UN PRODOTTO DI ECCELLENZA MA, ALLO STESSO TEMPO, 

COMPETITIVO NEI CONFRONTI DI UN MERCATO SEMPRE PIÙ ESIGENTE. 

L’ESPERIENZA DI ALESSANDRO GRASSINI

La Emilio Grassini & Figlio Srl ha un secolo di storia e vanta una salda tra-
dizione familiare. Il fondatore Emilio agli inizi del Novecento iniziò a rea-
lizzare prodotti ad hoc per l’edilizia, come ringhiere e cancelli ornamen-
tali e strutturali insieme a strutture in ferro battuto dedicate alle opere 
monumentali più importanti della città. Fu l’inizio di un lungo percorso, 
passato dalla produzione propria di trapani sensitivi a colonna alla lavo-
razione meccanica vera e propria. Un settore, questo, che negli anni No-
vanta vide l’avvio di una continua stagione di innovazione tecnologica 
culminata nell’impegno - prima - di Mauro Grassini e poi del figlio Ales-
sandro, l’attuale titolare, che rappresenta la quarta generazione. Sotto la 
sua guida, questa avventura imprenditoriale tutta italiana prosegue gra-
zie a un’equipe di tecnici esperti, tra cui il direttore generale Salvatore 
Conte.

OLTRE UN SECOLO DI STORIA

Alessandro Grassini, titolare dell’Officina 

Emilio Grassini & Figlio di Bolzaneto (Ge) 

www.officinagrassini.com

di Leonardo Testi

SMART FACTORY  
La scelta di integrare al nostro interno centri di 
fresatura e di tornitura con Industria 4.0 si 
connota in un più ampio piano di investimenti
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D
opo la fine dell’ultima 
guerra, per alcuni decenni 
la galvanica è stata consi-
derata una tecnologia a 
basso livello. Da un po’ di 

anni invece sta rivalutando questa 
prima sua immagine, con notevole re-
cupero sul piano scientifico e tecnolo-
gico. Questa opportuna rivalutazione, 
provocata anche dalle mutate esigenze 
del mercato sullo scenario nazionale e 
internazionale, è merito però anche di 
iniziative di divulgazione scientifica e 
di corsi di istruzione come questo, me-
ritevoli di togliere la galvanica dal 
ghetto in cui si trovava, conferendole la 
dignità di una tecnologia basata su cri-
teri scientifici. Gratificando allo stesso 
tempo gli operatori di quel riconosci-
mento professionale che gli è stato per 
troppo tempo disconosciuto.  
Come si sa, ogni tecnologia porta con sé 
l’uso di particolari strumenti operativi, 
di parametri da rispettare, di precau-
zioni da prendere, di scelte da evitare, e 
di migliorie da apportare. Ognuna di 
queste condizioni a sua volta esige e ri-
chiede, ogni giorno di più, che le varie 
branche o settori che determinano l’in-
sieme – e cioè la chimica di processo, le 
apparecchiature a corredo degli im-
pianti, gli impianti di produzione, i 
mezzi di movimentazione dei mate-
riali, i mezzi di alimentazione degli ad-
ditivi e dei sali, la limitazione del drag-
out delle soluzioni, il recupero dei 
metalli, la depurazione dell’aria e  delle 

acque– siano tra loro collegati e ben 
presenti a chi ordina un impianto e so-
prattutto a chi lo deve progettare. 
«La nostra è stata la prima azienda che 
ha automatizzato gli impianti: ha 
ideato un robot per l’apertura e chiu-
sura automatica dei coperchi dei barili 
e un sistema di carico automatico con 
sistema di pesatura, ottenendo note-
voli risparmi in termini di costi di per-
sonale – afferma Fabio Radaelli, figlio 
del fondatore Fortunato, che ha creato 
l’azienda nel 1973 –. Oggi infatti è una 
realtà d’eccellenza sul territorio nazio-
nale ed europeo». 
Il portafoglio clienti vanta nomi pre-
stigiosi, che ne confermano la leader-
ship sia in ambito italiano che mon-
diale. Brembo, Primat, Industria 
Elettrochimica Bergamasca, Zincatura 
Reggiana, Ahlins, Provexa e Falco elec-
tronics sono solo alcune delle aziende 
che collaborano con Cie International 
Srl, una realtà che si qualifica, per tec-
nologia e per cifra d’affari, come leader 
europeo nella costruzione e nella for-
nitura di piccoli e grandi impianti elet-

trogalvanici, completi di tutti gli acces-
sori (come robot di carico, pompe filtro, 
ultrasuoni, raddrizzatori di corrente), 
per qualsiasi tipo di deposizione. 
L’insediamento produttivo del-
l’azienda, di 9mila metri quadrati co-

perti, consente di montare e collaudare 
a secco impianti di dimensioni molto 
grandi, minimizzando i tempi di mon-
taggio presso il cliente. 
Il vantaggio di questa operazione è di 
inestimabile valenza, consente infatti 
di collaudare l’impianto alla presenza 
del cliente e di minimizzare poi i tempi 
di montaggio nello stabilimento del 
cliente, senza incorrere in difficoltà non 
previste e conseguenti ritardi e mag-
giori costi. 
«Qui in Cie International, uno degli 
obiettivi più importanti è il rispetto del-
l’ambiente – continua Radaelli – che si-
gnifica ottimizzazione del consumo 
elettrico, torri di abbattimento fumi e 
del sistema di riduzione del consumo 
di acqua. Inoltre, i sistemi di comando, 
gestione e controllo da noi forniti com-
prendono gestioni semi automatiche o 
interamente automatizzate realizzate 
tramite Plc, con possibilità di gestire 
più cicli contemporaneamente».  
In questo modo viene garantita un’as-
sistenza tecnica mediante un sistema 
di autodiagnosi che rivela e segnala la 
causa dell’eventuale difetto o guasto. 
L’azienda offre anche un servizio di Te-
leservice, mediante modem, che per-
mette al cliente di collegarsi in tempo 
reale con un tecnico. Questa scelta è do-
vuta alle diverse esigenze del cliente e 
delle diverse tipologie di impianti, per-
tanto è subordinata all’approfondi-
mento delle reali esigenze del cliente. 
L’obiettivo è quello di fornire la solu-
zione più affidabile, elastica e di sem-
plice manovrabilità dell’impianto.  •

Automazione galvanica
IN ITALIA IL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE DEGLI IMPIANTI GALVANICI È IN COSTANTE CRESCITA E NON 

SMETTE DI PROGETTARE SOLUZIONI ALL’AVANGUARDIA. NE PARLIAMO CON FABIO RADAELLI, TITOLARE DI 

CIE INTERNATIONAL, AZIENDA LEADER NELLA PRODUZIONE E NELLA COSTRUZIONE DI IMPIANTI GALVANICI

La progettazione di impianti galvanici impone di distinguere se un 
progetto è destinato a un lavoro da contoterzista o a un lavoro per 
conto proprio. Infatti, per uno stesso tipo di lavorazione (ad esem-
pio nichelatura o zincatura), può cambiare completamente la 
scelta del tipo di impianto. Il contoterzista non può generalmente 
prevedere le dimensioni, la quantità, il tipo di materiale base degli 
oggetti che dovrà lavorare. Colui che lavora in proprio, invece in 
genere, conosce bene tutti questi parametri. Nel primo caso sarà 
necessario un impianto con dimensioni di vasche capaci di conte-
nere anche oggetti grandi, un ciclo di preparazione che si adatti a 
materiali base tra loro diversi, e a vasche di trattamento adatte ad 
ottenere differenti finiture. Nel secondo caso, per contro, chi pro-
duce un manufatto per conto proprio è in grado di stabilire tipo di 
materiale base, quantità da trattare e tipologia di finitura.

SCELTA DEGLI IMPIANTI:  

CONTOTERZI O IN PROPRIO?

Cie International si trova a Calolziocorte (Lc) 

www.cieinternational.com

di Stella Dalla Costa
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IMPEGNO GREEN  
In Cie International uno degli obiettivi più 
importanti è il rispetto dell’ambiente che 
significa ottimizzazione del consumo elettrico, 
torri di abbattimento fumi e del sistema di 
riduzione del consumo di acqua
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C
reare innovazione e cono-
scenza, sotto lo stimolo delle 
sfide quotidiane e delle nuo-
ve esigenze che nel tempo si 
determinano. È un modo di 

concepire la propria mission aziendale 
che, se portata nei fatti oltre la dichiara-
zione d’intenti, costituisce le fondamen-
ta di un’industria proiettata nel futuro, 
con un accento customer oriented par-
ticolarmente marcato. Un case history 
emblematico in questo senso è quello del-
la vicentina Simet Impregnazione fon-
data nel 1981 da Graziano Tavano, la 
quale proprio sul rapporto con il cliente 
pone una certa attenzione. «Con loro – 
dice Eleonora Tavano, seconda genera-
zione alla guida dell’impresa veneta – cer-
chiamo di instaurare un rapporto di fi-
ducia e confronto. Simet Impregnazione 
punta quotidianamente a un migliora-
mento continuo e costante e a fornire ai 

suoi clienti un servizio di qualità sempre 
più elevato, avvalendosi di collaboratori 
fidelizzati che, grazie alla continua for-
mazione, permettono all’azienda di sta-
re al passo con l’evoluzione del mercato». 
Il caso di Simet si colloca in un ambito 
molto specifico della meccanica. «Simet 
Impregnazione si occupa di sigillatura di 
microporosità (impregnazione sotto vuo-
to), su manufatti metallici da fusione o 
stampaggio, particolari elettrici, com-
ponenti in plastica e sinterizzati avva-
lendosi dei prodotti Loctite® di Henkel 
SapA. I prodotti Loctite® rispondono ai 
requisiti della maggior parte delle Norme 
Militari degli Stati Uniti, Mil-Std-276A, Mil-
I-17563C e Qpl-17563 e alle specifiche dei 
principali fornitori di prodotti militari e 

aerospaziali. Nelle fusioni, le micropo-
rosità possono generare perdita di pres-
sione, trasudamenti e compromettere 
la finitura dei trattamenti superficiali: at-
traverso l’impregnazione è possibile re-
cuperare particolari altrimenti inutiliz-
zabili. In particolar modo nei pezzi sin-
terizzati il trattamento ne aumenta le pro-
prietà meccaniche, la lavorabilità e mi-
gliora la qualità dei trattamenti superfi-
ciali. Dopo il trattamento che Simet Im-
pregnazione effettua ad hoc per ogni 
cliente, il sigillante raggiunge le parti 
porose che necessitano di essere tratta-

te. L’incidenza di perdite dopo il tratta-
mento è quasi nulla e i manufatti tratta-
ti non presentano variazioni estetiche. Es-
sendo il risultato sempre costante, nu-

merosi clienti applicano il free pass ai par-
ticolari trattati e i clienti automotive uti-
lizzano il target Ppm (pezzo per milione)».   
Per Tavano, futuro e innovazione non 
sono parole vuote. «Nel tempo abbiamo 
sviluppato la tecnologia e il know how più 
avanzati del settore, che ci ha permesso 
inizialmente di modificare i primi due im-
pianti acquistati ottimizzandoli note-
volmente e, in seguito, di costruirne in 
proprio altri tre, di cui uno dedicato a get-
ti pesanti fino a due tonnellate. L’azien-
da offre ai clienti sia l’impregnazione a 
freddo, per la quale viene utilizzato un si-
gillante anaerobico auto polimerizzante, 
sia l’impregnazione a caldo, dove viene 
utilizzato un sigillante che polimerizza a 
90 gradi. L’esperienza che Simet Impre-
gnazione ha acquisito negli anni, quindi, 
l’ha portata a mettere a disposizione dei 
suoi clienti i più elevati standard quali-
tativi e tecnologici del settore. Grazie ai 
suoi cinque impianti di impregnazione, 
che si differenziano per capacità pro-
duttiva e tipologia di lavorazione offerta, 
l’azienda è in grado di soddisfare sia le esi-
genze della piccola azienda artigiana, sia 
quelle della grande industria con cui 
collabora da anni».  
Per Tavano, Simet non è solo un fornito-
re di fiducia «ma anche un partner tec-
nico affidabile da interpellare fin dal 
momento della progettazione del pro-
dotto. È sempre disponibile ad effettua-
re test che riguardano i nuovi progetti, af-
fiancando quindi i clienti anche sul con-
cepimento della geometria dei nuovi 
prodotti. L’etica di Simet, inoltre, è basa-
ta sulla sua filosofia e struttura aziendale, 
un mix di valori personali e professionali 
e di competenze altamente specializza-
te. Investiamo nella professionalità dei no-
stri collaboratori, coinvolgendoli, re-
sponsabilizzandoli e permettendo loro 
una crescita continua, sinonimo di ga-
ranzia e stabilità per l’azienda e i suoi par-
tner. Garantendo al nostro parco clienti 

una riduzione efficace ed efficiente del 
lead time, rendiamo la supply chain più 
flessibile e reattiva, anche rispetto ai 
cambiamenti più rapidi di un’era digita-

le dove il tempo è denaro». 
Infine, l’importanza delle 
certificazioni. «Fin da su-
bito abbiamo prestato gran-
de attenzione alla qualità 
offerta nel rispetto del-
l’ambiente e oggi abbiamo 
adeguato i nostri processi 
alle norme Uni En Iso 
9001:2015 e Uni En Iso 
14001:2015».  •

Impregnazione:  
la tecnologia ideale

ELEONORA TAVANO OFFRE LA SUA ESPERIENZA 

IMPRENDITORIALE IN UN COMPARTO PER IL QUALE LE ESIGENZE DI MERCATO 

CONTINUANO INARRESTABILI LA PROPRIA EVOLUZIONE E IN CUI È NECESSARIA 

UN’IDEA PRECISA DI FUTURO

«Gli impianti di Simet possono soddisfare sia le esigenze della piccola 
azienda artigiana, sia quelle della grande industria – dice la titolare di Si-
met, Eleonora Tavano −. Questi si differenziano non solo per la tipologia 
di lavorazione offerta (impregnazione a freddo e a caldo), ma anche per 
capacità produttiva. Tre impianti offrono l’impregnazione a freddo se-
condo la norma Mil-Std-276A metodo B, di cui uno interamente dedi-
cato al trattamento del materiale sinterizzato. Un impianto offre l’impre-
gnazione a caldo, secondo la norma Mil-Std-276A metodo B ed un 
impianto, del diametro di 1500 millimetri e altezza 1800, è dedicato al 
trattamento di getti pesanti seguendo la norma Mil-Std-276A metodo C. 
Inoltre, siamo in grado di eseguire l’impregnazione di getti di qualsiasi 
dimensione e peso, seguendo la norma Mil-Std-276A metodo A, la 
quale prevede l’utilizzo del getto stesso come recipiente di conteni-
mento della pressione».

CAPACITÀ PRODUTTIVA

Eleonora Tavano della Simet Impregnazione di 

Montegalda (Vi) e Ferrara - www.simetsrl.it

di Remo Monreale

CUSTOMER ORIENTED 
Puntiamo ogni giorno ad un miglioramento 
continuo e costante e a fornire ai nostri clienti  
un servizio di qualità
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U
n’azienda votata all’inno-
vazione e con una forte 
propensione alla ricerca e 
allo sviluppo. LTF, con 
sede principale ad Ante-

gnate, in provincia di Bergamo, è una 
società giovane e dinamica che si fonda 
su una solida base storica. Vanta una 
tradizione decennale nella produzione, 
verifica e messa a punto di strumenta-
zione, apparecchiature e macchine per 
le lavorazioni meccaniche di preci-
sione. Dopo aver iniziato l’attività nel 
1965 con la produzione e la commer-
cializzazione di utensileria e apparec-
chiature magnetiche speciali, ha 
incrementato di pari passo la propria 
azione commerciale e tecnico-produt-
tiva, ottenendo la certificazione Iso 
9001, e inserendosi con ruolo sempre 
più importante in attività di alto conte-
nuto tecnologico, nel campo della me-
trologia di misura e di controllo, senza 
abbandonare i propri settori produttivi 
più tradizionali. «Ciò che ci contraddi-
stingue sul mercato rispetto ai compe-
titor è certamente la qualità dei nostri 
prodotti per i quali investiamo molto in 
ricerca e sviluppo» spiega il dottor Mas-
simo Cucchi, procuratore di LTF. Nel 
corso degli anni l’azienda compie una 
progressiva crescita che transita prin-
cipalmente attraverso l’acquisizione 
delle aziende: Borletti divisione stru-
menti di misura e controllo, della Mi-
crotecnica proiettori di profili, della 
Galileo durometria e dell’attività rela-
tiva al Centro di Certificazione e Tara-
tura Accredia LAT n. 067, realizzato nel 
1993 e costituito da due sale metrologi-
che accreditate per tarature Accredia. 
L’azienda le ha così raggruppate nella 
divisione metrologia, supportata da 
tecnici di esperienza nel settore, che 

sono stati capaci di rafforzare una qua-
lificata e ampia rete di vendita nazio-
nale e internazionale, protesa a offrire 
alla clientela un servizio completo e ag-
giornato.  
Oggi l’azienda rappresenta in esclusiva 
per l’Italia importanti case tedesche di 
utensili ed elettroutensili e collabora 
con qualificati partner internazionali 
nello sviluppo e nella ricerca di nuovi 
prodotti e tecnologie. «Flessibilità e ver-
satilità sono i veri punti chiave che ci 
permettono di essere innovativi ed 
estremamente competitivi» aggiunge 
ancora Massimo Cucchi, procuratore di 
LTF che prosegue introducendo gli ul-
timi obbiettivi che l’azienda ha deciso 
di raggiungere: quello relativo alla pro-
duzione e alla vendita di macchine 
utensili rispondenti ai protocolli Indu-
stria 4.0 e dei gruppi elettrogeni. «Qua-
lità di prodotto, performance 
impeccabili, investimenti in ricerca e 
sviluppo, know-how consolidato sono 
solo alcuni dei punti di forza che hanno 
permesso a LTF di affermarsi a livello 
nazionale e internazionale nella pro-
duzione e vendita di gruppi elettrogeni. 
Il nostro percorso è iniziato con la par-
tnership sottoscritta con Caterpillar 
come venditori esclusivisti per l’Europa 

di generatori di corrente di piccole di-
mensioni. E noi, forti della nostra espe-
rienza e della collaborazione con 
Caterpillar, abbiamo deciso di allargare 
e innovare la gamma di generatori con 
il marchio Egm (Electrical Generator 
Manufacturer). La ricerca poi di tecno-
logie diverse e sempre più moderne ci 
ha permesso di produrre articoli com-
petitivi, di altissima qualità ed eteroge-

nei che soddisfano appieno le molte-
plici richieste del marcato. I valori che 
stanno alla base di questa dinamica re-
altà imprenditoriale sono il costante 
desiderio di crescita e rinnovamento, la 
cultura della qualità e il rispetto del-
l’ambiente senza perdere mai di vista 
l’attenzione al cliente e la sua soddisfa-
zione. A tal fine abbiamo creato, in ogni 
regione, qualificati centri di assistenza 
per garantire un servizio post-vendita 
di grande efficienza e serietà».  
Lo sviluppo aziendale è proseguito poi 
con rilevanti investimenti nella tecno-
logia 4.0 e nelle innovazioni digitali: 
«Abbiamo realizzato tutte macchine 
direttamente collegabili da remoto - 
precisa Cucchi -. Si tratta in particolar 
modo di macchine di controllo dimen-
sionale capaci di interfacciarsi con gli 

uffici deputati alla produzione. Un solo 
operatore è chiamato a sottoporre alla 
macchina i pezzi ma in realtà tutto il la-
voro viene gestito da remoto dall’uffi-
cio tecnico al cui interno vi sono con 
persone preposte. Sono evidenti i van-
taggi dal momento che un solo operaio 
non specializzato può gestire la mac-
china e gli uffici di gestione possono es-
sere dislocati in più punti. Crediamo 
che il futuro sia rappresentato da una 
progressiva innovazione, in tal senso 
stiamo continuando una collabora-
zione con il Cern (Comitato Europeo 
per le Ricerche Nucleari) per sviluppare 
un nuovo durometro, un’innovazione a 
livello mondiale».   •

Ricerca,  
sviluppo e diversificazione

LTF: UNA PRODUZIONE CHE SI GESTISCE DA REMOTO E L’APPLICAZIONE DEI 

PRINCIPI DELL’INDUSTRIA 4.0 MUOVONO VERSO IL FUTURO IL SETTORE DELLA 

MECCANICA. CON MASSIMO CUCCHI ANALIZZIAMO L’ESPERIENZA DI UN’AZIENDA 

DA SEMPRE VOTATA AD ATTIVITÀ AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO

LTF conta 102 dipendenti, oltre 
60mila prodotti a catalogo, ol-
tre 50 anni anni di esperienza, 
16 marchi di proprietà e 11 mar-
chi in rappresentanza. «L’inno-
vazione deve essere parte 
della nostra cultura - spiega il 
procuratore Massimo Cucchi -. 
I consumatori si stanno trasfor-
mando molto velocemente e 
spetta a noi, specialmente in 
un momento così complicato, 
rispondere alle loro esigenze 
con prodotti di altissima qua-
lità. Credo molto nei nuovi pro-
getti di LTF e sono certo che ci 
regaleranno grandi soddisfa-
zioni».

LE PROSPETTIVE

LTF ha sede a Antegnate (Bg) - www.ltf.it

di Luana Costa







U
n’estrema cura dei parti-
colari e una grande atten-
zione ai bisogni del cliente 
sono i tratti distintivi delle 
imprese artigiane che han-

no reso grande l’Italia, attribuendo alle 
nostre maestranze un contenuto d’enor-
me valore riconosciuto in tutto il mon-
do. In questa direzione, e con una espe-
rienza di oltre trent’anni nello stam-
paggio a iniezione di gomma, l’azienda 
Brumengomma ha fatto dell’amore ver-
so il proprio territorio e di una grande 
flessibilità i principali vettori per con-
fermare la propria presenza in un mer-
cato sempre più complesso e in continua 
evoluzione, offrendo servizi apprezzati 
anche oltre il confine nazionale. 
«La nostra azienda – racconta Romina 
Menghini, responsabile amministrativo 
della Brumengomma – garantisce un’at-
tenzione particolare su tutto ciò che ri-
guarda la produzione, assicurando ai 
propri clienti non soltanto articoli capaci 
di soddisfare le più differenti esigenze 
tecniche, ma anche un estremo rigore in 
ciò che riguarda la tempistica di conse-

gna. Infatti, essendo noi una ditta fami-
liare che si adopera cercando di offrire so-
luzioni competitive, ci mettiamo in gio-
co personalmente perseguendo il me-
desimo obiettivo di soddisfazione dei no-
stri clienti, lavorando anche sulle urgenze 
con estrema flessibilità e senza mai ve-
nire meno alla grande qualità, garanti-
ta da una serie di controlli sistematici, 
che ci ha sempre contraddistinto». 
Fondata nel 1986 ad Albacina di Fabria-
no, con una sede produttiva composta di 
due stabili che si sviluppano su una su-
perficie complessiva di 11mila mq rea-
lizzati nel rispetto delle più attuali nor-
me di sostenibilità ambientale, Bru-
mengomma è specializzata nello stam-
paggio di Epdm, Nbr, silicone e ogni al-
tro tipo di gomma, con un parco mac-
chine in continua evoluzione e che at-
tualmente si compone di 46 presse a inie-
zione verticali e 2 orizzontali da 190 ton 
a 510 ton, capaci di assolvere a ogni ne-
cessità di stampaggio a iniezione. 
«Con macchinari di collaudo e un at-
trezzato laboratorio di qualità che ci 
consentono di mantenere livelli di di-
fettosità inferiori a 50ppm - interviene 
Marco Menghini, responsabile della pro-
duzione -, il nostro core business è rap-

presentato dallo stampaggio delle guar-
nizioni oblò destinate alle lavatrici, dai 
manicotti di carico-scarico, dai tubetti, 
dai costampati in gomma e metallo, 
fino ai tappi e agli ammortizzatori. Col-
laboriamo con importanti realtà del set-
tore elettrodomestico quali Indesit/Whir-
lpool, Electrolux, Candy, Miele e Ariston 
Thermo. Inoltre, il 60 per cento delle no-
stre vendite è rivolto al mercato nazio-
nale mentre il restante 40 per cento, in-
vece, è destinato al mercato estero, a con-
ferma di un rapporto di fiducia e stima 
che ha permesso di fare apprezzare i no-

stri prodotti un po’ in tutta Europa». 
La specificità delle proprie competenze 
ha permesso alla Brumengomma di 
mantenere la propria posizione in un 
mercato in continua evoluzione, acqui-
sendo un peso rilevante anche oltre i con-
fini nazionali senza essere costretta a de-
localizzare la propria offerta. 
«Grazie alla collaborazione con i nostri 
fornitori – aggiunge Romina Menghini –
, possiamo proporre mescole studiate ap-
positamente al fine di soddisfare le spe-
cifiche richieste dei nostri clienti, nel ri-
spetto degli standard internazionali e in 
conformità dei requisiti qualitativi e 
normativi. Possiamo intervenire per va-
riare la durezza dei nostri prodotti, le di-
mensioni, il materiale con cui vengono 
realizzati e le loro fattezze; offrendo an-
che interventi specifici per sviluppare 
prodotti personalizzati come, ad esem-
pio, l’introduzione di una guarnizione an-
timicrobica non soggetta alle muffe. Sia-
mo, inoltre, specializzati nella progetta-
zione e co-progettazione esecutiva di 
nuovi stampi e attrezzature che ci con-
sentono di realizzare prodotti da stam-
paggio tecnologicamente avanzati di 
qualsiasi genere, con un alto contenuto 
qualitativo e di performance». 
Brumengomma è composta da uno staff 
di 80 dipendenti altamente qualificati, ai 
quali si aggiungono i quattro componenti 
della famiglia Menghini che, ancora 
oggi, operano costantemente all’interno 
dell’attività con gli stessi valori di un tem-
po, interessandosi dell’organizzazione 
dei diversi campi di gestione, in perfet-
ta sinergia. «Come azienda a gestione fa-
miliare – conclude Romina Menghini –, 
l’obiettivo di rimanere competitivi sen-
za delocalizzare la nostra produzione è 
stato anche una scelta etica che ci ha 
spinto a investire sia sulle persone sia sul 
territorio, convinti che solo in questo 
modo sia possibile mantenere l’elevata 
qualità del servizio e il grande valore dei 
nostri prodotti che da oltre trent’anni 
rappresentano la nostra vision azien-
dale».•

Gli specialisti  
italiani della gomma

di Andrea Mazzoli

Brumengomma - Stabilimento di Matelica (Mc) - 

www.brumengomma.com

DA OLTRE TRENT’ANNI NEL MERCATO DELLO STAMPAGGIO A INIEZIONE, L’AZIENDA 

BRUMENGOMMA SI CONTRADDISTINGUE PER L’OFFERTA DI SOLUZIONI FLESSIBILI E 

DI QUALITÀ, CON GRANDE CURA DEI PARTICOLARI. NE PARLIAMO CON ROMINA 

MENGHINI, RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELLA SOCIETÀ

APPREZZATA ANCHE IN EUROPA 
La specificità delle competenze ha permesso 
alla Brumengomma di mantenere la propria 
posizione in un mercato in continua evoluzione, 
acquisendo un peso rilevante anche oltre i 
confini nazionali

Fondata nel 1986 da Silvio Menghini ad Albacina di Fabriano, in pro-
vincia d’Ancona, l’azienda Brumengomma è un punto di riferimento 
nella produzione di guarnizioni in gomma realizzate in linea con le 
specifiche richieste dei clienti. Con un parco macchine tecnologica-
mente avanzato, in grado di offrire lavorazioni e interventi ad hoc, 
Brumengomma collabora con importanti aziende leader del settore 
elettrodomestico, che vedono nella società marchigiana un partner 
prezioso per affidabilità e qualità, capace di rispondere con flessibi-
lità anche alle urgenze. Attraverso un legame particolare con il territo-
rio e il proprio staff, l’azienda Brumengomma è un esempio di società 
familiare che coniuga l’attenzione ai particolari tipica delle grandi 
aziende artigiane, a una flessibilità capace di rispondere con tempi-
smo ai differenti settori del mercato.

UN’AZIENDA ARTIGIANA  

DALLO SPIRITO INTERNAZIONALE
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U
na buona torneria si di-
stingue per l’alta preci-
sione delle sue 
lavorazioni. E questo 
già lo sapevano i nostri 

antenati. Il tornio, infatti, è una 
delle macchine più antiche: i primi 
modelli, utilizzati per realizzare 
vasi, risalgono addirittura al Neoli-
tico, mentre il tornio metallico, 
come lo intendiamo oggi, compare 
nella seconda metà del Settecento. 
Nel corso dei secoli, la tecnologia ha 
fatto passi da gigante, ma la preci-
sione rimane un obiettivo primario.  
La Nuova SBA è un’azienda che 
dalla sua nascita propone ai clienti 
lavorazioni di ottima qualità e pre-
cisione. Dedizione e impegno sono 
le caratteristiche che hanno fatto di 
questa realtà un punto di riferi-
mento nel panorama italiano. Con 
tanti anni alle spalle, la torneria 
guidata da Andrea Albertini e suo 
padre Giuliano, si presenta come 
fornitore per aziende produttrici di 
motori elettrici, macchinari per la 
lavorazione del legno, macchinari 
per la lavorazione dell’alluminio, 
macchinari per packaging e attrez-
zature varie. Nonostante la produ-
zione sia orientata maggiormente 
all’alberame, la Nuova SBA produce 
anche flangiame e altri particolari 
di tornitura, fresatura, fresatura 
dentatura e rettifica. Grazie ad un 
parco macchine eterogeneo e di ul-
tima generazione, l’azienda, infatti, 
può svolgere tante lavorazioni di-
verse, ma garantendo sempre il 
massimo della qualità.  

Com’è nata la vostra azienda?  
«Abbiamo festeggiato il nostro 
quarantesimo compleanno ad 

aprile di quest’anno. L’azienda ini-
zialmente era formata da tre soci, 
tra cui mio padre. Nel corso degli 
anni sono rimasti in due. Nel 2019 
abbiamo avuto un rinnovamento 
societario, dove uno dei due soci ha 
lasciato il posto a me, figlio del 
socio rimasto a capo dell’attività. 
Lavoro in azienda praticamente da 
11 anni. Nel 2010, infatti, ho iniziato 
come dipendente e con mio padre 
in pensione mi sono trovato a pren-
dere una decisione importante: tro-
vare un’altra azienda in cui 
lavorare o prendere le redini della 
nostra. Mi sono assunto questo im-
pegno in un momento non facile 
per l’imprenditoria. L’attività era 
destinata a chiudere, non essendoci 
stati più degli investimenti e pro-
spettive future. Nel settore mecca-
nico, come in tutti del resto, 
importante è investire, altrimenti 
si rimane indietro».  

Quali cambiamenti ci sono stati 
con il cambio generazionale? 
«Grazie al supporto della mia fami-
glia ho iniziato questa avventura 
con grande entusiasmo: dovevo im-
parare ad amministrare un’attività 
già esistente e mi sentivo una certa 
responsabilità. Continuare ciò che è 
stato avviato ma rinnovare. Le 
aziende storiche sono poche, è dif-
ficile portarle avanti ma è anche 
una grande soddisfazione. Dal mo-
mento del mio ingresso, ho subito 
ideato piano nell’ambito dell’inno-
vazione meccanica e organizzativa 
dell’azienda, ma anche nell’ambito 
pubblicitario. Ci siamo impegnati 
nell’acquisto di nuove tecnologie, 
nella costruzione di una nuova im-
magine aziendale, puntando su 
nuove strategie di marketing e di 
comunicazione offline e online. A 

breve, ad esempio, sarà online il 
nuovo sito, ristrutturato e valoriz-
zato secondo i nuovi trend».   

Qual è stato l’andamento del vo-
stro business dell’ultimo anno?
«Essendo presenti in vari settori, 
fortunatamente non ci siamo fer-
mati mai, come è capitato per altre 
realtà. Abbiamo sempre avuto un 
rigoroso rispetto delle regole anti 
contagio, e tutt’oggi tutti portiamo 

ancora le mascherine in azienda e 
ci adoperiamo con il lavaggio delle 
mani. Questo impegno ci ha per-
messo di non aver nessun caso di 
positività interno. A livello produt-
tivo, abbiamo passato dei mesi dif-
ficili, ma abbiamo visto, poi, un 
rilancio del lavoro impressionante. 
Adesso il settore è in rampa di lan-
cio, sta ripartendo alla grande. Da 
parte nostra, anche durante i mo-
menti più duri, abbiamo cercato 
sempre di garantire un servizio ec-
cellente e ciò ci ha premiato perché 
siamo riusciti ad acquisire nuovi 
clienti nell’ultimo anno».  

Qual è la mission aziendale?
«Siamo un’azienda medio-piccola, 
diventata negli anni una vera e pro-
pria famiglia. Ci guida una forte vo-
lontà di rinnovamento e crescita 
costante, mantenendo, però, i valori 
di sempre. La nostra mission è ade-
guarsi alle nuove tecnologie e alle 
energie sempre più verdi, restando 
fedeli a ciò che l’azienda ha co-
struito negli anni passati. I nostri 
punti di forza sono sempre gli 
stessi: attenzione totale al cliente, 
servizio di assistenza a 360 gradi (ci 
occupiamo di tutto, trattamenti, 
rettifiche, trasporti e imballaggi), 
qualità delle lavorazioni garantita 
grazie a delle nuove macchine di 
misura, velocità ed affidabilità delle 
consegne. Il nuovo sito descriverà 
tutte le nostre lavorazioni, ma so-
prattutto il servizio che offriamo. 
Noi ci siamo anche quando ci sono 
problemi di produzione, sempre 
pronti a risolvere qualsiasi esi-
genza».  

Quali sono gli obiettivi futuri?
«Abbiamo in mente tanti progetti 
per il futuro. La nostra è un’azienda 
che guarda all’innovazione, nono-
stante affondi le radici nel passato. 
Tra questi progetti c’è sicuramente 
quello di lavorare direttamente con 
l’estero, ampliare, quindi, i nostri 
orizzonti. Lavorare con clienti stra-
nieri, non solo italiani, è importante 
per migliorare».  •

Radici solide  
e sguardo al progresso
NUOVA SBA È UN’AZIENDA MECCANICA CON ESPERIENZA DI QUASI 40 ANNI, 

SEMPRE ATTENTA ALLE ULTIME TECNOLOGIE DEL SETTORE. NE PARLA IL 

TITOLARE ANDREA ALBERTINI 

La Nuova SBA è un’azienda moderna, che vuole investire sui nuovi 
macchinari, in un’ottica di crescita costante. È una realtà che vuole 
restare stare al passo con i tempi e aderire ai valori dell’industria 
4.0. «Il nostro rinnovamento tecnologico si è concretizzato con un 
ultimo acquisto: un macchinario che aderisce all’industria 4.0, in 
cui lavoreremo con un robot. Andremo verso quella tecnologia, 
caratterizzata da una forza-lavoro automatizzata. Condividiamo 
tutto ciò che è 4.0: semplificare e velocizzare il lavoro, migliorare la 
velocità delle consegne e l’impatto ambientale. Puntiamo molto 
sulla costruzione di un team giovane e preparato, che possa se-
guire i robot antropomorfici, che garantiscono un lavoro ripetitivo 
spesso alienante per l’uomo».

INDUSTRIA 4.0

Andrea Albertini, titolare della Nuova SBA di 

Tavullia (PU) – www.nuovasba.it

di Ilaria Di Giuseppe

PASSATO E FUTURO 
La nostra mission è adeguarci alle nuove 
tecnologie e alle energie sempre più verdi, 
restando fedeli a ciò che l’azienda ha costruito 
negli anni passati
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L
a lavorazione dei man-
drini rappresenta una 
vera e propria nicchia nel 
settore metalmeccanico. 
In Italia sono davvero 

poche le aziende che propongono il 
servizio. Tra queste è l’Antamec Srl, 
realtà nata nel 2016 dall’intuizione 
di Andrea Polli, che opera nella 
meccanica di precisione e lavora-
zione dei metalli (fresatura e torni-
tura cnc).  Il fiore all’occhiello 
dell’azienda, però, è la produzione 
dei mandrini espansibili in parti-
colar modo per il converting e il 
packaging. Il converting è il pro-
cesso di produzione di carta, tes-
suti non tessuti e simili partendo 
da una bobina grande per ottenere 
carta, carta igienica, scottex e altri 
prodotti di questo genere. Si tratta 
di un settore molto innovativo, 
come lo è quello del packaging, 
sempre più teso all’adozione di po-
litiche ecosostenibili. Necessarie 
sono, dunque, tecnologie all’avan-
guardia, per restare al passo con i 
tempi e garantire articoli sempre 
nuovi: in questo senso si muove An-
tamec, che, grazie all’impegno pro-
fuso dall’intero team, oggi 
rappresenta un punto di riferi-
mento nel territorio italiano e non 
solo.  

Nell’ultimo anno qual è stato 
l’andamento del vostro business? 
«L’ultimo anno non è stato facile a 

causa della pandemia da Covid-19 
che ha coinvolto il nostro Paese. 
Fortunatamente il nostro settore 
non ne ha risentito in modo signi-
ficativo, rispetto ad altri comparti 
industriali. Devo ammettere che il 
nostro business mostra una conti-
nua e costante crescita. Nel 2020 
abbiamo fatturato di più rispetto al 
2019 e nel 2021 stiamo registrando 
un ulteriore incremento. Abbiamo 
sempre lavorato nel rispetto della 
persona e durante questo periodo 
ci siamo impegnati per introdurre 
e adottare tutti i protocolli neces-
sari per ridurre il contagio, utilizzo 
delle mascherine, postazioni per 
igienizzare le mani e distanzia-
mento sociale».  

Quali sono le caratteristiche 
principali che vi contraddistin-
guono?
«La nostra è una delle poche realtà 
a costruire mandrini espansibili in 
Italia. Siamo giovani ma molto am-
biziosi e preparati. Lo staff, infatti, 
è composto da personale compe-
tente e altamente qualificato. 
L’azienda utilizza macchinari di ul-
tima generazione e tecnologie al-

l’avanguardia per quanto riguarda 
i programmi 3d ma anche per le la-
vorazioni stesse. Abbiamo investito 
sull’acquisto di nuova attrezzatura, 
perché siamo convinti che nel no-
stro settore non si possa mai star 
fermi. Nei nostri uffici ci dedi-

chiamo sia alla progettazione sia 
alla costruzione: proponiamo un 
servizio a 360 gradi. I clienti pos-
sono mandarci dei disegni e poi sa-
remo noi a lavorarci per rendere il 
prodotto migliore e funzionale». 

Qual è la mission dell’azienda?  
«La mission è quella di soddisfare 
le più importanti esigenze della 
clientela: rispetto dei tempi di con-
segna, qualità, prezzi concorren-
ziali. Possiamo affermare che 
Antamec è un’azienda customer 
oriented, che pone il cliente al cen-
tro dei suoi processi. La sfida co-
stante è la capacità di adattamento 
alle richieste dei clienti per soddi-
sfarle velocemente e avere una rea-
zione immediata in acquisto dei 
prodotti da fornire». 

Quali sono i vostri progetti fu-
turi?  
«Abbiamo in mente molti obiettivi 
per il futuro. Sicuramente conti-
nuare a crescere, in un’ottica di mi-
glioramento costante. La nostra 
azienda è nata qualche anno fa, ma 
si sta ingrandendo velocemente e 
ne siamo davvero molto orgogliosi. 
Abbiamo intenzione di intensifi-
care e ampliare i rapporti con il 
mercato estero, che oggi rappre-
senta circa il 15 per cento del fattu-
rato. Il nostro principale obiettivo è 
diventare leader del settore in Ita-
lia, investendo sull’innovazione e la 
qualità dei prodotti». •

Parola d’ordine, qualità 
ANTAMEC È UN’AZIENDA GIOVANE SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DI MANDRINI ESPANSIBILI CON 

GRANDE PROSPETTIVA DI CRESCITA A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE. NE PARLA IL TITOLARE 

ANDREA POLLI 

Andrea Polli, titolare della Antamec di Cisano 

sul Neva (Sv) – www.antamecsrl.it

di Ilaria Di Giuseppe

CORE BUSINESS  
Nei nostri uffici ci dedichiamo sia alla 
progettazione sia alla costruzione: proponiamo 
un servizio a 360 gradi

Speciale Mecspe
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I
l packaging è uno di quei compar-
ti che fanno spesso da cartina tor-
nasole della salute economica di un 
paese. Un po’ come la logistica, lo 
si può considerare una sorta di ter-

mometro e, certamente, non solo per 
quello che riguarda l’andamento puro e 
semplice. La corsa all’automazione e 
alle tecnologie più performanti che si tro-
vano nel settore, per esempio, è uno dei 
dati che possiamo estendere ad altri 
campi produttivi, di cui il packaging è evi-
dentemente “ancella”. Lo stato dell’arte 
su questa ricerca è spiegato dall’esempio 
imprenditoriale di Alessandro Casiraghi, 
alla guida della DCM Srl. «La nostra 
azienda – premette Casiraghi − è presente 
sul mercato da quasi cinquant’anni con 
sede a Cologno Monzese (Mi): operiamo 
nel commercio e nell’installazione di 
macchinari per la piega di carta e per 
l’automazione. L’azienda può vantare 
nel suo staff i massimi esperti nell’im-
plementazione di soluzioni tecnologiche 
su misura per le effettive necessità del 
cliente. Inoltre, è in grado di fornire ser-
vizi complementari alla progettazione e 
alla vendita dei sistemi automatici, come 
la manutenzione e l’assistenza tecnica, 
la formazione del personale e la fornitura 

della ricambistica. La società si presen-
ta come una realtà tecnologicamente in-
novativa e come partner ideale per le 
aziende del settore del packaging. Un’uni-
ca realtà che propone tante soluzioni 
adattate ai differenti settori industriali, 
dal food & beverage passando per il far-
maceutico e il cosmetico, fino ad arrivare 
a quello logistico con soluzioni applica-
bili anche al settore e-commerce». 
La visione interna è chiara e condivisa al-
l’interno dell’azienda. «Aiutiamo i nostri 
clienti a incrementare la produttività del-
le loro linee – dice l’imprenditore mila-
nese −. Il nostro impegno è quello di of-
frire un servizio tecnico unico e supe-
riore, che contribuisca a differenziare 
DCM dalla concorrenza in maniera so-
stanziale. L’ampia gamma di prodotti 
commercializzati, l’alta qualità dei brand 
distribuiti in esclusiva e il personale 
esperto e in costante aggiornamento, 
consentono a DCM di aiutare le aziende 
nella scelta delle tecnologie migliori per 
la gestione della produzione e del con-
fezionamento, sviluppando soluzioni 
su misura per rispondere a specifiche ne-
cessità, sia in fase di progettazione che 
nel post-vendita, fornendo servizi di in-
stallazione, manutenzione, assistenza 

tecnica, formazione e ricambistica».  
A questo punto, è utile provare a entra-
re più nel dettaglio del lavoro in una so-
cietà come la Dcm. «La prima fase di rac-
colta delle informazioni per proporre la 
macchina, la tecnologia e la soluzione più 
idonea ed efficace, è seguita da quella di 
test che nel caso dei robot industriali può 
essere supportata da un software di si-
mulazione delle applicazioni parame-
trizzabile – spiega Casiraghi −. Una vol-
ta avuto un parere tecnico positivo, DCM 
può proporre più di 250 modelli di robot 
controller indipendenti tra cui Duopodi, 
Delta e antropomorfi a marchio autonox 
Robotics. Col marchio Kraus, invece, 
presenta alimentatori a frizione o 
pick&place, sistemi di trasporto dalle pre-
stazioni eccellenti e soluzioni speciali 
come: etichettatura, serializzazione, co-
difica, ispezione e controllo. Completa-
no l’offerta le macchine piegatrici del-
l’affermata tedesca GUK nota per prati-
cità, robustezza e affidabilità». 
Infine, Casiraghi si sofferma sulla ro-
botica, vero volano di progresso. «A 
partire dalla data della loro ideazione i 
robot paralleli, e in particolare i robot 
Delta, si sono imposti nel mercato del-

l’automazione industriale come la ti-
pologia di robot industriali più agile e 
veloce disponibile in commercio. La 
gamma dei robot industriali autonox 
Robotics conta più di 250 modelli e of-
fre soluzioni per la movimentazione, la 
lavorazione e il confezionamento di 
prodotti. Tutti i modelli sono controller 
indipendenti, quindi integrabili in linee 
già esistenti. A comporre la gamma 
sono Robot Delta da 3 a 5 assi, Duopo-
di, Antropomorfi, Versioni Hygienic 
Design e molte altre versioni speciali, 
per una linea di prodotti che in base alle 
esigenze dei clienti viene ampliata con 
soluzioni studiate ad hoc e customiz-
zate. I nostri robot industriali possono 
lavorare in qualsiasi fase del confezio-
namento. Sono ideali per chi punta al-
l’efficienza, alla velocità e alla precisio-
ne di posizionamento sulle proprie linee. 
All’ampia gamma di robot autonox Ro-
botics si aggiunge la nuova soluzione 
per l’allestimento dei pallet con l’avan-
zata isola di pallettizzazione collabo-
rativa (cobot). Inoltre, alle diverse so-
luzioni già in produzione, si accompa-
gna la possibilità con ampio margine di 
personalizzazione». •

A ognuno  
la sua soluzione high tech

di Elena Ricci

DCM ha sede a Cologno Monzese (Mi) 

www.dcm-italia.it

CI ADDENTRIAMO NEL MONDO DELL’AUTOMAZIONE PER IL PACKAGING, TANTO TRASVERSALE AI 

DIVERSI SETTORI PRODUTTIVI QUANTO ESIGENTE E IN COSTANTE RICERCA DI PRODOTTI PERFORMANTI. 

IL CASO DCM

PIÙ DI 250 MODELLI 
I robot industriali Autonox Robotics offrono 
soluzioni per la movimentazione, la lavorazione 
e il confezionamento di prodotti

Affidabilità ed efficienza di prestazioni sono le prerogative più ap-
prezzate e che hanno convinto tante aziende ad affidarsi alla robotica 
della tedesca Autonox Robotics con marchio Autonox24, distribuita 
in Italia da DCM. Una nota realtà confezionatrice per il settore farma-
ceutico e cosmetico ha scelto ad esempio meccaniche impiegate 
per agevolare manipolazioni veloci, che possono servire sia per cari-
care il materiale come fiale, siringhe, flaconi, spostarlo da una catena 
all’altra, sia per gestire intere confezioni da una macchina all’altra, da 
una linea all’altra, a seconda delle esigenze. In particolare, la serie 
Delta, nelle sue diverse esecuzioni applicate in base alle esigenze del 
cliente, diviene a tutti gli effetti parte integrante della macchina, della 
linea di processo, con tutti i vantaggi e i benefici del caso. 
Un altro esempio è quello dei Duopodi Autonox24, scelti da un’altra 
nota realtà nel campo dell’automazione che cercava un robot da fis-
sare “al soffitto” della macchina, e che è stata conquistata dalle capa-
cità manipolative del robot a due assi che, rispetto ad altri prodotti, si 
adattava anche meglio alla sua macchina. DCM ha procurato un mo-
dello di dimensioni ridotte, adatto alle esigenze del caso. La possibi-
lità di utilizzare i propri motori e soware è inoltre il plus che fa pro-
pendere molte realtà per i robot Autonox24.

PERCHÉ SEMPRE PIÙ AZIENDE APPREZZANO 

I ROBOT AUTONOX ROBOTICS





Q
uando si parla di evoluzio-
ne tecnologica è opportuno 
distinguere i momenti fon-
damentali che hanno in-
trodotto i veri cambia-
menti nell’approccio alla 

risoluzione delle problematiche in am-
bito meccanico, in particolar modo, 
nei settori di maggiore intensità pro-
duttiva quali il food & beverage e l’au-
tomotive. Dopo la crisi del 2008 e del 
2009, nell’industria meccanica si è as-
sistito ad un rallentamento di tutta la 
filiera della meccanica e del manufac-
turing. Si sono così gettate le basi per il 
miglioramento e il perfezionamento 
dei processi produttivi, aprendo le por-
te a nuove tecnologie, fino ad allora mai 
prese in considerazione in quando il co-
sto della ricerca e sviluppo non era 
considerato una necessità. In periodi di 
crisi, dovendo far fronte alla scarsità di 
ordini e lavoro, è stato fisiologico per le 
imprese cercare di rinnovarsi per au-
mentare la competitività sul mercato. 
Di fatto, il settore manifatturiero mec-
canico ha visto un incremento degli in-
vestimenti sulle tecnologie di smart-fac-
tory, machine learning, Cad - Cam e Vr. 
Ciò ha comportato un cambiamento 
nell’approccio alla progettazione, con-
centrando una buona parte del lavoro 
nel modelling e nella simulazione 
avamprogetto, in modo da ridurre i 
costi dettati dagli errori progettuali. 
Neocodex nasce in questo contesto nel 
giugno del 2018 e unisce le competen-
ze dell’automazione industriale con la 
progettazione di software SaaS e ge-
stione di alto livello per l’analisi e la 
tracciabilità dei dati in ambito indu-
striale. «Siamo già presenti in vari pae-
si del mondo e attualmente abbiamo 
stretto partnership consolidate con 
varie corporate» spiegano i due soci Fa-
bio Sassoli e Michele Zanasi.   

Quali sono le tecnologie richieste dal 
mercato e quali sono quelle impiega-
te dall’azienda?
FABIO SASSOLI: «Nel panorama at-
tuale, la massima espressione tecnolo-
gica all’interno del manufacturing mec-
canico resta l’impiego di sistemi robo-
tizzati di cui Neocodex è system inte-
grator. In ambito digitale, l’utilizzo di si-
stemi di raccolta dati, tracciabilità e 

programmabilità è quanto viene ri-
chiesto a fronte dell’istallazione di un 
sistema automatizzato o celle robo-
tizzate. L’obiettivo è semplificare l’ope-
ratività dell’utente finale, nella gestio-
ne del processo. Rilevare in modo sem-
plice ed efficace gli errori e i guasti in 
modo da intervenire tempestivamente 
sul problema». 

Quali risultati e vantaggi hanno 
prodotto le innovazioni introdotte?
MICHELE ZANASI: «I vantaggi sulle 
innovazioni occorse negli ultimi anni 
hanno portato a due grandi risultati: il 
primo è la riduzione dei costi in fase di 
progettazione, potendo simulare con 
strumenti quali Cad, Cam e Vr. Il se-
condo è l’accesso ai fondi europei stan-
ziati per l’Industria 4.0 e il credito di im-
posta. Questo ha dato più spazio al-
l’R&D come elemento chiave per l’avan-
zamento tecnologico industriale con un 
coinvolgimento maggiore da parte del-
le Università».  

Quali sono i principi e i valori che 
contraddistinguono l’azienda sul mer-
cato rispetto ai competitor?
F.S.: «Offriamo dinamicità e assistenza 
concreta su tutti i progetti seguiti pres-
so i nostri clienti, cerchiamo sempre di 
offrire soluzioni tecnologiche allo sta-
to dell’arte ma sempre rispettando le 
esigenze del cliente e le esigenze di co-
sto. Aiutiamo il cliente side-by-side, 

nella ricerca della miglior soluzione, che 
può generarsi da una problematica o da 
un’esigenza produttiva. Le soluzioni 
da noi offerte sono sempre scalabili e 
adattabili alla maggior parte delle esi-
genze. Costruite sul nostro case histo-
ry. Cerchiamo di andare sempre un po’ 
oltre la normale esigenza che il cliente 
ci sottopone, offrendo spunto per mi-
glioramenti o nuove implementazioni». 

Nel settore della meccanica prende 
sempre più piede l’introduzione di 
sistemi digitali e informatizzati, qua-
li progetti ha realizzato l’azienda?
M.Z.: «Neocodex ha al suo attivo diver-
se soluzioni informatizzate. Quelle che 
hanno raggiunto il maggior successo 
sono: WorkGest®, un sistema di trac-
ciabilità in ambito industriale mecca-
nico, strutturato interamente con tec-
nologie web-based. Si pone come stru-
mento adattabile a qualunque contesto 
produttivo, che guida l’operatore nelle 

varie fasi di processo e raccoglie dati 
dalla produzione in tempo reale. Wor-
kGest® RobotWhere consente una pro-
grammazione automatica delle celle ro-
botizzate e tracciabilità di produzione. 
WgCode® è un software di raccolta 
dati da macchine automatiche, con 
funzione di programmazione e archi-
viazione ricette di produzione».  

Quali sono le prospettive di merca-
to?
F.S.: «Prevediamo che l’esigenza dei 
prossimi anni sarà ricercata nello svi-
luppo di sistemi informatizzati in gra-
do di processare ed effettuare data 
analysis in tempo reale sfruttando al-
goritmi di machine learning applicati 
ai dati; al fine di generare modelli pre-
dittivi applicabili a tutti i contesti in-
dustriali. La prevenzione dell’errore o 
del guasto consente di risparmiare il 
tempo di intervento e i costi di manu-
tenzione». •

I linguaggi del futuro

di Luana Costa

Fabio Sassoli, ceo, e Michele Zanasi, cto della 

Neocodex di Modena - www.neocodex.it

SOPRATTUTTO IN PERIODI DI CRISI, LE AZIENDE SONO COSTRETTE A RINNOVARSI PER AUMENTARE LA 

COMPETITIVITÀ DI MERCATO. CON FABIO SASSOLI E MICHELE ZANASI SCOPRIAMO I PRINCIPALI INVESTIMENTI 

NELLE TECNOLOGIE DI SMART-FACTORY E MACHINE LEARNING
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L
a più grande fabbrica digi-
tale mai realizzata all’in-
terno di un quartiere fieri-
stico. Avranno il privilegio 
di visitarla in lungo e in 

largo i portatori d’interesse dell’in-
dustria manifatturiera globale che dal 
4 al 9 ottobre faranno scalo a Milano 
per salutare il ritorno di Emo, mani-
festazione leader incontrastata del 
panorama fieristico dedicato al mon-
do della lavorazione dei metalli. Or-
ganizzata dalle strutture operative di 
Ucimu-Sistemi per produrre e pro-
mossa dall’associazione europea Ce-
cimo, l’edizione 2021 della mondiale 
della macchina utensile suggellerà la 
ritrovata “normalità” di un settore 
per il quale, solo in Italia, l’Oxford 
Economics stima una risalita della 
domanda a 3,1 miliardi di euro, ov-
verosia il 38,2 per cento in più ri-
spetto all’anno in corso contro il 23,5 
per cento di incremento medio in 
Europa. 

DI NUOVO A MILANO,  
A SEI ANNI DALL’ULTIMA VOLTA
Tradizionalmente ospitata in alter-
nanza con la Germania, sarà dunque 
nuovamente l’Italia ad accogliere 
Emo nella moderna e super funzio-
nale splendida cornice di Rho Fiera e 
nella città perfetta per rinnovarne lo 
standing internazionale. «Le aspet-
tative degli operatori del manifattu-
riero sono molto alte - rivela Luigi 
Galdabini, commissario generale del 
salone 2021 - a testimonianza della 
loro voglia di ripartenza. Emo Milano 
è considerato da sempre un appun-
tamento imperdibile per la nostra 

community professionale e, visto lo 
stop alle fiere mondiali durato oltre 
un anno e mezzo, ricoprirà un ruolo 
ancora più importante quest’anno». 
Se ne trova conferma nel passo spe-
dito con cui procede la prenotazione 
degli stand, registrando una pioggia 
di adesioni da player di decine di 
Paesi esteri e dai vari segmenti pro-
duttivi che compongono la filiera. 
Gli ultimi in ordine di tempo a la-
sciarsi sedurre dal richiamo di Emo 
2021 sono stati i costruttori di mac-
chine utensili per la deformazione 
della lamiera, che attraverso lo spe-
cifico comitato in seno a Ucimu han-
no espresso compatti la loro adesio-
ne a un evento espositivo capace 
come nessun altro di interpretare lo 
“zeitgeist” industriale. Un ruolo che 
la rassegna milanese intende rilan-
ciare, tanto più in contesto che si 
preannuncia decisamente favorevo-
le in virtù di una campagna vaccina-
le ormai non lontana dal traguardo. 

«Il posizionamento temporale di Emo 
2021 nell’ultimo trimestre dell’anno 
– aggiunge Barbara Colombo, presi-
dente dell’associazione – sta alimen-
tando le domande degli espositori, 
che vogliono gettarsi alle spalle un pe-
riodo molto complicato per lo svol-
gimento dell’attività di impresa. Per 
i costruttori di casa nostra, in parti-
colare, si tratterà di una piattaforma 
da sfruttare al massimo per molti-
plicare la domanda verso i prodotti 
made in Italy e riaffermare agli occhi 
del mondo il loro valore e la loro vi-
talità». 

UNA SETTIMANA NEL MAGICO 
MONDO DEL METALWORKING
Dove per occhi si intende l’attenzio-
ne dei più qualificati stakeholder 

dell’industria, quasi tutti con ruoli di-
rigenziali, interessati a pianificare 
nuovi investimenti in tecnologie 4.0. 
Per loro Emo Milano 2021 metterà in 
vetrina il meglio della produzione 
internazionale di settore, sempre più 
legata a doppio filo al tema dell’in-
terconnessione, in grado di abilitare 
tutte quelle funzioni ad altissimo va-
lore aggiunto di cui il manifatturiero 
non può più fare a meno. Macchine 
utensili ad asportazione, robot, au-
tomazione, dispositivi abilitanti, pre-
dictive e additive manufacturing, ap-
parecchiature ausiliarie e altre solu-
zioni per l’efficientamento produtti-
vo e la sostenibilità industriale sa-
ranno tra le attrazioni protagoniste 
de “Il magico mondo del metalwor-
king”, come recita lo slogan scelto per 
l’edizione del prossimo autunno, che 
presenterà le tecnologie più avveni-
ristiche in circolazione. Sia per con-
correre allo sviluppo e al benessere 
della società, ma anche per aggan-
ciare i mercati in espansione e atti-
rare nel capoluogo lombardo il mag-
gior numero possibile di costruttori 
provenienti dall’Asia. Lo sbocco in 
assoluto più promettente per que-
sto specifico comparto produttivo, 
con oltre il 54 per cento (equivalenti 
a 33 miliardi di euro) degli ordini at-
tesi quest’anno a livello mondiale. 
Non è pertanto casuale che l’orga-
nizzazione stia lanciando il salone 
2021 attraverso conferenze stampa 
“tailor made”, rivolte in via esclusiva 
a pubblici di nazionalità asiatica. Co-
reani, cinesi e taiwanesi i destinata-
ri di quelle più recenti, ai quali sono 
stati illustrati i vantaggi di essere 
presenti a Milano il prossimo ottobre, 
non ultimi quelli legati alle agevola-
zioni per l’acquisto di nuove appa-
recchiature e di sistemi per la mani-
fattura smart previsti dal Piano Tran-
sizione 4.0. Ulteriori dettagli sulla 
mostra saranno infine disponibili su 
www.emo-milano.com, compreso il 
calendario delle edizioni successive 
alla tappa meneghina comunicato 
da Cecimo: ad Hannover nel 2023 e 
2025, per poi tornare in Italia nel 
2027.  • 

di Giacomo Govoni

Nel paradiso dei 
metalli lavorati
FIOCCANO LE PRENOTAZIONI DEGLI STAND IN VISTA DI EMO 2021, SALONE 

ESPOSITIVO DI PUNTA PER LA COMMUNITY DELLA MACCHINA UTENSILE CHE 

PREPARA LO SBARCO IN ITALIA. ATTERRAGGIO PREVISTO PER IL 4 OTTOBRE,  

ALLA RICERCA DI UNA NUOVA NORMALITÀ

I PROTAGONISTI DI EMO 
Macchine utensili ad asportazione, robot, 
automazione, dispositivi abilitanti, predictive e 
additive manufacturing, apparecchiature 
ausiliarie e altre soluzioni per l’efficientamento 
produttivo e la sostenibilità industriale
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S
e il quadro previsionale “farà 
scopa” con l’economia reale, 
nel 2022 l’industria delle 
macchine utensili riaggan-
cerà completamente i livelli 

pre-pandemia. Lo ha già fatto per la ve-
rità in termini di ordinativi, che stan-
do alle cifre provvisorie raccolte dalle 
strutture di Cecimo - l’associazione 
europea delle industrie di macchine 
utensili - nel primo trimestre di que-
st’anno sono superiori del 7 per cento 
allo stesso periodo del 2019; e lo farà in 
senso generale l’anno prossimo, quan-
do anche l’indice di produzione indu-
striale tornerà a disegnare una traiet-
toria ascendente in virtù di una do-
manda globale di macchine utensili per 
la quale lo scenario di aprile dell’Oxford 
Economics stima una crescita del 18,4 
per cento nel 2021 e di un ulteriore 7,5 
per cento nel 2022. «Anche i risultati del 
Cecimo Business Climat Barometer e le 
risposte dai soci Cecimo – aggiunge il 
presidente Hans-Martin Schneeber-
ger - evidenziano un clima d’affari po-
sitivo e un livello di operatività per mol-
ti al di sopra del 70 per cento, raffor-
zando l’idea di un veloce ritorno alla 
normalità dopo i pesanti impatti pro-
dotti dalla crisi sanitaria». 

INCENTIVI, LEVA DI  
INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Durante la quale la produzione totale 
di Cecimo ha subito un declino del 
26,7 per cento rispetto alle perfor-
mance del 2019, senza perdere tuttavia 
la leadership nel mercato globale del-
la macchina utensile con il 33 per cen-
to delle quote detenute a fine 2020. Met-
tendo in mostra uno spirito di resi-
lienza ripagato da un portafoglio ordini 
tornato a riempirsi nei primi del 2021, 
che ha spinto le realtà manifatturiere 
a rilanciare la loro competitività sul ver-
sante dell’innovazione. «In questo scor-
cio favorevole – spiega Luigi Galdabi-
ni, commissario generale di Emo Mi-
lano 2021 e membro della delegazione 
italiana di Cecimo - giocano un ruolo 
importante i nuovi incentivi varati dal 

governo italiano, che dovrebbero por-
tare a un aumento degli investimenti in 
nuove tecnologie produttive. Le azien-
de italiane riceveranno un rimborso fi-
scale fino al 50 per cento se investi-
ranno in nuove macchine utensili, ro-
bot o sistemi di automazione basati su 
concetti di Industria 4.0 e tecnologie di-
gitali nel 2021 o 2022». Nel campo del-
la stampa 3D, in particolare, la stessa Ue 
fornisce spesso il proprio sostegno a 
progetti di stampa sperimentali. Dan-
do la precedenza a quelli che utilizza-
no la tecnologia in modi inventivi e per 
applicazioni socialmente utili, e acco-
gliendo di fatto l’appello di Cecimo ad 
accompagnare i progressi digitali del-
l’industria continentale di settore. Do-

cumentati peraltro anche dal recente 
rapporto “European additive manu-
facturing survey” che, specie nel com-
parto sanitario, prevede una crescita 
del business fino al 61 per cento nei 
prossimi anni. «Per i produttori di 
macchine utensili – prosegue Schnee-
berger - i fondi stanziati possono di-
ventare uno stimolo verso la transi-
zione e al miglioramento della pro-
duttività. Sebbene ci si stia avviando a 
un periodo di sfide, la filiera europea 
della macchina utensile deve uscire da 
questa crisi più forte e tecnologica-
mente superiore, in modo da rimane-
re al vertice sulla scena mondiale». 

PRODUTTORI EUROPEI  
MODELLO DI SOSTENIBILITÀ
Per rendere questo percorso in disce-
sa però, è importante che le istituzio-
ni, da Bruxelles in giù, si adoperino per 
mantenere un quadro normativo che 
non pesi sulle relazioni commerciali di 
settore con regolamentazioni inutili e 
che promuova una politica di scambi 
senza dazi. L’altro aspetto chiave, su cui 
tra l’altro Cecimo si è detta disposta a 
collaborare con la Commissione Ue in 
cambio di adeguato sostegno, riguar-
da la transizione sostenibile che ri-
chiede al settore manifatturiero cam-
biamenti significativi lungo le diverse 
catene del valore: dalla progettazione 
del prodotto all’uso dei materiali, dai 

modelli di business alla gestione dei ri-
fiuti. «Anche sotto questo aspetto l’Eu-
ropa deve indicare la via verso gli stan-
dard globali – sostiene Schneeberger - 
affinché le nostre normative possano 
fungere da modello a livello interna-
zionale. L’iniziativa sui prodotti soste-
nibili proposta dalla Commissione, in 
questo senso, può apportare un valore 
aggiunto stabilendo requisiti e para-
metri nella progettazione dei prodot-
ti e nei processi di produzione. Dal 
canto suo, il settore manifatturiero 
deve contribuire allo sviluppo dell’ini-
ziativa e dei suoi strumenti, penso in 
particolare al passaporto digitale dei 
prodotti». E il prossimo palcoscenico in 
cui si impegnerà a farlo sarà sicura-

mente quello imperdibile di Emo, fie-
ra organizzata da Ucimu-Sistemi per 
Produrre al via a Milano a inizio otto-
bre, sei anno dopo l’ultima edizione ita-
liana. Qui infatti a sfilare non saranno 
solo le tecnologie più avanzate per 
l’automazione, la predictive e addicti-
ve manufacturing, ma anche le mi-
gliori soluzioni per l’efficientamento 
produttivo e la sostenibilità industriale. 
«La vetrina di Emo Milano farà sicu-
ramente da stimolatore sotto questo 
profilo – conclude Galdabini – e chi sce-
glierà di sfruttarla potrà aggiornarsi 
anche su tutte le agevolazioni per l’ac-
quisto di nuove apparecchiature e di si-
stemi legati alla smart manufacturing 
integration».  • 

di Giacomo Govoni

Le macchine utensili 
vedono la ripresa
GLI ULTIMI DATI DELL’OXFORD ECONOMICS PREFIGURANO UNO SCENARIO 

INCORAGGIANTE, CON UN RISVEGLIO DEGLI ORDINATIVI E DELL’INDICE DI 

PRODUZIONE. MANIFATTURA ADDITIVA E TRANSIZIONE VERDE GLI ASSI INDICATI 

DA CECIMO PER LA VERA RIPARTENZA

CRESCITA DELLA 
DOMANDA GLOBALE 
DI MACCHINE 
UTENSILI STIMATA 
DALLO SCENARIO DI 
APRILE DELL’OXFORD 
ECONOMICS NEL 
2021 

18,4%

Hans-Martin Schneeberger, presidente di 

Cecimo

Luigi Galdabini, commissario generale di Emo 

Milano 2021 e membro della delegazione 

italiana di Cecimo



U
n’azienda in continua 
espansione con una 
ambizione: divenire 
centrale nel settore me-
talmeccanico. È questo 

il biglietto da visita di Due Erre 
Tech, società impegnata da quasi 
trent’anni nel settore della lavora-
zione dei metalli e che neppure in 
un periodo così difficile dal punto di 
vista economico ha rinunciato alla 
propria crescita, investendo nel fu-
turo con l’acquisto di nuovi macchi-
nari. «Il principale obiettivo è 
sempre stato il miglioramento con-
tinuo e l’incremento della nostra 
produzione» spiega Massimo Riz-
zolo, socio fondatore. L’espansione 
dell’azienda nel corso degli anni si è 
avuta non solo dal punto di vista 
tecnologico, ma anche a livello di 
spazi. Nel 2019, infatti, si è provve-
duto alla costruzione di un nuovo 
capannone, che ha portato così 
l’azienda ad avere una superficie di 
6mila metri quadrati circa, a fronte 
dei 3,5mila metri quadrati prece-
denti. 

Quando è stata fondata l’azienda 
e con quali obiettivi?
«L’azienda è nata nel 1994 con la 
produzione di chiusure industriali 
antincendio, che ancora oggi costi-
tuiscono la principale lavorazione, 
ma non più l’unica. Oggi, infatti, Due 
Erre Tech fornisce il proprio lavoro 
in diversi settori quali, ad esempio, 
elettrodomestici, alimentari, refri-
gerazione, climatizzazione, arreda-
mento, macchinari per 

movimentazione, edilizia, compo-
nenti di automazione industriale e 
cartellonistica. Il core business 
resta la lavorazione della lamiera a 
360 gradi e continuiamo a puntare 
su quello: il taglio, la piegatura, l’as-
semblaggio del prodotto ma in una 
direzione che integra anche le even-
tuali richieste del cliente. Noi ten-
tiamo sempre di soddisfarle anche 
avvalendoci di competenze esterne. 
In tal modo siamo in grado di for-
nire un prodotto completo e non 
solo un semilavorato anche se si 
tratta di lavorazione non di nostra 
stretta competenza. Credo che ciò ci 
consenta di offrire un valore ag-
giunto rispetto ai nostri competi-
tor». 

Quali sono le caratteristiche che 
contraddistinguono l’azienda sul 
mercato?
«Ciò che contraddistingue l’azienda 

è la sua capacità di fornire assi-
stenza fin dalla fase iniziale di pro-
gettazione del pezzo in metallo. Il 
cliente, infatti, è affiancato da un 
gruppo di esperti che permette di 
realizzare al meglio il progetto di 
quello che diventerà poi il prodotto 
finale. Due Erre Tech offre, quindi, 
un servizio di qualità dal momento 
iniziale a quello finale della lavora-
zione, garantendo velocità e rispetto 
dei tempi della consegna. Grazie ai 
nostri uffici tecnici siamo in grado 
di fornire anche consigli ai nostri 
clienti e offrire servizi diversificati 
come il montaggio di qualche parti-
colare, la verniciatura e la zincatura. 
Le capacità dell’azienda non sono 
più note solo a livello nazionale ma 
anche internazionale. I contatti con 
l’estero stanno diventando ormai 
sempre più forti, portando con sé 
nuove sfide e nuovi stimoli da co-
gliere». 

Quali sono le metodologie di la-

voro della società e quali le pro-
spettive per il futuro? 
«L’azienda vanta una struttura fles-
sibile e dinamica che riesce a gestire 
al meglio tutte le fasi di lavorazione 
della lamiera: dall’acquisto della 
materia prima alla punzonatura, il 
taglio laser, la piegatura, lo stam-
paggio, l’assemblaggio, la saldatura 
e il trattamento di superfici quali la 
verniciatura e la zincatura, utiliz-
zando e-Kanban e un Mes gestionale 
di produzione. Il metodo di lavoro 
ha subito un’importante innova-
zione in anni molto recenti, questo 
anche grazie all’Industria 4.0, che 
ha permesso di migliorare ulterior-
mente la qualità. I nuovi macchinari 
digitalizzati e interconnessi, infatti, 
permettono di gestire al meglio la 
produzione, mentre quelli automa-
tizzati riescono a rendere il lavoro 
molto più veloce ed efficiente, senza 
mai perdere però quella qualità che 
da sempre ci caratterizza. La pro-
spettiva è ovviamente quella di cre-
scere in termini di competitività di 
mercato e poter essere più perfor-
manti. In tal senso l’informatizza-
zione dei sistemi ci ha consentito di 
compiere grandi passi in avanti gra-
zie ai collegamenti in tempo reale 
con l’ufficio tecnico che fornisce 
tutti gli aggiornamenti in riferi-
mento a problematiche o interventi. 
Essere collegati al mondo digitale ci 
consente ancora moltissimi margini 
di crescita perché possiamo fornire 
risposte precise e celeri ai nostri 
clienti. In tutti questi anni abbiamo 
sempre investitto nell’acquisto di 
macchinari di ultima generazione 
così da migliorare la nostra posi-
zione sul mercato. Inoltre, stiamo 
investendo per aumentare la nostra 
presenza all’estero e realizzare im-
pianti più grandi e tecnologici».  •

Il controllo informatico
L’INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI CONSENTE DI MIGLIORARE IN TERMINI DI COMPETITIVITÀ 

E DI OFFRIRE MAGGIORI E PIÙ EFFICIENTI SERVIZI AI CLIENTI. L’ESPERIENZA DI MASSIMO RIZZOLO

Nonostante i numerosi e importanti successi raggiunti, Due Erre 
Tech non si ferma e continua ad investire in progetti nuovi, che le 
permetteranno di diventare ancor più competitiva nel settore me-
talmeccanico: è infatti prossima all’ottenimento della certifica-
zione Iso 9001 e a un nuovo ampliamento della superficie, nonché 
a diventare maggiormente ecosostenibile. Ha scelto infatti di pro-
cedere all’istallazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 
300 kWh.

NUOVI INVESTIMENTI

Due Erre Tech ha sede a Camposampiero (Pd) 

www.dueerretech.it

di Luana Costa
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D
all’estremità orientale al 
cuore dell’operoso Nor-
dest, terra che ospita 
una delle più ricche con-
centrazioni industriali 

del legno arredo d’Europa. È il tra-
gitto che seguirà Samulegno per tra-
slocare dalla sua sede storica di 
Pordenone al quartiere espositivo di 
Verona, dove dal 27 al 30 ottobre la 
biennale regina per il settore mac-
chine e tecnologie per la realizza-
zione di mobili andrà a comporre il 
mosaico di Wood Experience, nuovo 
salone fieristico interamente dedi-
cato alla filiera del legno.  

DALLE MACCHINE DI LAVORA-
ZIONE ALLA “CASA NATURALE”
Ideato e organizzato da Piemmeti, la 
società di Veronafiere specializzata 
in saloni b2b, Wood Experience in-
carna l’evoluzione e lo sviluppo di 
Legno&Edilizia, che per oltre 20 anni 
ha rappresentato la rassegna di rife-
rimento per il comparto delle co-
struzioni in legno. «Si tratta di un 
progetto innovativo che ha una 
lunga storia -  spiega Raul Barbieri, 
direttore generale di Piemmeti – e 
che abbiamo voluto portare nel pre-
sente, ampliandolo a tutta la filiera 
con particolare attenzione per le 
macchine di lavorazione. Il tutto 
anche grazie all’accordo con Samu-
legno di Pordenone Fiere, che con la 
sua riconosciuta esperienza ci ha 
aiutato ad allargare lo sguardo sulle 
tecnologie per la creazione di mo-
bili». Partendo dal bosco per arri-
vare al prodotto finito, Wood 
Experience accompagnerà le più im-
portanti realtà edilizie e d’arredo 
europee, nonché le maggiori espres-
sioni italiane di imprenditoria e 
commercio del settore, in una full 
immersion tra gli impianti di lavo-
razione, in cui il legno viene tagliato 
e rifinito, e i cantieri, dove il mate-
riale viene utilizzato per costruire 
secondo criteri green, arredare in-
terni e realizzare mobili su misura. 

L’ultimo approdo di questo sugge-
stivo itinerario sarà la “Casa natu-
rale”, un’abitazione sostenibile che 
diventerà il veicolo perfetto per evi-
denziare i vantaggi della costru-
zione in legno e promuovere uno 
stile di vita più legato alla natura. 
Realizzata con la collaborazione 
della Scuola di Carpenteria del legno 

Enaip Trentino (Cfp Tione di 
Trento), questa casa permetterà che 
anche ai numerosi visitatori privati 
e ai professionisti poco esperti sul-
l’edilizia di comprendere la filosofia 
di un modello costruttivo che può 
essere applicato allo stesso modo 
nei grandi centri città, quanto nei 
piccoli borghi di montagna, con 
tempi rapidi e costi certi. 

IDEE GREEN PER ESALTARE  
IL BINOMIO ENERGIA-LEGNO
Fiore all’occhiello all’interno di que-
sto inedito contenitore totalmente 
consacrato al wood sarà dunque Sa-
mulegno che, portando in dote la sua 
pluriennale storia di successo, si pre-
senterà al pubblico come luogo 
ideale per scoprire le ultime novità 
tecnologiche, attirando l’interesse di 

migliaia visitatori qualificati. Unico 
appuntamento dell’anno per l’Italia 
e l’Europa centro-orientale dedicato 
al settore delle macchine e delle tec-
nologie per la realizzazione di mo-
bili, Samulegno 2021 offrirà alle 
aziende espositrici l’opportunità 
non solo di relazionarsi con nuovi 
clienti in modo innovativo e diretto, 
promuovendosi attraverso progetti 
“chiavi in mano” e sistemi produttivi 
per le commesse contract. Ma, so-
prattutto, di vivere tre giorni da pro-
tagoniste nella miglior vetrina 
possibile per la wood community, 
vale a dire in quel Nordest costellato 
di distretti eccellenti come Mobile di 
Livenza e Quartiere del Piave a Tre-
viso e Pordenone, Sedie e tavoli di 
Manzano a Udine, Mobile d’arte del 
Bassanese a Vicenza e Mobile in stile 
di Bovolone in provincia di Verona. 
«Da questo punto di vista – sottoli-
nea Renato Pujatti, presidente di 
Pordenone Fiere - la sinergia tra 
Piemmeti, Veronafiere e Fiera di Por-
denone è un bel segnale per tutta 
l’industria fieristica, che troppo 
spesso ha perso occasioni di coope-
razione e che deve uscire da una pe-
sante crisi causata dal blocco delle 
manifestazioni. Con Wood Expe-
rience, invece, un comparto cardine 
della nostra economia avrà una 
grossa chance per il rilancio e un’oc-
casione di business irripetibile per 
qualità, innovazione e completezza 
dell’offerta». Grazie a un paniere 
merceologico che spazierà dal set-
tore involucro con tetti, pavimenti, 
serramenti, infissi e pareti in legno; 
alla progettazione e finitura, con 
un’area focalizzata sulle applica-
zioni informatiche di progettazione 
tecnica (Cnc) e architettonica (Cad 
avanzato), sui modelli innovativi di 
fresatura, rifinitura, verniciatura di 
travi, componenti strutturali, pan-
nelli, ante, pavimenti; al binomio 
energia-legno, valorizzato da un ap-
posito spazio gestito da Aiel, Asso-
ciazione italiana energie 
agroforestali. A chiudere la panora-
mica sulla filiera del legno saranno 
le macchine forestali e per la prima 
lavorazione del legno di Progetto 
Bosco, l’area espositiva che proporrà 
dimostrazioni operative di spaccale-
gna, cippatrici, trituratori, banchi 
sega, taglialegna e centri di lavora-
zione. • 

di Giacomo Govoni

In mostra tutto  
l’universo del legno
SULL’ASSE PORDENONE-VERONA NASCE WOOD EXPERIENCE, CHE DAL 27 AL 30 

OTTOBRE SARÀ LA NUOVA CASA DI SAMULEGNO. ACCOGLIENDO IN UNA 

CORNICE PERFETTA LA FIERA DI PUNTA PER IL MONDO DELLE MACCHINE E 

TECNOLOGIE PER LA REALIZZAZIONE DI MOBILI

SAMULEGNO 2021 
È l’unico appuntamento dell’anno per l’Italia e 
l’Europa centro-orientale dedicato al settore 
delle macchine e delle tecnologie per la 
realizzazione di mobili, Samulegno 2021








