
S
esta assoluta dietro le 
“magnifiche cinque” Cina, 
Giappone, Corea, Usa e 
Germania, che da sole val-
gono oltre il 75 per cento 

del mercato mondiale. È l’eccellente 
posizione che nell’ultimo decennio si 
è guadagnata l’Italia nel panorama 
della robotica industriale, correndo 
a un ritmo più sostenuto della media 
europea e toccando il “best ranking” 
di vendite nel 2019. «Se poi confron-
tiamo Italia e Germania – segnala 

Domenico Appendino – i dati Ifr mo-
strano una crescita media annua 
delle vendite in Italia dal 2014 al 2019 
del 12 per cento, contro un sostan-
ziale 0 per cento della Germania». 
Numeri che raccontano di una cre-
scita record negli anni pre-Covid e 
che quindi, secondo il presidente di 
Siri, è anche fisiologico che a un 
certo punto possano avere un limite.   

Quel limite è coinciso con il 2020, 

Innovazione

Più robot, più posti di lavoro

>>> segue a pagina 36

Metalmeccanica e food sono le due filiere italiane più “popolate” di operatori 

artificiali, che non hanno affatto abbassato i livelli occupazionali

N
on ci può 
essere la-
voro sen-
za impre-
sa, e non 

ci può essere impresa 
senza lavoro. Sull’indis-
solubilità di questo bi-
nomio si fonda il pro-
getto Competere, il 
grande disegno realiz-
zato da Federmeccani-
ca per guidare questa 
fase di cambiamento 
senza subirla, proiettando il settore nella Quarta rivo-
luzione industriale. Strutturato in due grandi capitoli, 
uno dedicato al nuovo lavoro e l’altro alla nuova impresa, 
il progetto è stato svelato a metà settembre durante la 
presentazione della 159esima indagine congiunturale, 
che ha fotografato l’ottimo momento per l’attività me-
talmeccanica. Sugli scudi in particolare da aprile a giu-
gno, trimestre in cui i dati del Centro studi di Feder-
meccanica confermano il riaggancio integrale ai volu-
mi di produzione pre-pandemici. «Siamo in una con-
giuntura favorevole – ammette il presidente Federico Vi-
sentin – all’interno comunque di una fase di ricostru-
zione che necessita di progettualità. Sia con misure di 
lungo respiro come le politiche industriali utili per ge-
stire la transizione tecnologica ed ecologica, sia con in-
terventi in grado di produrre effetti nell’immediato, come 

Primo Piano
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ALL’INTERNO

Osservatorio Ascomut

Il presidente Andrea Bianchi parla degli 

effetti della lunga paralisi del commercio  

e della ripartenza della domanda

Digitalizzazione, formazione e sostenibilità sono le parole d’ordine 

della 19esima edizione della fiera leader a livello europeo per le 

tecnologie innovative rivolte alle imprese del settore manifatturiero. 

La manifestazione è in programma alla fiera di Bologna dal 23 al 25 

novembre e prevede la partecipazione di oltre 1900 aziende

IMMAGINI DAL FUTURO
MECSPE 2021

Una nuova era per 
lavoro e impresa

Ucimu-Sistemi per produrre  

L’industria delle macchine utensili registra in 

Europa una stagione di grande ottimismo, 

l’analisi di Massimo Carboniero

Strumenti di misura 

L’andamento del mercato e le prospettive 

del settore della misurazione, ne parla 

Pietro Cerami presidente di Acism

Federico Visentin, presidente 

Federmeccanica
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Domenico Appendino, presidente di 

Siri, Associazione italiana di robotica e 

automazione

Meccanica
Il rapporto virtuoso tra le nuove tecnologie e  

la transizione verde rappresenta una sfida e  

al tempo stesso una necessità per dare forma  

ad un nuovo ecosistema industriale: il punto 

del presidente Marco Nocivelli

ANIMA CONFINDUSTRIA

Le misure per il sostegno alle imprese e per  

la crescita introdotte nella legge di bilancio 

approvata dal Consiglio dei ministri, illustrate 

dal presidente Mario Draghi e dal ministro 

Giancarlo Giorgetti
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a pagina 4a pagina 6

In abbinamento alla stampa nazionale





Meccanica • Novembre 2021 3

gli incentivi per il 4.0 e le azioni da met-
tere in campo per la carenza (e l’eccessi-
vo costo) delle materie prime».  

MERCATO DEL LAVORO E CUNEO  
FISCALE I NODI PRIORITARI
Punti essenziali che nel progetto Com-
petere diventano capisaldi di una ricet-
ta di rinnovamento focalizzata innanzi-
tutto sulla risoluzione delle criticità legate 
al mercato del lavoro. Da rilanciare se-
condo Federmeccanica restituendo cen-
tralità all’occupazione giovanile, poten-
ziando l’apprendistato, investendo sui 
dottorati industriali per trattenere i ta-
lenti migliori e, ancora, ampliando la fles-
sibilità in entrata e prevedendo incenti-
vi per l’assunzione di donne. «Progetta-
re il nuovo lavoro – aggiunge Visentin – 
significa anche intervenire in maniera 
decisa su problemi che da troppo tempo 
ci portiamo dietro come il cuneo fiscale, 
che va abbattuto. Al contempo occorre 
creare e riqualificare le competenze che 
serviranno alle imprese nel futuro, per-
ché la crescita di qualsiasi sistema di-
pende dalla sua competitività». L’unica 
strada sicura, secondo il numero uno di 
Federmeccanica, per alimentare le pro-
spettive favorevoli che la congiunturale 
delinea sul breve termine. Stimando ul-
teriori recuperi produttivi estesi a tutto 
l’aggregato industriale, con il 47 per cen-
to delle imprese che dichiara un porta-
foglio ordini in miglioramento. In questo 
senso, il secondo pilastro del progetto 
Competere riguarda la costruzione di un 
nuovo modello d’impresa, per attrezza-
re il nostro tessuto metalmeccanico/mec-
catronico all’esame della crescita. Un’im-
presa dal profilo più globale, resiliente, 
più matura dal punto di vista digitale e 
con un’attenzione alla sostenibilità, non 
solo ambientale. «È un approccio che le 
imprese stanno imparando a conoscere 
– afferma Visentin – e che grazie agli
obiettivi dell’Agenda 2030 diventerà un 
requisito indispensabile per competere 
e garantire di conseguenza la redditivi-
tà. L’importante però è che la sostenibi-
lità venga inserita in una revisione del-
l’intero sistema aziendale che coinvolga 
la governance, le persone e il territorio, 
altrimenti rischia di essere assimilata a 

un’operazione di greenwashing». 

LA SOSTENIBILITÀ DELLA NUOVA IM-
PRESA È ANCHE SOCIALE
L’interesse del mondo manifatturiero, tut-
tavia, è che in futuro questo processo di 
transizione a più livelli trovi ad acco-
glierlo un ecosistema in grado di libe-
rarne il potenziale in termini di digita-
lizzazione, efficienza delle risorse e per-
formance green. Sfide poste al centro an-
che del paradigma di sviluppo in 10 
punti proposto da Ceemet, voce dell’in-
dustria metalmeccanica e ingegneristi-
ca presso le istituzioni europee. Basato 
su un approccio sociale che include an-
che aspetti quali il cambiamento demo-
grafico e la migrazione, il decalogo ri-

chiama l’attenzione dell’Ue su temi car-
dine come l’unità e la sussidiarietà tra gli 
Stati membri, l’importanza della com-
petitività internazionale dell’industria e 
l’adeguamento dell’istruzione e della 
formazione professionale alla domanda. 
«Non possiamo essere solo i terzisti del-
le grandi catene del valore tedesche e 
francesi – incalza Visentin – e neppure 
produrre marginalità così risicate da 
non avere i soldi per pagare adeguata-
mente i giovani. Allo stesso tempo però 
non possiamo attingere solo dalle uni-
versità e riempire le aziende di camici 
bianchi, dimenticando che abbiamo an-
che un problema di manodopera meno 
qualificata. Servono ancora tornitori e 
fresatori perché le fabbriche totalmen-
te automatiche costano troppo e nessu-
no al mondo può permettersele». Altri 
punti ritenuti cruciali dal manifesto di 
Ceemet riguardano la flessibilità del 
mercato del lavoro in chiave sempre più 
smart, i nuovi sistemi di contrattazione 
industriale con le parti sociali, gli inve-
stimenti tecnologici, la definizione di 
accordi commerciali che permettano 
alle aziende europee di tenersi agganciate 
alle catene di fornitura globali e, non ul-
timo, il coinvolgimento costante del 
mondo dell’industria nelle scelte strate-
giche dei decisori politici.  
• Giacomo Govoni
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In evidenza

GREEN PLAST 2022
È la mostra-convegno che 
debutterà il prossimo anno 
(3 - 6 maggio) e porterà sulla 
passerella di Fiera Milano 
l’intera filiera delle materie 
plastiche e della gomma, 
mostrando la sua anima 
green     
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I
dati Istat sul Pil confermano 
per l’Italia una crescita al 6,1 per 
cento. «Sono numeri che ci con-
fortano e di questi risultati il 
merito è di tutto il sistema: im-

prese, istituzioni, corpi intermedi 
che in questo momento fanno uno 
splendido lavoro di squadra», ha di-
chiarato il ministro dello Sviluppo 
economico Giancarlo Giorgetti, in-
tervenendo all’assemblea di Union-
camere il 29 ottobre scorso. «Ci tro-
viamo in un periodo simile al post 
bellico, c’è da ricostruire. Dobbiamo 
realizzare grandi riforme, così da ac-
quisire credibilità, creando condi-
zioni di sistema pro business così 
da rendere più facile fare impresa in 
Italia per investitori stranieri e im-
prese e lavoratori italiani». Durante 
la pandemia, ha ricordato Giorgetti, 
il sistema camerale è stato vitale e re-
siliente per le imprese sottolineando 
come «nei prossimi anni sarà indi-
spensabile il ruolo dei corpi intermedi 
per affrontare la stagione di riforme». 
Trasformazione digitale e innova-
zione, sostenibilità, mercato del la-
voro, imprenditorialità, internazio-
nalizzazione sono pilastri sui quali le 
Camere di commercio possono dare 
un valido contributo, ha segnalato il 
presidente di Unioncamere Andrea 
Prete, chiedendo al ministro di com-
pletare la riforma delle Camere dopo 
un’attesa di sei anni.  

DALLA SEMPLIFICAZIONE  
ALLA TRANSIZIONE, LE PRIORITÀ 
DEL PNRR 
All’assemblea di Unioncamere Gior-
getti ha ricordato il suo impegno sul 
fronte della semplificazione e della 
deburocratizzazione, dichiarandosi 

disponibile ad ascoltare quanto emer-
gerà dalla Commissione permanente 
per la semplificazione, la cui istitu-
zione è stata annunciata da Union-
camere il 29 ottobre. Obiettivo della 
Commissione è avviare un tavolo di 
confronto per condividere proposte 
concrete di semplificazione e ridu-
zione degli adempimenti burocratici 
a carico delle imprese, da proporre al-
l’attenzione dei decisori pubblici. La 
sfida per il sistema Italia sarà so-
prattutto quella di sfruttare al meglio 
le ingenti risorse assegnate dal Pnrr. 
«Occorre spendere - ha proseguito il 
titolare del Mise - ma spendere bene, 
questa è la priorità, mettendo in cam-
po misure e strumenti che siano una 
leva tangibile per assicurare all’Italia 
una crescita stabile, superando quei 
gap strutturali che da troppo tempo 
ci penalizzano». La transizione, ri-
marca il ministro, è già in atto, per 
questo sarà importante eliminare 
eventuali colli di bottiglia nella mes-
sa a terra delle risorse a disposizione. 
«Dobbiamo decidere se siamo prota-
gonisti o subalterni di questo pro-
cesso, consapevoli che qualsiasi sia 
l’opzione scelta ci saranno costi da 
pagare e benefici di cui godere». La 
politica secondo Giorgetti avrà il 
compito di fornire strumenti idonei 
a favorire la transizione, ma anche il 
dovere di limitare i costi sociali che 
subiranno i settori maggiormente 
colpiti dalla rivoluzione ambientale, 
tecnologica e digitale. Altri temi cal-
di per i prossimi mesi saranno il 
prezzo dell’energia e il rincaro delle 
materie prime che rischiano di com-
promettere il percorso di crescita del 
manifatturiero, che deve sempre più 
puntare sulle tecnologie innovative 
per essere competitive nel circuito 
delle filiere internazionali.  

MARIO DRAGHI COMMENTA LA 
MANOVRA: «LEGGE ESPANSIVA 
CHE ACCOMPAGNA LA CRESCITA»
Il ministro leghista dello Sviluppo 
economico ha suscitato molte pole-
miche per la sua stoccata nei con-
fronti della posizione in Europa di 
Matteo Salvini e per le dichiarazioni in 
favore dell’ascesa di Mario Draghi al 
Colle. Per Giorgetti Mattarella po-
trebbe allungare il suo ruolo fino alla 

fine della legislatura nel 2023; altri-
menti spazio al presidente del Consi-
glio che «potrebbe guidare il convoglio 
anche da fuori. Sarebbe un semipre-
sidenzialismo de facto», ha detto nel-
l’anticipazione dell’ultimo libro di 
Bruno Vespa. Proprio Mario Draghi, 
durante la conferenza stampa al ter-
mine del Consiglio dei ministri che ha 
dato il via libera alla legge di bilancio 
il 28 ottobre, ha parlato di «manovra 
espansiva, che accompagna la ripresa 
ed è in piena coerenza con gli altri do-
cumenti che guidano l’azione econo-
mica di questo governo. Si agisce sia 
sulla domanda ma anche molto sul-
l’offerta: tagliamo le tasse, stimoliamo 
gli investimenti, miglioriamo la spesa 
sociale con particolare attenzione ai 
giovani e alle donne». La crescita - pre-
vista per l’Italia superiore al 6 per 
cento - deve essere una bussola. «Bi-
sogna mantenere questa crescita an-
che negli anni a venire, gli ultimi due 
trimestri del 2021 sono stati notevoli 
e il quarto si annuncia positivo. Sem-
pre maggiore attenzione si mette su 
qualità, inclusività ed equità di questa 
crescita ed è una novità, è un muta-
mente nel pensiero di chi fa economia 
in Europa». Il governo punta con for-
za sul rilancio degli investimenti: sa-
ranno disponibili 89 miliardi dal 2022 
al 2036 ma con il Pnrr, i fondi stanziati 
e i fondi in manovra si arriva a una ci-
fra di 540 miliardi di investimenti nei 
prossimi 15 anni, diretti a migliorare 
le infrastrutture, colmare i divari ter-
ritoriali tra Nord e Sud e accompa-
gnare la transizione digitale ed eco-
logica. Spazio anche alla riduzione 
delle tasse, alla conferma di molti in-
centivi e al riordino delle spese sociali.  

MANOVRA 2022,  
LE MISURE PER LE IMPRESE
Nel disegno di legge di bilancio ap-
provato dal Consiglio dei ministri 
sono state introdotte  misure per la 
crescita e il sostegno delle imprese 
che hanno l’obiettivo di favorire la 
competitività del sistema produttivo 
del Paese anche attraverso investi-
menti innovativi legati alla transi-
zione digitale e green. Sono state ri-
finanziate la Nuova Sabatini, con 
900 milioni di euro complessivi dal 
2022 al 2026, i Contratti di sviluppo 

con 450 milioni per il 2022 e il Fondo 
di garanzia con un incrementato 
complessivo di ulteriori 3 miliardi 
fino al 2027. Al Mise sono stati istituiti 
due Fondi: per la transizione indu-
striale, con una dotazione di 150 mi-
lioni di euro dal 2022, con l’obiettivo 
di favorire l’adeguamento del sistema 
produttivo nazionale alle politiche eu-
ropee in materia di lotta ai cambia-
menti climatici attraverso agevola-
zioni alle imprese finalizzate alla 
realizzazione di investimenti per l’ef-
ficientamento energetico, per il riu-
tilizzo per impieghi produttivi di ma-
terie prime e di materie riciclate, 
nonché per la cattura, il sequestro e 
il riutilizzo della CO2; e poi il Fondo 
per i lavoratori in crisi, con una do-
tazione complessiva di 600 milioni di 
euro, destinato a favorire l’uscita an-
ticipata dal lavoro dei lavoratori di-
pendenti di piccole e medie imprese 
in crisi, che abbiano raggiunto un’età 
anagrafica di almeno 62 anni. Tra 
gli altri interventi approvati c’è anche 
l’esonero contributivo per i datori di 
lavoro privati che assumono con con-
tratto a tempo indeterminato lavo-
ratori subordinati, indipendente-
mente dalla loro età anagrafica, che 
provengono da imprese in crisi. Im-
portante l’incremento delle risorse a 
sostegno dell’internazionalizzazio-
ne delle imprese e la proroga dei cre-
diti d’imposta per investimenti 4.0 in 
ricerca e sviluppo, transizione eco-
logica e innovazione tecnologica. È 
stata, infine, rinviata al 1 gennaio 
2023 l’entrata in vigore della sugar e 
plastic tax.  • 

Una stagione di riforme
LA LEGGE DI BILANCIO PRESENTATA A PALAZZO CHIGI È ESPANSIVA E COERENTE 

CON IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO 

ECONOMICO GIORGETTI E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DRAGHI PUNTANO 

L’ACCENTO SUGLI INTERVENTI CHIAMATI A RAFFORZARE LO SVILUPPO DELL’ITALIA

di Francesca Druidi

Giancarlo Giorgetti, ministro dello 

Sviluppo economico

Il presidente del Consiglio Mario Draghi
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I
l Manifesto della Meccanica per il 
2022, presentato alle istituzioni 
durante l’assemblea pubblica di 
Anima Confindustria del 22 otto-
bre, punta su trasformazione di-

gitale ed ecologica. Il presidente Marco 
Nocivelli ha sottolineato come il connu-
bio tra digitalizzazione e rivoluzione 
verde rappresenti per il Paese una sfida 
e una necessità per delineare un nuovo 
ecosistema industriale, caratterizzato 
da un continuo aggiornamento tecno-
logico. «In questi anni – spiega Nocivelli 
– misure positive legate all’industria 4.0 
hanno incentivato lo sviluppo digitale e 
sostenibile di molte aziende italiane del 
comparto. Oggi, dopo la forte battuta 
d’arresto avvenuta nel 2020, risulta an-
cora più necessario strutturare i piani di 
incentivazione di tecnologie green e in-
novative, oltre che delle infrastrutture 
del nostro Paese. L’Italia deve utilizzare 
al meglio le risorse del Pnrr, occasione 
unica per rilanciare l’economia nazio-
nale e migliorare l’innovazione delle 
aziende, delle abitazioni e dei trasporti 
in chiave green».  

LE PROPOSTE DI RINNOVAMENTO  
DEL SISTEMA INDUSTRIALE
Il Manifesto di Anima tocca diversi 
aspetti: dalla transizione 4.0 a quella 
ecologica della manifattura; dalla de-
carbonizzazione ed efficientamento del 
settore edilizio e dei trasporti, agli inve-
stimenti nelle infrastrutture critiche 
fino alla valorizzazione del made in 
Italy. Ulteriore priorità è lo sviluppo di 
una filiera tecnologica nazionale del-
l’idrogeno, il cui uso va incentivato in 
tutti i possibili ambiti di utilizzo. L’au-
spicio di Nocivelli è che i settori produt-
tivi e l’industria vengano 
maggiormente coinvolti dalle istitu-
zioni nella definizione dei progetti e 
nella loro attuazione, al fine di identifi-
care le migliori sinergie in campo. «Gli 
interventi previsti dal Piano devono es-
sere mirati – aggiunge Marco Nocivelli 
– a incrementare gli investimenti in tec-
nologia e nuove competenze, a creare le 
condizioni per la piena crescita del si-

stema produttivo, a posizionare le ec-
cellenze italiane, in particolare le pic-
cole e medie imprese, nelle sfide globali. 
E lo sviluppo deve avvenire in maniera 
congiunta tra imprese, associazioni di 
categoria e istituzioni. Dobbiamo agire 
insieme come Sistema Paese». 

LA MECCANICA SI RIALZA:  
L’ANDAMENTO DEI SEGMENTI 
Le previsioni dell’Ufficio studi Anima 
per il 2021 confermano la crescita del 
comparto: +15,1 per cento e un fatturato 
di fine anno stimato intorno ai 52 mi-

liardi di euro. La meccanica Anima ha 
superato così i valori registrati nel 2019, 
quando aveva raggiunto i 50 miliardi di 
euro di fatturato. In base all’ultimo son-
daggio realizzato tra le aziende Anima, 
oltre il 60 per cento del campione rileva 
un incremento di fatturato tra il +5 e il 
+20 per cento. Molte aziende restano in 
difficoltà a causa delle perdite subite nel 
2020. Promettente è però la crescita 
continua degli investimenti, che rag-

giungono nel 2021 1,24 miliardi di euro e 
registrano un +3,4 per cento rispetto al 
2020. Tutti i macro-comparti rappre-
sentati da Anima mostrano segno posi-
tivo, nella maggior parte dei casi a 
doppia cifra. Godono di ottima salute i 
comparti Impianti, macchine e prodotti 
per l’edilizia, che cresce addirittura del 
+19,9 per cento e dovrebbe superare i 
16,7 miliardi di euro di fatturato, e Logi-
stica e movimentazione delle merci 
(+16,7 per cento e 6,74 miliardi di euro 
nel 2021). Incoraggianti le previsioni 
anche per il settore delle Macchine e im-
pianti per la produzione di energia e per 
l’industria chimica e petrolifera – mon-
taggio impianti industriali che segna-
lano +10,2 per cento e 16,56 miliardi di 
euro di fatturato nel 2021. Dopo il crollo 
avvenuto nel 2020 (-15,9 per cento) a 
causa delle difficoltà legate all’Horeca, 
per il settore delle Tecnologie e attrez-
zature per prodotti alimentari sono pre-
visti 5,18 miliardi di euro di fatturato 
con +17,2 per cento a fine anno. «La mec-
canica italiana – commenta il presi-
dente di Anima – sta dimostrando una 
capacità di reazione strepitosa nel 2021, 
grazie all’impegno e alla preparazione 
delle nostre aziende. Siamo particolar-
mente soddisfatti della buona salute 
mostrata dal settore delle tecnologie ali-
mentari, che l’anno scorso ha partico-
larmente sofferto la continua chiusura 
di bar, hotel e ristoranti. I risultati regi-
strati dal settore Impianti, macchine e 
prodotti per l’edilizia mostrano l’effica-
cia di misure come il superbonus, che 
incentivano tecnologie green e a basso 
impatto ambientale, e ci avvicinano a 
raggiungere i traguardi di sostenibilità 
posti dall’Europa al 2030». Per comple-
tare il quadro, si segnala la crescita cor-
posa anche per il settore delle 
Tecnologie e prodotti per l’industria con 
3,38 miliardi di euro di fatturato e un 
+17,4 per cento nel 2021. Incremento più 
contenuto invece per le Macchine e im-
pianti per la sicurezza dell’uomo e del-
l’ambiente, che mostrano comunque un 
+9,1 per cento con un fatturato di fine 
anno stimato a 3,42 miliardi di euro.  

GLI OSTACOLI ALLA RIPRESA 
Non mancano però le criticità, a partire 
dall’aumento delle materie prime e dei 
noli. «Questi aumenti straordinari im-
pattano sull’operatività delle imprese 
nazionali non solo riguardo al costo dei 
materiali, ma anche per i forti ritardi sui 
tempi di consegna, con possibili riflessi 
negativi nei rapporti con la clientela», 
ha dichiarato Nocivelli. Altro annoso 
problema è l’impennata dei prezzi del-
l’energia, che non lascia spiragli positivi 
nel prossimo futuro. «Speriamo in un 
monitoraggio e intervento da parte 
delle istituzioni, come peraltro già ini-
ziato, per non aggravare la situazione 
nei prossimi mesi». • 

Anima lancia il suo 
Manifesto per il 2022

IL PNRR DEVE RAPPRESENTARE UN MOLTIPLICATORE DI 

CRESCITA, PERMETTENDO ALLE AZIENDE DI AFFRONTARE AL MEGLIO LE SFIDE 

DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA E RIMANERE AL PASSO CON GLI SVILUPPI DEL 

SETTORE MANIFATTURIERO. L’ANALISI DI MARCO NOCIVELLI, PRESIDENTE ANIMA 

CONFINDUSTRIA

di Francesca Druidi

RIDURRE LE EMISSIONI

Sul fronte della transizione ecologica, uno degli obiettivi di Anima 
è quello di ridurre le emissioni serra derivanti da gas refrigeranti, 
in continuo aumento a causa del consumo di gas fluorurati ad al-
tissimo potenziale serra, soprattutto nella refrigerazione commer-
ciale. Questo aumento è legato alla manutenzione dei vecchi su-
permercati e ipermercati esistenti, che utilizzano refrigeranti 
altamente clima-impattanti e che ne disperdono in ambiente il 12-
15 per cento all’anno a causa delle perdite in esercizio (oltre 2.500 
tonnellate all’anno). «Incentivare l’ammodernamento dei macchi-
nari - conclude Nocivelli - costituirebbe un passo avanti nella ridu-
zione delle emissioni e nella rete di distribuzione alimentare, così 
come altri importantissimi provvedimenti quali l’implementazione 
dell’economia circolare potrebbero essere importanti per l’impatto 
ambientale di molti settori legati all’industria».

Marco Nocivelli, presidente Anima 

Confindustria
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U
n quadro produttivo 
che si rischiara di 
mese in mese, con una 
parabola di ascesa 
della domanda che si 

fa sempre più verticale. È l’inco-
raggiante trend che sta accompa-
gnando i costruttori italiani di 
macchine utensili nel 2021, ripar-
tito con passo molto sostenuto al-
l’inseguimento dei livelli 
pre-pandemia. Incamerando già 
nel primo semestre l’88,2 per cento 
di ordini in più rispetto all’analogo 
periodo dell’anno scorso, come se-
gnalava a luglio il Centro 
studi&cultura di impresa di Ucimu 

nel report presentato in occasione 
dell’assemblea annuale, e accele-
rando la corsa anche nel terzo tri-
mestre. Del quale sono stati resi 
noti gli esiti durante la fiera Emo 
Milano da poco conclusa, con gli 
ordinativi interni sempre nella 
parte del leone grazie a un ulte-
riore progresso del 163 per cento. 
«Nel nostro settore non stiamo vi-
vendo una semplice ripresa – sot-
tolinea Massimo Carboniero, 
presidente del comitato tecnico di 
Cecimo, l’associazione delle indu-
strie europee macchina utensile - 
ma assistiamo anche al ritorno di 
produzioni che erano state appal-
tate in Asia e specialmente in Cina. 
Il Covid ha evidenziato la fragilità 
di far dipendere intere produzioni 

da Paesi molto lontani che hanno 
comportato ritardi negli approvvi-
gionamenti. Ora cavalchiamo bene 
questa richiesta».  

FINE 2021, VICINO IL RIAGGAN-
CIO AI LIVELLI PRE-PANDEMIA
Una richiesta alimentata in mi-
sura significativa anche dalla 
componente export che, sempre in 
base ai rilievi Ucimu, toccherà a 
fine anno quota 3,4 miliardi di 
euro, rappresentando il 54 per 
cento del valore della produzione 
con un incremento del 18,7 per 
cento sulle performance estere del 
2020. Germania, Stati Uniti, Cina, 
Polonia e Francia i clienti stranieri 
che si confermano più “ghiotti” di 
macchinari e di sistemi di automa-
zione made in Italy, ai quali ricono-
scono una capacità di adattamento 
sartoriale alle loro necessità. «Fles-
sibilità, elevatissimi standard tec-
nologici, forte personalizzazione 
dell’offerta, attenzione al servizio 
pre e post vendita e dialogo continuo 
e costante con il cliente – evidenzia 
Carboniero - sono le peculiarità che 
contraddistinguono da sempre la 
produzione di settore, permettendo-
gli di essere apprezzata dagli utiliz-
zatori di tutto il mondo. Dal canto 
nostro operiamo per promuoverla, 
sviluppando canali istituzionali e re-
lazioni utili a facilitare il dialogo tra 
l’Italia e i Paesi con grandi prospet-

tive di crescita e investimenti». Pro-
spettive analoghe a quelle che si pro-
filano all’orizzonte per la 
produzione italiana di macchine 
utensili, protagonista negli ultimi 
due mesi di un’escalation talmente 
rapida da aver indotto il Centro 
studi di Ucimu a ritoccare nuova-
mente verso l’alto le già positive 
stime di fine luglio. Portando la pre-
visione di crescita a fine anno dall’11 
al 21,6 per cento per un valore totale 
di 6,3 miliardi di euro, a soli 200 mi-
lioni di distacco dai 6,5 miliardi re-
gistrati nel 2019. «Anche per il 2022 
prevale l’ottimismo – prosegue Car-
boniero - derivante dall’analisi dei 

dati relativi all’andamento degli or-
dini del secondo trimestre 2021, che 
si trasformano in produzione nei 
sei-otto mesi successivi, e il dato re-
lativo all’utilizzo della capacità pro-
duttiva, che in quel periodo ha 
sfiorato l’80 per cento». 

TRANSIZIONE E COMPETITIVITÀ, 
ARGINARE IL CARO-ENERGIA
Per mantenere la strada in discesa 
e non raffreddare il ciclo di investi-
menti su un parco macchine che, 
malgrado i 60 mila nuovi acquisti 
effettuati nel quinquennio 2015-
2019 contro i 39 mila di quello pre-
cedente, sconta ancora l’anzianità 
media più alta dal 1975, occorre tut-
tavia liberarsi di due pesanti za-
vorre lungo il percorso. La prima 
consiste nella carenza e nel conse-
guente rincaro dei costi delle mate-
rie prime e dei semilavorati, ma su 
questo terreno Carboniero tende a 
ridimensionare la portata del pro-
blema. «Anche se la dinamica in-
flattiva in atto è reale – osserva l’ex 
presidente di Ucimu-Sistemi per 
produrre – penso che nei prossimi 
mesi incomincerà a invertire la 
rotta. Magari i prezzi non caleranno 
come un anno fa, ma almeno do-
vrebbero arrestarsi». A destare più 
preoccupazione semmai, è il caro-
energia, che impatta non poco sui 
costi industriali di lavorazione. 
«Questo per noi è il vero tallone 
d’Achille - sostiene Carboniero – che 
ci costringe a pagare il 25-30 per 
cento in più della media europea. 
Molti di noi per fortuna se la auto-
producono, ma è chiaro che gli au-
menti fanno preoccupare 
soprattutto le imprese energivore 
che dipendono da combustibili fos-
sili. La politica energetica deve fare 
scelte chiare per diminuire l’au-
mento». Un ultimo aspetto chiave 
riguarda infine la transizione so-
stenibile, che richiede al settore  
manifatturiero cambiamenti signi-
ficativi lungo le diverse catene del 
valore. Su questo fronte Cecimo si è 
detta disposta a collaborare con la 
Commissione Ue in cambio di ade-
guato sostegno, sviluppando stru-
menti innovativi e nuovi modelli di 
business in fase di progettazione 
del prodotto, nell’uso dei materiali 
e nella gestione dei rifiuti. • 

Più di una semplice ripresa
SI ALLUNGA AL TERZO TRIMESTRE LA SERIE POSITIVA PER L’INDUSTRIA DELLE MACCHINE UTENSILI, CHE 

ASSISTE CON FAVORE ANCHE IL RIENTRO IN ITALIA DI DIVERSE PRODUZIONI. PER IL 2022 L’OTTIMISMO 

PREVALE SUI TIMORI PER IL RINCARO MATERIE PRIME

di Giacomo Govoni  

Massimo Carboniero, presidente del 

comitato tecnico di Cecimo

CRESCITA DEGLI 
ORDINI DI MACCHINE 
UTENSILI 
REGISTRATA NEL 
PRIMO SEMESTRE 
DEL 2021, RISPETTO 
ALL’ANALOGO 
PERIODO DELL’ANNO 
SCORSO, SECONDO 
IL REPORT DEL 
CENTRO 
STUDI&CULTURA DI 
IMPRESA DI UCIMU

+88,2%



A
nche la plastica ha una co-
scienza ecologica e sa esse-
re amica dell’ambiente. Si 
coglie la volontà di veicola-
re con forza questo mes-

saggio dietro il battesimo di Green Plast, 
la mostra-convegno che debutterà a 
Rho-Pero dal 3 al 6 maggio, portando sul-
la passerella di Fiera Milano l’intera fi-
liera delle materie plastiche e della gom-
ma. Organizzata da Promaplast, la neo-
nata rassegna metterà in vetrina l’anima 
green di un materiale versatile e ancora 
centrale nei consumi quotidiani, pre-
sentando soluzioni innovative elabora-
te dalle aziende in merito all’efficienta-
mento energetico, al reduce-reuse-re-
cycle e all’economia circolare. «Negli ul-
timi anni – sottolinea Dario Previero, pre-
sidente di Amaplast, Associazione dei co-
struttori italiani di macchine per le ma-
terie plastiche, il contesto in cui opera l’in-
dustria delle materie plastiche è pro-
fondamente cambiato. Nel senso che se 
un tempo venivano presi in considera-
zione soprattutto le prestazioni e il costo, 
recentemente sono emersi altri fattori 
come la sostenibilità e la riciclabilità. Inol-
tre, sono in via di introduzione nuove re-
gole come la Direttiva Sup e la Plastic 
Tax». 

PRATICHE CIRCOLARI E MATERIALI 
BIO-BASED IN VETRINA
Misure per lo più limitative che rischia-
no di alimentare i pregiudizi sulla pla-
stica e mettere in ombra i traguardi di ec-
cellenza raggiunti dal settore e in parti-
colare dall’offerta made in Italy, che si di-
stingue in tutto il mondo per l’elevato 
profilo hi-tech e la spiccata matrice “ver-
de”. Aspetti ai quali invece Green Plast ri-
serverà la ribalta, esponendo nei padi-
glioni le soluzioni più avanzate a favore 
della sostenibilità ambientale: materie 

prime vergini a basso impatto e con li-
mitato carbon footprint, materie pri-
me-seconde, biopolimeri, additivi; se-
milavorati e prodotti finiti ottenuti con 
materiali innovativi, riciclati e a base bio. 
E ancora: macchine, attrezzature, im-
pianti a basso consumo energetico e 
performanti, progettate per svolgere 
processi produttivi efficienti, anche con 
l’uso di materiali riciclati, innovativi, 
bio-based; impianti e macchinari per la 
selezione, il trattamento e il riciclo di ma-
terie plastiche e gomma, in linea e post-
consumo. «In virtù di una non banale 
progressione tecnologica – rimarca Pre-

viero – in tutti i settori sono subentrati 
fattori quali l’alleggerimento dei com-
ponenti di materiale plastico, ma anche 
dei performanti materiali multistrato, più 
difficili da riciclare. Sulla scia di questi bi-
sogni pratici, oltre che per scrollarci di 
dosso gli effetti nefasti del Covid-19, è ma-
turata l’idea di creare un evento di ag-
gregazione e riflessione ad hoc, incen-
trato sulle best practice ambientali del-
le nostre produzioni». Evidenti peraltro 
anche in fase di raccolta e riciclo degli im-
ballaggi in plastica che, come dimostra 
ad esempio l’ultimo rapporto Corepla, 
l’anno scorso ha permesso di recupera-
re il 95 per cento dei 2 milioni di tonnel-
late di imballo immesso sul mercato, dato 
che colloca il nostro Paese sul podio 
d’Europa.  

A BRACCETTO CON IPACK-IMA,  
CON VISTA SU PLAST 2023
Non è affatto casuale, dunque, la scelta 

di calendarizzare la prima edizione di 
Green Plast in contemporanea con Ipack-
Ima, mostra internazionale per l’indu-
stria dell’imballaggio e confezionamen-
to. Anzi, l’intento è proprio quello di va-
lorizzare l’affinità tra due settori raffor-
zata dal fatto che circa il 50 per cento de-
gli imballaggi è realizzato proprio in 
plastica (contenitori, bottiglie, film) e 
che dal mondo del packaging, o meglio 
dai suoi consumatori, proviene una cre-
scente domanda di prodotti sostenibili. 
Nello stesso periodo il quartiere fieristi-
co milanese ospiterà anche Print4All, de-
dicata al mondo della stampa commer-
ciale e industriale, Intralogistica Italia, 
proponendo soluzioni e sistemi inte-
grati di movimentazione industriale, 
gestione del magazzino, stoccaggio dei 
materiali e picking e, per la prima volta 
a Milano, Pharmintech, specializzata 
per farmaceutica, nutraceutica, cosme-
ceutica e biotecnologie. Un panel di 
eventi che, in una logica di filiera, avrà 
uno sguardo privilegiato anche sul mon-
do della trasformazione, con riferimen-
to a tutti i processi produttivi: dallo 
stampaggio a iniezione all’estrusione, dal 
soffiaggio corpi cavi alla termoformatura, 
al recupero e riciclo delle materie pla-
stiche e della gomma. Nel palinsesto di 
Green Plast, che tra l’altro farà da “even-
to-ponte” tra l’edizione 2018 della trien-
nale Plast e la prossima riprogramma-
ta nel 2023 causa pandemia, previsto in-
fine anche lo sbarco della terza edizione 
di “Packaging speaks green – Interna-
tional forum on sustainable plastics and 
packaging”, convegno che vedrà la pre-
senza di relatori di fama mondiale. Fo-
calizzato sulle tematiche della vetrina fie-
ristica, il seminario dedicherà natural-
mente un approfondimento speciale al 
comparto degli imballaggi e dei prodot-
ti in plastica. • 

L’energia verde della plastica
VERRÀ SPRIGIONATA DAL 3 AL 6 MAGGIO A MILANO DAGLI 

OPERATORI CHE PARTECIPERANNO A GREEN PLAST, RASSEGNA AL DEBUTTO CHE 

OFFRIRÀ LA RIBALTA ALLE SOLUZIONI PIÙ AVANZATE DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. 

DALLA MATERIA PRIMA VERGINE AGLI IMBALLI

di Giacomo Govoni

IN ESPOSIZIONE A GREEN PLAST 
Macchine, attrezzature e impianti a basso 
consumo energetico e performanti progettati 
per svolgere processi produttivi efficienti, 
anche con l’uso di materiali riciclati, innovativi, 
bio-based e impianti e macchinari per la 
selezione, il trattamento e il riciclo di materie 
plastiche e gomma, in linea e post-consumo
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L’
Italia, e la manifattura in 
particolare, spinge sull’ac-
celeratore della ripresa. Per 
questo, la diciannovesima 
edizione di Mecspe - che si 

terrà dal 23 al 25 novembre per la prima 
volta presso il polo fieristico di Bologna 
- rappresenterà un appuntamento an-
cora più strategico. Forte di oltre 1.900 
aziende in esposizione, 13 saloni, 46 ini-
ziative speciali e convegni, la principale 
manifestazione italiana sulle tecnologie 
innovative per le imprese del manifat-
turiero, torna dopo un anno complesso 
per il settore, che ora guarda al futuro con 
maggiore ottimismo. Il Pil per il 2021 è 
proiettato verso un +6 per cento e, se-
condo i più recenti dati Eurostat, il nostro 
Paese gode del primato europeo per l’in-
cremento della produzione industriale, 
salita quest’anno al +20 per cento. Il cuo-
re mostra sarà, come già ampiamente an-
nunciato, Gamification - Fabbrica senza 
limiti, un’area interamente dedicata ad at-
tività dimostrative, interattive ed espe-
rienziali per offrire ai visitatori una nuo-
va concezione di fabbrica intelligente, tec-
nologica sia in termini di hardware che 
di software, in grado di affascinare i gio-
vani e avvicinarli a un mondo che per cre-
scere ha bisogno di attirare i talenti del do-
mani, tramite l’adozione di soluzioni in-
novative e strumenti digitali applicativi 
dell’industria 4.0.  

FOCUS SUI COMPETENCE CENTER
Per la prima volta saranno oggetto di ap-
profondimento i Competence center, in-
trodotti dal Mise nel 2018 nell’ambito del 
Piano Nazionale Industria 4.0. Dall’Os-
servatorio Mecspe sul II quadrimestre 
2021 è emerso che solo l’8 per cento del-
le imprese ha collaborato con Compe-
tence center o Digital innovation hub, e 
sono ancora tante a non conoscerli (46 
per cento), nonostante la capacità rico-
nosciuta loro, da oltre un terzo degli in-
tervistati, di saper supportare le impre-
se nella costruzione e sperimentazione 
di progetti di Industria 4.0. La priorità è 
allora spingere sul cambiamento cultu-
rale, attraverso un lavoro di informazione 
degli attori della filiera, sempre più es-
senziale per attrarre i giovani verso il 
mondo della fabbrica intelligente. A 
Mecspe esordirà la Piazza competence 
center, pensata per conoscere da vicino 
le specificità delle sei realtà presenti in 
fiera. Nello specifico, parteciperanno 
Artes 4.0 (Pisa), Bi-Rex (Bologna), Cim 4.0 
(Torino), Made (Milano), Smact (Padova) 
e Start 4.0 (Genova). La Piazza prevedrà 
un’area Demo dimostrativa, dove sa-
ranno esposti alcuni dei progetti già 
realizzati dai Competence center assie-
me alle aziende che si sono rivolte a 
loro dal 2018 a oggi. Non mancheranno 
un’area Speech destinata a brevi sessio-
ni di formazione sui servizi offerti e uno 
spazio più propriamente commerciale 

per dialogare direttamente con i re-
sponsabili dei Centri e trovare la forma 
di collaborazione più adatta alla propria 
impresa. Artes 4.0 (Pisa) presenterà pro-
getti finanziati con bandi rivolti alle 
aziende, tra cui icone®, il primo sistema 
robotico, all-in-one, plug-and-play, tra-
sportabile e connesso al cloud, per la neu-

ro-riabilitazione dell’arto superiore cer-
tificato anche per uso extra-ospedaliero. 
Il Competencecenter di Bologna è spe-
cializzato in big data e presenterà un pro-
getto focalizzato sullo sviluppo delle 
tecnologie additive manufacturing nel-
la filiera della meccanica. Il Competen-
ce industry manufacturing 4.0, con sede 

a Torino, porterà l’esperienza della linea 
pilota Digital Factory e dei propri per-
corsi formativi. La smart factory di Mi-
lano proporrà, invece, quattro progetti, 
tra cui un plantare prodotto con stam-
pante 3D, estremamente personalizza-
bile, dotato di sensori IoT e un veicolo in-
telligente (Ugv) per la costruzione e la ge-
stione dei dati del sottosuolo-infra-
strutture-ambiente. Lo Smact di Padova 
esporrà alcuni video e progetti messi in 
atto nel territorio del Triveneto, mentre 
il genovese Start 4.0 presenterà tre pro-
getti fortemente innovativi tra cui Ge-
nova 5G, che apre la strada alla diffusione 
di servizi rilevanti per la comunità con-
tribuendo alla realizzazione della città 
smart in cui persone, veicoli e infra-
strutture comunicano e interagiscono in 
tempo reale.  

GLI APPUNTAMENTI  
DI APPROFONDIMENTO 
Nel ricco palinsesto di convegni ed even-
ti di Mecspe 2021 spicca il Simulation 
summit, che mira a incoraggiare un im-
piego consapevole ed efficace della si-
mulazione nello sviluppo del prodotto 
con diversi focus sulle sfide future. Nu-
merose sono anche le associazioni pre-
senti a questa nuova edizione bologne-
se. Titolare della piazza omonima è Tmp 
(Associazione italiana tecnici materie 
plastiche), all’interno della quale pre-
senzieranno alcune delle aziende asso-
ciate, attive in vari segmenti come poli-
merizzazione, costruzione stampi e 
stampaggio. Aidam (Associazione ita-
liana di automazione e meccatronica) 
parteciperà con una tavola rotonda sul 
tema formazione, alla ricerca di model-
li di integrazione scuola-imprese che 
orientino al meglio il percorso dei tecnici 
meccatronici. Tornerà anche Il Villaggio 
Ascomut (Associazione italiana mac-
chine, tecnologie e utensili), la ricca area 
espositiva popolata di importatori, filiali 
di case estere e distributori di macchine 
utensili, utensileria, strumenti di misu-
ra e controllo. Ci sarà infine anche la Piaz-
za delle fonderie by Metef, con un’area 
formativa ed espositiva promossa da 
Metef, l’expo internazionale per l’allu-
minio. • 

Accompagnare la 
transizione digitale

MECSPE NON SARÀ SOLO UN’ESPOSIZIONE, MA ANCHE IL 

LUOGO IN CUI L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA SI CONFRONTERÀ PER APPROFONDIRE 

I TREND DEL FUTURO. DIGITALIZZAZIONE, FORMAZIONE, SOSTENIBILITÀ 

GUIDERANNO IL SETTORE VERSO LA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

di Francesca Druidi

Per un’impresa oggi essere “green” è una caratteristica indispen-
sabile per attrarre gli investimenti e migliorare la propria reputa-
zione sul mercato. Sono già tante (40 per cento) le aziende a con-
siderarsi sostenibili, grazie a numerose strategie già intraprese o 
in corso d’opera come l’uso di dispositivi a basso consumo ener-
getico, l’acquisto di macchinari e/o impianti efficienti di nuova 
generazione e l’installazione di impianti di produzione d’energia 
elettrica e termica da fonti rinnovabili. Di sostenibilità e di para-
metri Esg (environment, social, governance) si parlerà a Mecspe 
grazie al Percorso ecofriendly “Io faccio di più”, in cui saranno 
protagoniste tutte quelle realtà che si distinguono per aver im-
boccato una strada sempre più green ed ecofriendly nei processi 
produttivi e nella produzione e commercializzazione di materiali 
bio o riciclati. Al filone legato alla “Blue economy” sarà invece de-
dicata l’Area progettazione e design by Materioteca.

GAMIFICATION - FABBRICA SENZA LIMITI 
Un’area interamente dedicata ad attività 
dimostrative, interattive ed esperienziali per 
offrire ai visitatori una nuova concezione di 
fabbrica intelligente, tecnologica sia in termini 
di hardware che di soware, in grado di 
affascinare i giovani

IL VALORE DELLA SOSTENIBILITÀ 
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S
i sono confrontate con indica-
tori di segno compattamente 
positivo le imprese utilizza-
trici e distributrici di macchi-
ne utensili e utensileria che a 

inizio estate hanno partecipato all’as-
semblea Ascomut svoltasi in modalità on-
line. Clima di fiducia, dinamica export, 
propensione agli investimenti e stime pre-
visionali sono risultate tutte in marcato 
miglioramento nel primo semestre 2021, 
dipingendo un quadro molto incorag-
giante della situazione. «Eppure talune 
“scorie” rimangono – sostiene il presi-
dente Andrea Bianchi - perché gli effet-
ti della pandemia hanno ancora un im-
patto quotidiano, che condiziona i nostri 
movimenti o la nostra operatività».  

In quali aspetti queste “scorie” ostrui-
scono gli ingranaggi del vostro settore?
«Rispetto al mercato italiano, credo che 
un’area non trascurabile di incertezza sia 
legata al futuro post-incentivi che sono 
stati uno degli elementi trainanti di que-
sta rinascita. Inoltre ritengo sia mutata 
la nostra percezione del futuro e che 
permanga uno scetticismo latente che ri-
chiederà ancora qualche semestre per es-
sere lasciato alle spalle. Aggiungo che la 
pandemia ha evidenziato i rischi legati al-
l’intenso offshoring o in generale alla de-
localizzazione della produzione. Chia-
ramente, i tempi per una reale inversio-
ne di prospettiva non sono immediati». 

Dopo la lunga paralisi del commercio 
internazionale, come è ripartita la do-
manda di macchine utensili?
«La domanda è ripartita a tutti i livelli: in-
terno e internazionale. Le nostre filiali di 
case estere, importatori indipendenti e di-
stributori a livello nazionale operano 
prevalentemente sul mercato italiano e 
il sentiment è certamente molto buono. 
I primi dati sull’andamento del terzo 
trimestre 2021 che abbiamo analizzato 
dopo la pausa estiva evidenziano im-
portanti conferme: l’anno in corso sta ri-
spettando le aspettative e rappresenta il 
tanto atteso “rimbalzo” dopo la grande 
depressione del 2020. Le indicazioni po-
sitive che giungono dal fatturato e dagli 
ordini acquisiti si riflettono anche nella 
ripresa dell’attività fieristica e, in generale 
degli incontri in presenza, che vede in ca-
lendario alcuni importanti appunta-
menti già in quest’ultimo trimestre». 

All’orizzonte invece, cosa fiuta il vo-
stro osservatorio economico?
«Le valutazioni previsionali segnano 
“tempo stabile” al netto di qualche nuvola 
che continua a transitare sul nostro oriz-
zonte di mercato. A preoccupare sono 
prevalentemente i dubbi sull’effettivo 
superamento dell’emergenza sanitaria a 
livello globale (con la conseguente pos-
sibilità di ripresa dei viaggi in sicurezza, 
ad esempio del personale di assistenza 
tecnica), l’aumentare di turbative circa le 
forniture della componentistica e delle 
materie prime, i tempi di consegna dei 

prodotti, i costi dei trasporti interconti-
nentali». 

Sempre durante l’assemblea avete 
analizzato l’impatto della digital tran-
sformation sul mercato delle tecnologie 
industriali. Quali indicazioni interes-
santi ne avete ricavato?
«Abbiamo rilevato l’elevato grado di sod-
disfazione delle imprese per le opportu-
nità offerte dal piano di incentivazione. 
L’87 per cento degli utilizzatori finali che 
hanno dichiarato di aver investito in 
macchine utensili grazie al Piano si è 
orientato su nuovi macchinari, mentre il 
13 per cento ha automatizzato il parco 
macchine esistente. I requisiti più diffi-
cili da soddisfare sono risultati i dispo-
sitivi per la componentistica intelligen-
te, sistemi per la qualità e l’interconnes-
sione ai sistemi di fabbrica. Tra le tecno-
logie più acquistate dalle imprese domi-
nano le soluzioni software, ma il 54 per 
cento ha investito risorse per accrescere 
il proprio livello di innovazione digitale. 
Dal lato dei distributori di macchinari, ab-
biamo constatato che chi ha implemen-
tato progetti di innovazione digitale ha ot-
tenuto un miglioramento dei servizi ero-
gati e l’ampliamento del parco clienti». 

La vostra gamma di servizi rivolti alle 
imprese svaria su più fronti. Su quali 
state concentrando l’assistenza in que-
sta fase?  

«Il nostro sforzo maggiore si è concen-
trato sul monitoraggio costante del mer-
cato interno. Ci tengo a ricordare che 
“l’Osservatorio sulla distribuzione delle 
macchine utensili e degli utensili indu-
striali” è davvero una miniera di infor-
mazioni che mappa la realtà manifattu-
riera italiana e che ogni trimestre svi-
luppa un tema “caldo”. Ovviamente poi, 
restano alcuni capisaldi dell’attività tipica 
di un’associazione imprenditoriale: la 
consulenza mirata, soprattutto in cam-
po normativo, l’interlocuzione istituzio-
nale, l’offerta di strumenti e servizi con-
venzionati attraverso la rete messa a di-
sposizione dal sistema Confcommer-
cio». 

Al prossimo Mecspe sarete di nuovo 
in passerella con il Villaggio Ascomut. 
Cosa porterete in vetrina per lanciare 
alle imprese un messaggio di fiducia in 

prospettiva post-Covid?  
«Il nostro villaggio si ripresenterà ai na-
stri di partenza del nuovo quartiere fie-
ristico di Bologna con un’interessante of-
ferta di prodotti. Ma soprattutto con l’in-
tenzione di contribuire a superare il cli-
ma di apprensione che ci ha condizionati 
nell’ultimo anno. Da questo primo vil-
laggio “post pandemia”, che riparte con 
circa 15 aziende in una collocazione tem-
porale atipica, contiamo di ritornare nel-
le prossimi edizioni ai livelli pre Covid, 
quando abbiamo raggiunto le 40 azien-
de espositrici nella nostra area».  • 

Ordini e fatturato,  
il rimbalzo c’è

IL SEMESTRE INIZIALE E I PRIMI DATI SUL TERZO 

TRIMESTRE TRASMETTONO UNA SENSAZIONE DI STABILITÀ A DISTRIBUTORI, 

IMPORTATORI E FILIALI DI CASE ESTERE DI MACCHINE UTENSILI. ANDREA BIANCHI 

LEGGE I POSSIBILI SVILUPPI POST-PANDEMIA 

di Giacomo Govoni

Andrea Bianchi, presidente di Ascomut, 

Associazione italiana macchine tecnologie e 

utensili

LE IMPRESE CHE 
HANNO DICHIARATO 
DI AVER INVESTITO 
SU NUOVE 
MACCHINE UTENSILI

87%



U
na lunga esperienza nello 
stoccaggio, dosaggio e tra-
sporto su una vasta quan-
tità di prodotti in polvere 
o granulati. È questa la 

forza di CAMImpianti, società in grado 
di fornire un’ampia gamma di servizi: 
dalla progettazione alla costruzione di 
macchine, dal montaggio al collaudo in 
cantiere al supporto post vendita. CA-
MImpianti si distingue per la fornitu-
ra di sistemi “ad-hoc” ingegnerizzati 
per le specifiche esigenze di ogni clien-
te, in particolare gruppi di stoccaggio 
in silos e serbatoi, trasporti pneumatici 
e meccanici, sistemi di dosaggio, mi-
scelatori, unità di filtrazione e auto-
mazioni software. L’azienda è stata 
fondata nel 1992 da professionisti qua-
lificati con oltre trent’anni di espe-
rienza nella movimentazione polveri e 
da allora propone soluzioni impianti-
stiche razionali e funzionali, tecnolo-
gicamente all’avanguardia, per appli-
cazioni in diverse realtà industriali 
quali: l’alimentare, l’industria chimica 
e la plastica, della gomma, l’ecologia e 
l’ambiente. «L’azienda è nata nel 1993 
e sin da subito si è dedicata alla rea-
lizzazione di impianti di movimenta-
zione e trasporto, attività che ha svol-
to sino ad oggi - spiega Ienner Tassinari, 
sales manager della società -. Ma noi 
queste attività le svolgiamo in manie-
ra differente rispetto ai competitor, 
intanto perché sono mutate le richie-
ste di mercato e quelle dei clienti ri-
spetto a trent’anni fa e, di conseguen-
za, sono mutate anche le forniture so-
prattutto in termini di materiali per la 
costruzione dei macchinari. Le prin-
cipali evoluzioni sono avvenute in par-
ticolare sotto il profilo delle innovazioni 

tecnologiche, ad esempio, nel settore 
dello studio delle materie prime che 
sono cambiate nel corso degli anni 
proprio a causa delle modifiche inter-
venute sulla base delle richieste e dei 
prodotti da movimentare».  
La società offre un variegato ventaglio 
di servizi. Il reparto di officina macca-
nica, con il supporto di macchine per la 
lavorazione dei metalli, taglio al plasma 
e stazioni di saldatura, realizza le va-
rie parti delle singole macchine, le 
quali vengono successivamente as-
semblate in loco. La società vanta al suo 
interno una squadra di montatori e col-
laudatori per l’assemblaggio degli im-
pianti presso il cliente finale e per il suc-
cessivo collaudo funzionale. Inoltre, 
in casi di necessità per problematiche 

legate al buon funzionamento del-
l’impianto, il dipartimento tecnico è 
sempre disponibile per assistenza te-
lefonica ed eventuali interventi presso 
il cliente, al fine di trovare una solu-
zione ottimale ai problemi riscontrati. 
CAMImpianti ha al suo interno un uf-
ficio ingegneria dedicato alla proget-
tazione generale e di dettaglio. In que-
sto specifico reparto vengono dimen-
sionati gli impianti, realizzati i disegni 
di installazione generale, realizzati i di-
segni relativi alle singole macchine e i 
disegni di dettaglio dei particolari co-
struttivi. «L’handling è quel che noi de-
finiamo la movimentazione delle ma-
terie prime – spiega ancora il sales 
manager della società – ma ciò che è 

cambiato molto in questi anni è il set-
tore dell’estrazione dei prodotti. I si-
stemi di estrazione delle materie prime 
ovviamente cambiano in base ai pro-
dotti stoccati e ai volumi che sono in 
gioco poiché questi vanno diretta-
mente ad incidere e a modificare le mo-
dalità di estrazione. Ad esempio, vi 
sono dei sistemi che all’interno dei 
serbatoi sono mossi attraverso l’aria 
compressa e ciò per poter fare scaricare 
il prodotto. In tal senso, possiamo of-
frire un servizio personalizzato in base 
alle esigenze del cliente, fornendo as-
sistenza continua dalla fase di proget-
tazione e studio di fattibilità alla realiz-
zazione dell’impianto, dall’installazione 
dei macchinari alla loro manutenzione 
e alle automazioni industriali. La diffe-
renza sostanziale sul mercato le fa la no-
stra esperienza – prosegue ancora il re-
sponsabile aziendale. Sono anni che 
noi lavoriamo nel settore della gomma, 
della platica e, ad esempio, l’handling di 
materiali come carbon black, diossidi di 
titanio e altri materiali difficili da trat-
tare sono quotidianamente gestiti dai 
nostri progettisti prima e da utilizzati sui 
nostri impianti poi. Certamente que-
sto genere di attività apre grandi pro-
spettive per il futuro, e gli investimenti 
già prevediamo che dovranno essere 
compiuti per lo più nel settore ricerca e 
sviluppo e indirizzati nello specifico 
nella ricerca di nuovi materiali per la co-
struzione delle macchine e per l’estra-
zione. In tal senso cerchiamo di tenerci 
aggiornati e di interagire con i nostri for-
nitori per cercare di ottimizzare le nostre 
attività ogni giorno». •

L’innovazione nella tecnica 
SISTEMI “AD-HOC” INGEGNERIZZATI PER LE SPECIFICHE ESIGENZE DI OGNI 

CLIENTE. IENNER TASSINARI DESCRIVE LA PRODUZIONE DI CAMIMPIANTI: GRUPPI 

DI STOCCAGGIO IN SILOS E SERBATOI AL SERVIZIO DEI SETTORI ALIMENTARE, 

DELL’INDUSTRIA CHIMICA, DELLA GOMMA E DELLA PLASTICA

di Luana Costa 

Gli uffici e lo stabilimento produttivo di CAMImpianti si estendono su 
una superficie di circa quattromila metri quadrati situata a Corporeno, 
a metà strada tra Ferrara, Bologna e Modena, dove lavora uno staff di 
professionisti pronto a realizzare e collaudare tutti gli impianti richiesti. 
Il team è composto da un gruppo tecnico commerciale sempre in con-
tatto con il cliente e per questo in grado di recepire e trasformare in 
proposta definitiva le esigenze specifiche del cliente; un gruppo tec-
nico di sviluppo esecutivo composta da ingegneri di comprovata 
esperienza in grado di ottimizzare la funzionalità delle installazioni, un 
reparto di produzione interno dei macchinari, un gruppo di tecnici in-
stallatori e collaudatori, in grado di garantire la messa in funzione degli 
impianti presso i cantieri, un gruppo di manutentori per manutenzione 
ordinaria e una sezione interna specializzata nelle soluzioni hardware 
e soware relative all’automazione degli impianti.

CAMImpianti ha sede a Corporeno Cento 

(Fe) - www.camimpianti.eu

L’ORGANIZZAZIONE
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T
rasferire soluzioni inno-
vative da un settore all’al-
tro o realizzare processi 
di automazione ibridi, che 
utilizzano tecnologie e 

idee applicate in modo trasversale nei 
vari processi produttivi. È questa la 
peculiarità di Olivero Impianti, real-
tà che si occupa di automazione in-
dustriale a 360 gradi, operando in una 
molteplicità di ambiti industriali. 
Tale particolarità costituisce un in-
dubbio punto di forza per chi è co-
stantemente impegnato a esplorare le 
nuove tecniche e le applicazioni tec-
nologiche, per utilizzarle al meglio at-
traverso la propria esperienza. 
«Forniamo soluzioni chiavi in mano, 
avendo all’interno della nostra strut-
tura tutti gli ambiti necessari: pro-
gettuale, meccanico, elettrico e soft-
ware» afferma Gianpaolo Olivero, 
che ha fondato l’azienda più di tren-
t’anni fa insieme al fratello Marco. 
Una realtà che è cresciuta e si imple-
mentata secondo l’evoluzione della 
tecnologia e delle necessità di mer-
cato, come raccontano l’amministra-
tore stesso e il general export mana-
ger Fulvio Calvo. 

In che direzione si è evoluta 
l’azienda negli anni?
GIANPAOLO OLIVERO: «L’impresa è 
cresciuta promuovendo al proprio 
interno tutti i saperi necessari per por-
si come interlocutore unico di im-
portanti brand industriali. Così, alla 
divisione meccanica, che costituisce 
l’origine dell’azienda, si è aggiunta ol-
tre una decina di anni fa la divisione 
della parte elettrica per la progetta-
zione e il cablaggio degli impianti e 
delle macchine, e sotto il cappello 
Olivero sono nate le Business Unit 
specifiche per dare risposte concrete 
e rapide alle necessità dei clienti: la 
Key Automation, impegnata nello svi-
luppo del software del gruppo e non 
solo, la Olivero Marco, addetta alla ma-
nutenzione di impianti legati al mon-
do del tire e la Sun Project, legata al 
mondo del Green e delle tecnologie al-
ternative per la produzione di energia 
elettrica. Il Gruppo Olivero può con-
tare così su una forza lavoro di più di 
200 addetti tra le varie tipologie di 
specializzazioni. Negli anni è stata 
aperta una sede produttiva in Senegal, 
a Sebikotane (Dakar) e per ultima, la 
società americana con sede a Cleve-
land, in Ohio. Riteniamo da un lato 
che l’unione delle aziende sia un’ot-
tima occasione per creare rete e pro-
muovere lo sviluppo delle imprese 
del territorio che le ospita e dall’altro 
che l’internazionalizzazione sia una 
tappa importante per lo sviluppo e 
l’evoluzione delle stesse». 

Qual è stato l’andamento del vo-
stro business in un anno complesso 

come il 2020?
FULVIO CALVO: «Sicuramente c’è sta-
ta una flessione per via della pande-
mia. Il gruppo può attestare una per-
dita di fatturato che oscilla tra il 5 e l’8 
per cento ma dopo i primi mesi del-
l’anno 2021 stiamo vedendo una buo-
na ricrescita e ci aspettiamo di ritor-
nare su livelli del 2019 se non di su-
perarli. Nello specifico, noi ci occu-
piamo principalmente di intralogi-
stica con linee di trasporto sia tradi-
zionali (convogliatori, elevatori, ecc..) 
sia con automazione più spinta, sup-
portata quindi da robot, che sempre 
più sostituiranno l’uomo in lavori ri-
petitivi, faticosi e pericolosi. 
Le linee ‘rigide’ sono sempre meno ri-
chieste dai clienti che si trovano ad af-
frontare repentini cambi di produ-
zione in un mercato che richiede fles-
sibilità e velocità: quello che propo-
nevamo 10 anni fa è ormai obsoleto e 
non competitivo. Nell’affrontare un 
progetto, l’aspetto più importante è 
l’analisi iniziale in sinergia con il 
cliente: occorre capire sin da subito 
l’obiettivo che il cliente ha e in quan-
to tempo vuole raggiungerlo per im-
postare una strategia vincente». 

Quali sono le caratteristiche prin-

cipali che vi distinguono sul mer-
cato?  
G.O.: «Sicuramente è appunto il lavo-
ro sviluppato in concerto con il clien-
te. Sovente il cliente non ha tempo di 
sviluppare richieste omogenee e de-
finite, a causa dell’urgenza che ha di 
inserirsi nel mercato in tempi brevi: 
la nostra forza sta nel lavorare con il 
nostro ufficio tecnico, con manager di 
esperienza in vari campi, diretta-
mente presso la sede del nostro com-
mittente per elaborare gli step tecni-

ci e di investimento necessari per 
raggiungere l’obiettivo».   

In quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni?
F.C.: «Automazione e controllo pro-
duzione sono le parole d’ordine: nul-
la deve essere lasciato al caso in 
modo da evitare che il prodotto sia 
compatibile ai desideri del consu-
matore finale. In quest’ottica assu-
mono una rilevanza fondamentale le 
innovazioni tecniche e tecnologiche. 
Il futuro è orientato su sistemi di vi-
sione intelligenti, intelligenza artifi-
ciale, controllo in tempo reale locale 
e da remoto: tutti i campi dove il 
gruppo Olivero sta investendo per 
avere un team di successo e conti-
nuare sulla strada voluta dai suoi 
fondatori». • 

Una crescita continua
GIANPAOLO OLIVERO, SOCIO FONDATORE CON IL FRATELLO 

MARCO, E FULVIO CALVO, GENERAL EXPORT MANAGER, RIPERCORRONO LE TAPPE 

FONDAMENTALI DEL GRUPPO OLIVERO, REALTÀ LEADER NELL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE A 360 GRADI, DELINEANDO LE PROSPETTIVE DEL SETTORE

di Eugenia Campo

L’APPROCCIO 
Occorre capire sin da subito l’obiettivo che il 
cliente ha e in quanto tempo vuole 
raggiungerlo per impostare una strategia 
vincente

Gianpaolo Olivero, socio fondatore, e Fulvio Calvo, general export manager del gruppo Olivero 

di Fossano (Cn) - www.oliveroimpianti.it
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N
ato dalla fusione di tre 
importanti realtà azien-
dali - Lavorazione Plasti-
ca, Plasticenter e Milpass 
-, con un background di 

esperienza e competenze, infrastrut-
ture, capacità organizzative, produt-
tive e logistiche consolidato dall’atti-
vità sul campo, LPM.Group ha matu-
rato un’esperienza di oltre 45 anni 
nel mondo delle protezioni per mac-
chine automatiche. La divisione spe-
cializzata, in particolare, deriva dalla 
fusione di Plasticenter e Milpass, che 
ha riunito competenze specifiche nel-
la realizzazione di protezioni in ma-
teriali plastici e in materiali metalli-
ci, creando sinergia e una maggiore ef-
ficacia nella valorizzazione delle spe-
cifiche competenze ed esperienze. 
Nell’ambito delle protezioni per mac-
chine industriali, LPM.Group si pre-
senta al mercato nazionale e interna-
zionale come interlocutore unico con 
cui affrontare qualunque progetto di 
protezione per macchine industriali, 
grazie a uno staff tecnico altamente 
qualificato e specializzato. «Il nostro 
team di lavoro -  racconta l’ammini-
stratore delegato e presidente del 
gruppo, Michele Cicognani - segue il 
progetto della specifica protezione, 
conforme agli standard richiesti dal-
le vigenti normative, a partire dai ri-
lievi sul posto ed eseguendo uno stu-
dio di fattibilità: un progetto comple-
to, creato con sistemi Cad dedicati, 
realizzato totalmente all’interno del-
l’azienda, fino alla messa in opera sul 
sito produttivo». 
LPM.Group possiede competenze, 

strumenti e tecnologie per eseguire le 
lavorazioni in risposta a tutte le esi-
genze di sicurezza dei produttori e de-
gli utilizzatori di macchine automa-
tiche, dalla progettazione alla produ-
zione, fino all’assemblaggio e mon-
taggio presso il cliente. «Rispondiamo 
alle esigenze di sicurezza a bordo 
macchina di grandi gruppi industriali, 
ma anche di piccole e medie imprese, 
caratterizzanti il tessuto produttivo al 
quale noi per primi siamo fortemen-
te legati e in cui operiamo da sempre. 
A partire dalla fase progettuale, af-
fianchiamo il cliente nella creazione 
di soluzioni altamente personalizza-
te di protezioni e ripari». 
L’offerta di LPM.Group è unica nel 
suo genere, per completezza di servi-
zio, varietà di materiali lavorabili e 
alta specializzazione. L’azienda è in 
grado di gestire l’intero processo di 
progettazione e produzione di prote-

zioni per macchine industriali utiliz-
zando differenti materiali in risposta 
alle esigenze particolari di specifici 
settori. 
«Punto di forza ed elemento distinti-
vo delle realizzazioni di LPM.Group – 
sottolinea Cicognani – è la capacità di 
creare il design delle protezioni unito 
alla massima funzionalità nel rispet-
to della norma». L’usabilità, la facili-
tà di intervento dell’operatore, l’in-
troduzione di automatismi e la sem-
plicità d’uso sono il risultato di ricer-
ca e sviluppo continui su materiali e 
design, per una massima ergonomia 
applicata alla sicurezza. 
«Sicurezza, ergonomia, estetica – af-
ferma Christian Passuti, responsabi-
le della divisione protezioni del grup-
po – sono le parole d’ordine di 

LPM.Group. Oltre le normative vigen-
ti, il tema della sicurezza è il fulcro at-
torno al quale LPM.Group ha creato la 
propria offerta di prodotti e servizi per 
l’ambito delle protezioni e dei ripari 
per macchine automatiche, mettendo 
il lavoratore e la sua sicurezza al cen-
tro del proprio operato.  

Ergonomia sta invece per usabilità, os-
sia la facilità di intervento dell’ope-
ratore, l’introduzione di automatismi 
e la semplicità d’uso sono il risultato 
di ricerca e sviluppo continui su ma-
teriali e design, per una massima er-
gonomia applicata alla sicurezza. 
Estetica, infine, è riconoscibilità e ri-
cercatezza, cioè il campo in cui si dif-
ferenzia l’offerta del settore, e grazie 
alla competenza nelle lavorazioni di 
differenti materiali LPM.Group assi-
cura risultati esclusivi, altamente per-
sonalizzati e dallo spiccato gusto este-
tico». •

Plasmiamo la materia  
per proteggere le persone
MICHELE CICOGNANI E CHRISTIAN PASSUTI DESCRIVONO LE CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA DELLA 

DIVISIONE PROTEZIONI DI LPM.GROUP. LE PAROLE D’ORDINE SONO SICUREZZA, ERGONOMIA ED ESTETICA.  

E, NON ULTIMA, LA PERSONALIZZAZIONE

di Lucrezia Gennari 

Creare protezioni che rendano le macchine automatiche industriali conformi alle normative è il requisito mi-
nimo di qualunque azienda del settore. Ciò che distingue l’offerta di LPM.Group è la capacità di creare prote-
zioni altamente customizzate, design unici capaci di rendere facilmente riconoscibili i brand dei clienti attra-
verso le coperture esterne. La forza del gruppo consiste nel risolvere tutte le problematiche inerenti la messa 
in sicurezza delle macchine, creando protezioni funzionali e caratterizzanti, per rendere la macchina facil-
mente accessibile e riconoscibile. Una vasta rete di partner selezionati e qualificati, distribuita sul territorio, 
commercializza le soluzioni di protezioni LPM.Group e assicura una maggiore efficienza nei servizi post-ven-
dita e di assistenza, presidiando il territorio.

LPM. Group Srl si trova a Granarolo 

dell’Emilia (Bo) - www.lpm.group

RICONOSCIBILITÀ E RICERCATEZZA ESTETICA 

IL PUNTO DI FORZA  
La capacità  
di creare il design 
delle protezioni unito 
alla massima 
funzionalità nel 
rispetto della norma



N
onostante le incertezze e i 
molteplici e rapidi cam-
biamenti di direzione che 
l’emergenza sanitaria ha 
imposto ai mercati nazio-

nali e internazionali, anche nel settore 
della lavorazione dei metalli, Valforge 
ha chiuso lo scorso anno in netta ri-
presa. L’afflusso di capitali a inizio anno 
e gli investimenti sul miglioramento del 
sistema e dei macchinari di produzione 
e sulla sicurezza dei lavoratori hanno 
trovato terreno fertile nella capacità di 
adattamento del modello di produzione 
flessibile che l’azienda ha implemen-
tato negli oltre quindici anni della sua 
presenza sul mercato. Da sempre, in-
fatti, Valforge investe sul costante rin-
novamento di sistemi e tecnologie, che 
poggia sulle solide basi di conoscenza 
ed esperienza maturate dai suoi fonda-
tori in altre aziende dello stesso settore. 
Nel 2020 Metalcam Spa ha ceduto alla 
BS Holding Srl di Lecco l’80 per cento 
delle quote detenute in Valforge e la 
chiusura dei bilanci 2020 mostra 
un’azienda dallo stato di salute econo-
mico-finanziaria decisamente positivo.  
Nell’economia incerta del Covid-19, la 
nuova gestione Valforge ha saputo dun-
que trovare il proprio equilibrio, appro-
fittando delle oscillazioni di costo e con-
sumo delle materie prime e della 
diminuzione delle spese aziendali, per 
generare utili e trasformare il margine 
operativo lordo da un rosso iniziale di 

71mila euro a un positivo di 1,1 milioni di 
euro. Questi, sommati ai 13,1 milioni di 
giro d’affari, sebbene in diminuzione 
del 13,3 per cento dall’anno precedente, 
hanno portato a una chiusura di bilan-
cio positiva, per un netto di 712mila 
euro. Le previsioni per l’anno 2021 che 
sta per terminare sono di un fatturato 
di circa 15 milioni di euro con un MOL di 
2 milioni di euro quindi in netto mi-
glioramento rispetto all’anno prece-
dente e malgrado le incertezze del mer-
cato energetico.   
Anche quest’anno la quasi totalità del 

fatturato di Valforge proviene dal mer-
cato domestico, con oltre 10 milioni dal 
mercato italiano, mentre solo una pic-
cola fetta proviene dalle esportazioni 
nel mercato europeo, per 1,346 milioni 
di euro dalla Spagna e 1,116 milioni di 
euro dalla Germania. Dal mercato ex-
tra-europeo sono entrati invece 37mila 
euro dalla Turchia e 4mila euro dall’In-
donesia. Il merito di questo 2020 di suc-
cesso va anche all’obiettivo di questa 
azienda di eccellere senza per forza in-
grandirsi. Valforge rappresenta un ful-
gido esempio della piccola e media im-
presa italiana, fatta di chi rimane 
radicato al proprio territorio – in questo 
caso a Cortenova in Valsassina, vicino al 
Lago di Como – e sceglie di investire nel-
l’industria nazionale. Nelle sue medie 
dimensioni trovano la loro massima 
espressione tutti gli elementi che con-
sentono a Valforge di mantenere alto il 
livello qualitativo, confermandosi allo 

stesso tempo come una presenza sta-
bile e competitiva nel settore della la-
vorazione dei metalli. 
Qualità e affidabilità sono i valori prin-
cipali di Valforge. Dal 2006, anno della 
sua fondazione, l’azienda realizza pro-
dotti destinati ai maggiori settori del-
l’industria italiana, fra cui quelli della 
meccanica generale, della chimica e del-
l’energia. Maestranze specializzate, test 
di laboratorio, attrezzature di qualità, 
controlli rigorosi a ogni passaggio del 
ciclo produttivo, sono i fattori che ga-
rantiscono gli alti livelli qualitativi di 
tutti i prodotti Valforge, certificata Iso 
9001:2008. L’investimento costante sul-
l’aggiornamento tecnologico garanti-
sce sempre il massimo della qualità e 
della flessibilità nella produzione, e 
un’offerta sempre più variegata viene 
garantita da professionisti specializzati, 
in grado di fornire lavorazioni su mate-
riali come carbonio, basso legati, me-
dio legati, acciai inossidabili, leghe, su-
per leghe e titanio, producendo forgiati 
dai 50 kg alle 6 tonnellate di peso. 
Valforge mette quindi in campo una 
squadra preparata e affiatata che, gra-
zie a un sistema di produzione flessi-
bile, può mettere la qualità del servizio 
e le esigenze del cliente al centro senza 
risparmiarsi. «D’altro canto - afferma 
il direttore generale Enrico Orio -, se al 
cliente viene fornito con costanza un 
mix di qualità, servizio, velocità e prezzi 
concorrenziali, è comprensibile si fide-
lizzi». •

di Costanza Manca RAPIDITÀ, EFFICIENZA, PRODUTTIVITÀ SONO I CAPISALDI DELLE IMPRESE PIÙ 

COMPETITIVE NEL MERCATO GLOBALIZZATO, MA CI SONO ANCHE AZIENDE CHE 

PUNTANO A GARANTIRE LA QUALITÀ, OFFRENDO SERVIZI SU MISURA PER IL 

CLIENTE E INVESTENDO SULL’ADATTABILITÀ

La flessibilità consolida  
la forgiatura italiana

Gli investimenti della nuova gestione hanno causato una diminuzione del patrimonio che ha fatto scendere l’indice 
di copertura delle immobilizzazioni, il rapporto fra capitale proprio e investimenti, dal 432,45 al 142,18 per cento. 
Con il dimezzamento dell’attivo circolante, l’indice di liquidità primaria è sceso da 1,6 a 1,2, mentre quello di liquidità 
secondaria da 1,8 a 1,4. Gli indici di indebitamento sono rimasti stabili, mentre la redditività ha registrato 
considerevoli aumenti di valore. Il Roe è passato dal -4,6 al 18,1 per cento, la redditività del capitale investito da -1,7 
è salita a +12,3 per cento, mentre quella delle vendite è passata da -1,3 a +7,2 per cento.

INDICI DI BILANCIO 2020

FLESSIBILITÀ 
Una solida base di oltre quindici anni di 
esperienza nel settore e un modello di 
produzione flessibile rendono l’azienda 
adattabile, promuovendo una continua 
innovazione senza influire negativamente 
sulla qualità 

Valforge ha sede a Cortenova (Lc) 

www.valforge.it
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L
a storia della Bulloneria Villa 
inizia nel 1946 a Milano, 
prima con la sola produ-
zione e commercio di viti e 
bulloni sotto il nome di Au-

gusto Villa e C., estendendosi poi an-
che alla produzione di componenti per 
le due ruote a pedale e a motore. 
Un’espansione della produzione avve-
nuta nel 1949 con l’arrivo nella società 
di Angelo Doniselli, che in pochi anni 
insieme alla famiglia e a due nuovi soci, 
punta sull’innovazione e sulla capacità 
di fornire ai clienti prodotti e servizi di 
qualità al passo con l’evoluzione e le 
nuove esigenze richieste dal settore. 
Dagli anni 80 l’azienda concentra la 
propria produzione anche nella realiz-
zazione di prodotti speciali per il set-

tore del montaggio meccanico, distri-
buendo ai clienti finali anche in moda-
lità Kanban. 
L’innovazione infatti è la chiave del suc-
cesso che ha permesso oggi alla storica 
azienda di essere riconosciuta per la 
sua puntualità e qualità su misura, ma 
soprattutto per la partnership fornita 
al cliente, accontentando anche le ri-
chieste più esigenti. «La filosofia che 
muove il nostro lavoro è da sempre cer-
care di sviluppare un rapporto di par-
tnership con il cliente – afferma Mar-
cello Doniselli, presidente dell’azienda 
-. Con il passare degli anni, oltre ad es-
sere sempre in grado di fornire a livello 

globale i nostri clienti, abbiamo con-
centrato la nostra produzione nella 
realizzazione di bulloneria speciale sia 
per materiali che per trattamenti. Gra-
zie anche all’aver conservato alcune 
macchine manuali soddisfiamo ordini 
di pochi pezzi speciali just in time». 

Quali sono i servizi offerti dalla vo-
stra azienda e a quali mercati vi ri-
volgete?
«Siamo impegnati nelle  forniture di 
bulloneria per impianti del settore pe-
trolifero, energetico, ambientale, per-
tanto le forniture devono essere conti-
nue e senza tempi morti, ovvero 
devono avvenire in 48 ore dall’ordine. 
Siamo da anni certificati Iso 9001 e il si-
stema qualità segue tutto l’iter di pro-
duzione dei particolari, dal disegno 
sino alla sua realizzazione. La nostra 
azienda è in grado di soddisfare ogni ri-
chiesta rendendo efficiente il processo 
ed eliminando costi inutili, offrendo al 
cliente un servizio di altissima qualità, 
e naturalmente ogni prodotto è ac-
compagnato da certificato di collaudo. 
Molti pezzi vengono ancora trattati ma-
nualmente, in quanto spesso dobbiamo 
soddisfare richieste particolari in 
quantitativi non elevati. Su tutto ciò 
che esce dalla nostra azienda viene ef-
fettuato un  controllo capillare che ci 
consente di immettere sul mercato una 
produzione a scarto zero». 

Quanto è importante la soddisfa-
zione del cliente nel vostro settore?
«La soddisfazione del cliente e il mi-
glioramento continuo sono gli obiet-
tivi alla base dei nostri processi di pro-
duzione e della nostra organizzazione 
aziendale: il concetto di qualità infatti è 
strettamente legato a ciò che richiede e 
si aspetta il cliente. La stessa sopravvi-

venza della nostra azienda, come di al-
tre del nostro settore, è strettamente 
legata alla soddisfazione dei clienti. 
Soddisfare il cliente per noi significa 
anche offrire una consulenza profes-
sionale in base alle sue esigenze: per il 
futuro abbiamo intenzione di puntare 
sempre più a un intero processo pro-
duttivo che venga organizzato in modo 
da progredire costantemente verso 
l’obiettivo ideale dello zero difetti, così 
che anche il personale ora dedicato al 
controllo qualità possa dedicarsi an-
che ad altre mansioni. Il proprio staff 
non è un mero fornitore, ma un vero e 
proprio partner della clientela, colla-
borando nella soluzione delle proble-
matiche che inevitabilmente si pos-
sono incontrare nelle fasi di utilizzo dei 
fasteners. L’apprezzamento per la qua-
lità e il servizio è la conferma di anni di 
impegno costante». 

Qual è un plus che contraddistin-
gue la vostra azienda dalle altre del 
settore?
«Ci ha sempre contraddistinto il ri-
spetto per i collaboratori, i clienti e i 
fornitori, e ci assumiamo la responsa-
bilità di tutto ciò che facciamo. In que-
sti ultimi anni abbiamo anche fatto in-
vestimenti volti alla protezione 
dell’ambiente e al risparmio energe-
tico. Inoltre da anni siamo impegnati 
nel sociale sostenendo l’associazione I 
Bambini delle fate». •

di Valentina Esposito DA 75 ANNI LA BULLONERIA VILLA È UN PARTNER PER LE REALTÀ DEI MERCATI 

PIÙ ESIGENTI, DA QUELLO PETROLIFERO A QUELLO ENERGETICO. MARCELLO 

DONISELLI, ATTUALE PRESIDENTE DELL’AZIENDA RACCONTA COME NASCE 

QUESTA STORIA DI SUCCESSO

Servizi innovativi per  
il montaggio meccanico 

«Il nostro è un lavoro duro, un lavoro impegnativo, perché la nostra è un’industria metalmeccanica in cui le 
condizioni di lavoro non sono sempre delle più semplici – afferma Marcello Doniselli, presidente della Bulloneria 
Villa -. Ma fare bulloneria è un lavoro interessante, complesso, non così facile come può sembrare: noi facciamo 
sempre del nostro meglio. Cerchiamo ogni anno di ottenere dei risultati migliori anche se, purtroppo, bisogna fare 
i conti con gli andamenti dei mercati, che non sempre lo consentono. Ad ogni modo lavoriamo sempre, orientati 
al miglioramento, al nostro obbiettivo finale: la soddisfazione del cliente».

UN LAVORO IMPEGNATIVO

LE NOSTRE LINEE GUIDA 
Qualità, dinamicità, assistenza al cliente e 
innovazione: offriamo al cliente consulenza, 
collaudo e fornitura periodica di bulloneria e 
viteria 

Marcello Doniselli, presidente della Bulloneria 

Villa, con sede a Milano - www.bulloneriavilla.it
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L
a Packaging Valley rappre-
senta un’eccellenza pro-
duttiva dell’Emilia Roma-
gna e dell’Italia nel suo 
complesso. In questo sce-

nario competitivo opera la M Point- 
Engineering, piccola azienda di soft-
ware parte della multinazionale Mar-
chesini Group, uno dei leader mon-
diali nel settore delle tecnologie per il 
confezionamento di prodotti farma-
ceutici e cosmetici, con 2mila dipen-
denti e 430milioni di fatturato. Matteo 
Aldrovandi, fondatore di M Point, 
spiega perché è importante il ruolo 
della sua azienda come partner tec-
nologico nell’ambito dell’automazio-
ne industriale. 

Come nasce la collaborazione con 
Marchesini Group?
«Siamo nati nel 2004 come una soft-
ware house, con l’idea di portare a fat-
tore comune le esperienze di diversi 
professionisti nell’ambito dell’auto-
mazione industriale. Siamo partiti 
dalla raccolta dati, poi siamo cre-
sciuti fino a sviluppare sistemi real 
time con forte specializzazione sul 
Motion Control. Quando nel 2018 Pro-
teo Engineering - azienda modenese 
che si occupa di automazione indu-
striale, di cui siamo parte - è stata ac-
quistata da Marchesini Group, sia-
mo rientrati anche noi all’interno di 
questa operazione. Da allora, diverse 
nostre priorità sono cambiate».  

Qual è il contributo dell’azienda al-
l’automazione industriale?

«Creiamo i software che movimenta-
no le macchine per il confeziona-
mento di Marchesini Group e di altri 
clienti leader nei loro settori, svilup-
piamo queste soluzioni usando lin-
guaggi specifici o affidandoci a pro-
dotti commerciali, in particolare usia-
mo soprattutto Beckhoff, con cui ab-
biamo una collaborazione decennale, 
ma lavoriamo anche con altri sistemi 
che completano la nostra offerta di 
servizi: ad esempio B&R, Omron e 
Rockwell. Oltre al controllo della sin-
gola macchina e la sua movimenta-
zione, seguiamo tutto il flusso delle in-
formazioni prodotte, non solo su mac-
chine stand-alone ma su intere linee 
di produzione. Lo sviluppo di Hmi e 
supervisori facili da usare e in grado 

di essere eseguiti su più dispositivi 
sono un aspetto che curiamo molto. 
L’efficienza di una macchina passa an-
che dalla semplicità del suo utilizzo e 
dalla precisione con cui la macchina 
indica eventuali anomalie agli ope-
ratori».  

C’è poi il contributo a livello di Ri-
cerca e Sviluppo.
«Importante anche questo, se si pen-
sa che Marchesini Group realizza linee 
di confezionamento personalizzate e 

che quindi il monte ore di R&S è mol-
to più ampio di quello dichiarato nei 
documenti ufficiali. Il nostro contri-
buto si declina sia in termini di auto-
mazione industriale sia in termini di 
analisi ed elaborazione dei dati. Nel-
lo specifico, collaboriamo al progetto 
di Condition Monitoring: supportiamo 
Marchesini in tutto ciò che concerne 
le tecnologie di manutenzione pre-
dittiva, l’Ai e il pacchetto 4.0».  

Vi occupate anche di formazione 
tecnica. In cosa consiste questo 
aspetto?
«Dal 2019 formiamo i nuovi collabo-
ratori di tutto il gruppo Marchesini re-
lativamente allo sviluppo di applica-
zioni per l’automazione industriale. I 
ragazzi, perlopiù ingegneri dell’au-
tomazione, vengono mandati da noi 
sei mesi, da aprile a ottobre. In questo 
lasso di tempo insegniamo loro come 
sviluppare i software di controllo del-
le macchine automatiche e tutti i 
meccanismi di Motion Control utiliz-
zati sulle linee Marchesini. Ad oggi ab-
biamo formato 50 persone». 

Formare è un’attività prioritaria 
oggi, considerando che molte azien-
de lamentano di non trovare perso-
nale qualificato.
«La nostra isola di formazione è un 
unicum in tutti i contesti di training 
paragonabili al nostro. L’isola è una 
vera macchina automatica - nata dal 
lavoro congiunto con Marchesini e 
l’Università di Bologna - che permet-
te di valorizzare enormemente la for-
mazione dei giovani laureati, for-
nendo loro gli strumenti per speri-
mentare il funzionamento dei soft-
ware in un contesto reale di auto-
mazione aderente agli standard in uso 
in Marchesini Group. Il vantaggio, a li-
vello di apprendimento, è notevole: i 
ragazzi non si limitano a simulare un 
ambiente lavorativo al Pc, ma hanno 
a disposizione un autentico banco di 
collaudo, identico a quello che ritro-
veranno in azienda, quando saranno 
chiamati a verificare il corretto fun-
zionamento delle macchine prima 
della spedizione ai clienti. Si tratta di 
un bel vantaggio per chi deve con-
frontarsi con un mercato dinamico 
come quello dello sviluppo delle tec-
nologie meccatroniche utilizzate nel 
Packaging Valley». 

Progetti per il futuro?
«A breve Marchesini Group annun-
cerà qualcosa di totalmente innova-
tivo nel settore: l’utilizzo dell’intelli-
genza artificiale sui robot che, a bor-
do macchina, si occupano dell’ali-
mentazione dei prodotti da confe-
zionare. Ci piace considerarci parte in-
tegrante di questo progetto straordi-
nario e di tutto lo sviluppo in termi-
ni di digitalizzazione di Marchesini 
Group». • 

Soluzioni software  
per i leader di settore

LA MECCANICA AVANZATA MADE IN EMILIA ROMAGNA È 

UN CLUSTER LEADER A LIVELLO MONDIALE. IL SETTORE RICHIEDE PARTNER 

AVANZATI IN GRADO DI OFFRIRE SOLUZIONI SOFTWARE E PROPOSTE FORMATIVE 

PER I PRODUTTORI DI MACCHINE AUTOMATICHE. LA CASE HISTORY DI M POINT-

ENGINEERING

di Leonardo Testi 

UN TEAM GIOVANE E DINAMICO

Nel 2018 M Point-Engineering viene acquisita all’interno del Gruppo 
Proteo Engineering in una operazione che ha portato entrambe le 
aziende ad entrare nel gruppo Marchesini Group. «Il Gruppo è il com-
mittente principale - il 70 per cento del fatturato viene da qui - ma 
l’azienda lavora anche per competitor del gruppo di Pianoro che in que-
sto caso tanto competitor non sono: aiutiamo infatti altri clienti che lavo-
rano anche negli stessi ambiti ma su prodotti diversi che non sono in 
concorrenza con la nostra capogruppo». Vi lavorano 15 persone, tutti in-
gegneri e matematici, a cui si aggiungono quattro collaboratori esterni, 
anche loro ingegneri. L’età media è 29 anni.

Matteo Aldrovandi, fondatore di M-Point. 

L’azienda ha sede a Casalecchio di Reno (Bo) 

www.m-point.it



A
lsa F.lli Pezzali ha saputo 
mantenere il ritmo dei 
cambi epocali che hanno 
interessato il suo compar-
to industriale. Attiva a Mi-

lano dal 1924 nel campo delle minute-
rie metalliche di precisione, oggi è di-
ventata leader nel mercato dei sigilli di 
sicurezza per il settore alimentare e 
non solo. «I sigilli prodotti si appon-
gono facilmente sulle confezioni, ma al 
contempo assicurano che, fino alla 
loro rottura, il contenuto resti così 
come sigillato dal produttore - spiega 
Andrea Mussi, dal 2017 amministrato-
re unico dell’azienda -. I sigilli Alsa as-
sicurano che la confezione arrivi dal 
produttore intatta e tracciabile al con-
sumatore». 

Uno dei vostri settori di riferimen- to è quello alimentare.
«Alcuni sigilli litografati accompa-
gnano i migliori salumi sul mercato, 
identificando il produttore e le carat-
teristiche del salume. Il nostro fiore al-
l’occhiello è il sigillo per i prosciutti che 
viene graffato alla cotenna e assicura 
a tutti i consumatori la data di inizio la-
vorazione e il produttore iniziale. Il si-
gillo è semplice ma resiste allo stress 
della lavorazione del prosciutto crudo, 
riporta in rilievo i dati necessari ed è ri-
chiesto nel disciplinare dei principali 
Consorzi che assicurano l’alta qualità 
dei prodotti italiani». 

L’azienda ha sviluppato una stra-
tegia che le consente di modificare il 
prodotto in base alle esigenze del 
comparto cui si rivolge.  

«Le minuterie metalliche Alsa sono 
frutto di progetti studiati  ad hoc. In 
Alsa si dice che sappiano fare bene mi-
nuteria metallica in grandi quantità, 
ma con lotti anche piccolissimi. Chi si 
occupa di stampaggio a freddo da na-
stro metallico comprende la difficoltà 
di fare lotti di 500 pezzi con marcatu-
ra in rilievo e mettere in sequenza 10 o 
20 varianti senza confondere o mi-
schiare nulla. Alsa produce anche altri 
particolari metallici di nicchia: i ca-
pocorda per i cordoncini dei sacchetti 
da boutique o i manici delle cassette del 
vino, i ferma lucignoli (il pezzetto di 
metallo che tiene lo stoppino nelle 
candele), alcuni sigilli nel settore del-
la numismatica. L’azienda produce su 
licenza i sigilli di sicurezza numerati 

per applicazioni particolari quali i 
contatori, le chiusure di sicurezza per 
i prodotti che entrano nei duty free e al-
tri ambiti della logistica integrata 
come gli identificativi di marchio nel 
settore della ricambistica automotive». 

A breve Alsa festeggerà i suoi primi 
100 anni di attività. Quali sono le sfi-

de per il futuro?
«Resistere durante la pandemia non è 
stato semplice. Alsa non si è mai fer-
mata, permettendo ai suoi clienti di as-
sicurare qualità e made in Italy anche 
nei momenti in cui le sirene delle am-
bulanze sovrastavano quello delle pres-
se. Il futuro ci riserva parecchie sfide, 
innanzitutto il digitale va coniugato 
con “il ferro” che è la sua anima. Do-
vremo essere bravi a cogliere le op-
portunità per dare sempre più servizi 
aggiunti alla sicurezza. La tracciabili-
tà che possiamo assicurare è un gros-
so valore aggiunto e su questo fronte 
stiamo lavorando costantemente. Il 
futuro sarà costruito dalle nuove leve 
che si stanno progressivamente inse-
rendo in azienda come avvicenda-
mento agli storici operatori andati in 
pensione. Il vero grande valore imma-
teriale risiede nella professionalità dei 
dipendenti, a cui va il grazie dai fon-
datori all’attuale proprietà, ma anche 
dai clienti soddisfatti». 

Il futuro sarà anche nell’innova-
zione.  
«Certo. Conteremo sui nuovi sistemi di 
stampaggio del metallo, su laser, stam-
pa digitale tradizionale e in 3d. Ma 
anche su nuove opportunità di lavo-
razioni di nicchia per sfruttare al me-
glio le competenze nel servizio mirato 
alla sicurezza alimentare. Vorremmo 
arrivare a festeggiare 100 anni come 
inizio di una fase ancor più ricca di 
nuove sfide». •

La storia  
che lavora sul domani
UN’AZIENDA STORICA DI MINUTERIE METALLICHE DI PRECISIONE HA SAPUTO RACCOGLIERE LE SFIDE DEI 

MERCATI, INNOVANDOSI E GESTENDO IL CAMBIAMENTO IMPOSTO DALLA TRASFORMAZIONE DIGITALE. 

L’ESPERIENZA DI ANDREA MUSSI PER UNIRE IL DIGITALE CON IL “FERRO”

di Leonardo Testi 

L’azienda nasce dall’intuizione del suo fondatore Romeo Pezzali, che da meccanico e ragioniere si trasforma 
nel 1924 in imprenditore, costruendo una macchina da stampa per sacchi di riso, farina e cemento e intuendo 
che il valore aggiunto non era nello stampare i sacchi ma nel produrre i sigilli che li chiudevano. Il percorso 
imprenditoriale parte con il fratello, l’acquisto dei macchinari e la costruzione del primo stampo. Da questo 
nasce il nome Alsa (ALlluminio SAcchetti) dei Fratelli Pezzali. L’intuizione continua con i suoi eredi fino al 
2009, poi il direttore amministrativo rileva l’attività delle sorelle Pezzali ormai in età pensionabile. Termina la 
carriera anche Domenici, il direttore finanziario divenuto attento imprenditore che acquisisce uno dei pochi 
concorrenti sul mercato, rendendo di fatto Alsa Pezzali il riferimento italiano per i sigilli metallici di sicurezza. 
Nel 2017 subentra, con un socio di capitali, Andrea Mussi, imprenditore del settore minuterie metalliche che 
si innamora del sapore antico che si respira nello stabilimento di zona Corvetto.

Andrea Mussi, amministratore dell’Alsa F.lli 

Pezzali di Milano - www.alsapezzali.com

RESILIENZA E INTUIZIONE

LA TRACCIABILITÀ   
È un grosso  
valore aggiunto  
e su questo fronte 
stiamo lavorando 
costantemente
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P
rima del Pnrr, che spinge 
l’Italia sulla strada della 
transizione ecologica e di-
gitale, c’era stato il Piano 
Industria 4.0 che ha avviato 

le imprese al cambiamento di para-
digma dei processi produttivi. Paola 
Zani, general director di Konfit Italia, 
racconta il massiccio processo di Digi-
tal Transformation che abbraccia l’in-
tera struttura della sua azienda, 
dall’organizzazione di vendita, pas-
sando attraverso gli uffici commerciali, 
amministrativi e tecnici, la produ-
zione, il magazzino merci, le spedi-
zioni, fino a coinvolgere direttamente 
il cliente. «L’approccio di sviluppo di 
Konfit Italia è sempre stato orientato 
verso la transizione digitale, dove la 
tecnologia è vista come una preziosa e 
insostituibile risorsa per la gestione 
della complessità che caratterizza set-
tori in continua evoluzione. Questo 
non significa dipendere dal digitale, 
quanto piuttosto usarlo come una leva 
per potenziare le proprie competenze 
e capacità. In quest’ottica si inserisce 
anche la gestione dei processi produt-
tivi rispetto al paradigma Industria 4.0, 
con cui già operiamo e che si rende ga-
rante di efficienza e qualità». La pro-
duzione automatizzata permette 
all’azienda di essere flessibile e allo 
stesso tempo di produrre elevate quan-
tità, garantendo un prodotto di qualità 
e una presenza competitiva sul mer-
cato. 

IL VALORE DELL’INNOVAZIONE
Fondata nel 2005, Konfit Srl nasce 
come iniziativa commerciale pensata 
per la distribuzione di prodotti nel set-
tore della raccorderia per l’impianti-
stica pneumatica. Nell’era 
dell’industria 4.0 il ricorso all’automa-
zione nei sistemi di produzione investe 
aziende di tutte le dimensioni, dall’ar-
tigianato al grande complesso. La 
pneumatica, aggiunge Paola Zani, è 
una disciplina che trova larga applica-
zione nei campi dell’automazione in-
dustriale e della meccatronica, dove i 
sistemi sono progettati per servirsi del-
l’aria compressa come sorgente di 
energia. Konfit Italia si è specializzata 
nella componentistica accessoria del 
settore, che va dalla connessione alla 
misurazione della pressione, passando 
per il trattamento e il trasporto del-

l’aria per specialisti della pneumatica, 
ferramenta industriali e per settori più 
specifici quali alimentare, chimico, co-
smetico, farmaceutico e navale. In que-
sto contesto, la ricerca assume un 
valore strategico. «In Konfit Italia l’in-
novazione viaggia su un doppio bina-
rio che prevede, da una parte, la 
progettazione di prodotti nuovi per il 
proprio mercato (con un brevetto di in-
novazione tecnologica attualmente in 
fase di revisione) e, dall’altra, il conti-
nuo miglioramento e l’implementa-
zione dei processi produttivi e di 
gestione della catena di fornitura».  

PERSONALIZZAZIONE  
E SERVIZIO
La mission di Konfit Italia è quella di 
essere un’azienda in grado di proget-
tare i prodotti che produce e commer-
cializza, organizzata sul mercato con 
una propria rete di vendita, aperta e at-
trattiva per i giovani talenti, innova-
tiva, flessibile, garante della qualità, 
sempre all’avanguardia nell’informa-
tizzazione dell’intera catena produt-
tiva e distributiva e aperta alla 
collaborazione con il cliente in un’ot-
tica di co-progettazione per la solu-
zione dei sui problemi. Grazie alle 
competenze e alle capacità del proprio 
team, l’azienda bresciana è in grado di 
affiancare il cliente nella progettazione 
di prodotti su misura che possono va-
riare dal semplice adeguamento di mi-
sure o finiture superficiali fino alla 
ingegnerizzazione e messa in produ-

zione di componenti innovativi. «Il 
processo per giungere a questo risul-
tato - spiega la general director - parte 
dal colloquio con l’utente finale con 
l’obiettivo di comprenderne realmente 
i bisogni, per progettare insieme una 
soluzione che porti valore a entrambe 
le parti tramite un approccio iterativo 
di continuo confronto, dallo stampo 
fortemente tecnico e pratico». In que-
sto momento storico, dove l’attenzione 
è concentrata sul costo e sulla reperi-
bilità delle materie prime, a fare la dif-
ferenza sul mercato è la capacità di 
corredare il prodotto di un ecosistema 
di servizi che accompagnino i clienti in 
tutto il percorso progettuale e che non 
si limitino alla sola fornitura di acces-
soristica di qualità. «I clienti ci contat-
tano e continuano a sceglierci perché 
siamo in grado di fornire un ampio ca-
talogo che si compone di oltre 9mila 

prodotti, la gran parte dei quali si trova 
in pronta consegna presso i nostri ma-
gazzini. La versatilità nella prepara-
zione dell’ordine, che ci consente di 
spedire da 1 a 10 a 100mila pezzi in base 
alle necessità, costituisce un vantaggio 
imprescindibile per il cliente che riceve 
professionalità, flessibilità e una con-
segna garantita in 48 ore». Proprio la 
velocità nelle consegne ha fatto sì che, 
nel 2020, Konfit Italia abbia potuto rea-
lizzare un fatturato pari a +9,8 per 
cento rispetto all’anno precedente, 
mentre la media del settore pneuma-
tico ha realizzato un -10,3 per cento. Le 
nuove tecnologie sono fondamentali 
anche in questo caso: i prelievi dai ma-
gazzini sono gestiti con computer pal-
mari e la logistica per la 

movimentazione delle merci si avvale 
di sistemi informatici di ultima gene-
razione, che riducono la percentuale di 
errore e velocizzano il processo di spe-
dizione. • 

Partner 4.0 della pneumatica
IL PUNTO DI FORZA DI UN’AZIENDA È COSTITUITO OGGI DALLA SUA CAPACITÀ DI 

SODDISFARE LE RICHIESTE DEL CLIENTE, IN UN AMBITO SEMPRE PIÙ DIGITALIZZATO E INNOVATIVO. PAOLA 

ZANI RACCONTA COME AVVIENE LA DIGITAL TRASFORMATION

di Leonardo Testi 

LA MISSION AZIENDALE

Konfit Italia fin dalla sua fondazione, nel 2005, persegue un’unica 
visione: essere un’azienda internazionale leader nella produzione e 
commercializzazione di accessori per la componentistica nel set-
tore della meccatronica. La sua forza commerciale è cresciuta negli 
anni e nel 2014 sia la ragione sociale che la compagine societaria 
sono state adeguate all’attuale realtà. Oggi Konfit Italia a socio 
unico conta più di 2500 clienti e si affaccia al mercato con un re-
parto produttivo in pieno sviluppo e con un servizio in continuo mi-
glioramento.

Konfit Italia ha sede a Lumezzane (Bs) 

www.konfit.it
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P
resente sul mercato da oltre 
35 anni, MP Elettronica è un 
top brand nel campo delle vi-
brazioni elettromagnetiche, 
grazie alle innovative solu-

zioni tecniche offerte. Il reparto interno 
di R&D continua a migliorare i prodot-
ti, progettando controllori sia ad ango-
lo di fase che multifrequenza, con un 
range compreso tra 3 e 70 Amp, e con la 
possibilità di avere sensori di ampiezza. 
L’elevata affidabilità dei prodotti e l’as-
sistenza tecnica 24/7 nonché la rapidi-
tà nelle consegne hanno consentito a MP 
Elettronica di acquisire quote di mercato 
in tutto il mondo. «La nostra azienda si 
distingue per un know how interno sul-
la progettazione, garantendo, quindi, 
una grande competenza nel settore. Un 
altro punto di forza è la personalizza-
zione dei prodotti secondo le esigenze 
del cliente e non solo per grandi quan-
tità, ma anche per le più piccole. Il nostro 
è un servizio a 360 gradi perchè assi-
stiamo il cliente anche dopo l’acquisto, 
intervenendo in caso di necessità in 
qualunque momento. Cerchiamo inoltre 
di garantire rapidità e flessibilità mas-
sima nelle consegne ed inserire sul mer-
cato un prodotto con eccellente rap-
porto qualità/prezzo».  
Certificata Iso 9001: 2015 dal 1998, MP 
Elettronica ha una forte vocazione per 
l’export, infatti il 54 per cento del fattu-
rato arriva dall’estero. «Il nostro pro-
dotto può essere venduto in tutto il 
mondo e in questi anni stiamo cercan-
do di aumentare la nostra presenza ne-
gli Usa e in Asia. Avevamo anche in 
programma l’apertura di una sede com-
merciale in America ma l’avvento del Co-
vid-19 ha bloccato, per il momento, que-
sto progetto. Speriamo di poter rico-
minciare a fare fiere all’estero per far co-
noscere sempre di più la nostra realtà. 
Adesso la situazione sembra finalmen-
te proiettarsi verso un futuro migliore e 
di forte ripresa».  
Il cliente per la MP Elettronica assume 
un ruolo centrale e diventa perciò im-
portante conoscerne a fondo ogni esi-
genza, al fine di erogare servizi/pro-
dotti rispondenti ai suoi bisogni, creando 
un’elevata customer satisfaction. «Lo svi-
luppo della nostra organizzazione è 

condizionata dalla qualità dei prodotti 
e dei servizi che forniamo ai nostri 
clienti secondo le loro attese. Per attua-
re questo scopo ci poniamo i seguenti 
obiettivi: migliorare l’immagine del-
l’azienda e dei prodotti anche attraver-
so strategie di marketing mirate, co-
stante aumento della competitività sul 
mercato; monitoraggio della soddisfa-
zione delle parti interessate, rispetto 
degli impegni presi con la clientela, as-
sistenza tecnica continua al cliente». 
L’azienda, grazie al suo staff, è in grado 
di progettare diverse soluzioni, utiliz-
zando i più svariati strumenti di simu-
lazione per un prodotto sempre al top 
della qualità. MP Elettronica, infatti, ha 
sin dalla sua fondazione un focus su ri-
cerca e sviluppo per poter anticipare i bi-
sogni del mercato e offrire un ampio ran-
ge di controller sempre più performan-
ti e adatti ad ogni applicazione. 
Azienda strutturata e ben solida, la MP 
Elettronica è riuscita a fronteggiare il 
duro periodo della pandemia da Covid-
19 con tenacia e nonostante la crisi di 
mercato che ha coinvolto tutto il mon-
do, non si è fermata cercando di mi-
gliorare la qualità dei suoi articoli e la 
strumentazione di produzione. «Du-
rante la pandemia abbiamo cercato di 
sfruttare il tempo per creare nuovi cir-
cuiti e strumenti che potessero soddi-
sfare i nostri clienti in giro per il mondo. 
Perciò abbiamo progettato una nuova fa-
miglia di circuiti multifrequenza: questo 
significa una sola unità per i mercati con 
Hz e tensioni differenti. Un bel vantag-
gio per chi esporta e non deve più pre-
occuparsi della destinazione della mer-

ce o modificare meccanicamente il ca-
nale vibrante in loco. Sempre in un’ottica 
di innovazione costate, stiamo inoltre 
terminando un vibrometro e un ampe-
rometro studiati apposta per le vibra-
zioni elettromagnetiche, uno strumen-
to indispensabile per ottimizzare la co-
struzione dei sistemi vibranti». 

L’alta qualità dei prodotti sviluppati e 
certificati, la continua verifica del ri-
spetto delle normative, la grande espe-
rienza maturata e la professionalità 
dell’organizzazione hanno portato 
l’azienda all’acquisizione di spazi di 
mercato sempre più importanti in Ita-
lia e all’estero. • 

LE PECULIARITÀ 
La nostra azienda si distingue per un know 
how interno sulla progettazione, garantendo, 
quindi, una grande competenza nel settore. 
Un altro punto di forza è la personalizzazione 
dei prodotti secondo le esigenze del cliente 
e non solo per grandi quantità, ma anche per 
le più piccole

MP Elettronica ha sede a Sesto San Giovanni 

(Mi) – www.mpelettronica.com

MP Elettronica inizia la sua attività con la progettazione e la rea-
lizzazione di controller per vibratori elettromagnetici alla fine de-
gli anni Ottanta. Nel 1994 assume l’attuale assetto societario e 
nel 1996 apre la filiale in provincia di Varese che si occupa di 
progettazione e collaudo, dove progetta il primo circuito “Am-
piezza/Frequenza Analogico”, innovativo per quei tempi e che 
negli ultimi anni è stato sostituito dalla nuova serie digitale a mi-
croprocessore. Da lì in poi, la crescita è stata costante, da por-
tare l’azienda, in poco tempo, ad essere un punto di riferimento 
nel settore della vibrazione elettromagnetica. 

UN PO’ DI STORIA

Tradizione e innovazione  
al servizio del cliente

MP ELETTRONICA PROGETTA E COMMERCIALIZZA CIRCUITI ELETTRONICI PER 

SISTEMI VIBRANTI ELETTROMAGNETICI, UTILIZZATI IN SVARIATI SETTORI QUALI PACKAGING, AUTOMOTIVE, 

FOOD E PHARMA. NE PARLA IL CEO STEFANO MARENACI 

di Ilaria Di Giuseppe

Modelli d’impresa



Meccanica • Novembre 2021 27

P
rodurre cuscinetti secondo 
disegno cliente, personaliz-
zando il prodotto in base alle 
sue esigenze, quando ad 
esempio deve risolvere un 

problema per una determinata applica-
zione o non trova su un catalogo quello 
che gli occorre. È questo il core business 
di Meterbearings Group, azienda di Ro-
bassomero, in provincia di Torino, spe-
cializzata nella progettazione di cusci-
netti a disegno, ma non solo. «Forniamo 
anche altri prodotti – specifica il mana-
ging director Filippo Musso -, ovvero 
tutto quello che può essere prodotto con 
i nostri macchinari e con i materiali già 
in uso, come ad esempio un anello o una 
boccola, oltre al cuscinetto completo. 
Ovviamente, dovendo andare incontro 
alle esigenze di mercato, oltre alla pro-
gettazione personalizzata, ci siamo adat-
tati anche per essere competitivi su even-
tuali codici standard, ma solo seguendo 
dei programmi annuali e laddove la com-
messa consti di un determinato quanti-
tativo. Il nostro è un servizio totale: ogni 
singolo prodotto che andiamo a svilup-
pare è per un determinato cliente, quin-
di la nostra produzione procede su com-
missione, secondo ordini e previsioni 
specifici». Con quattro sedi dislocate su 
tre continenti, Meterbearings Group por-
ta la qualità italiana nel mondo, coniu-
gando località e globalità, in un’ottica di 

flessibilità e attenzione a ogni esigenza. 
Quali sono i campi di applicazione dei 

vostri prodotti?
«I campi sono teoricamente infiniti, ma 
le nostre applicazioni principali sono 
sostanzialmente tre: nel material han-
dling, nelle trasmissioni di potenza e 
nei motori a pompe idrauliche. Non di-
mentichiamo, però, le applicazioni di 
nicchia, come ad esempio la produzione 
di cuscinetti per le macchine del taglio 
marmo o del taglio pietra, che abbiamo 
sviluppato nel tempo assieme ai nostri 
clienti». 

Essendo la vostra un’azienda di fa-
miglia, qual è il vostro rapporto con le 
innovazioni e quali i valori della nuova 
generazione?
«L’azienda è stata fondata da mio padre, 

Vittorio Musso. Io e mio fratello Corrado 
siamo la seconda generazione, quindi 
stiamo inaugurando il primo passaggio 
generazionale. Dal punto di vista del-
l’innovazione, mio padre ha sempre avu-
to un occhio di riguardo per l’automa-
zione, per cercare di ottimizzare il pro-
cesso produttivo: l’obiettivo è continua-
re a seguire quella strada molto evoluta 
e all’avanguardia già ai suoi tempi. 
L’azienda ha sempre investito molto sul-
le persone, per gestire al meglio la quali-
tà del prodotto, ma anche sulla produ-
zione in sé, grazie a macchinari e robot 
di ultima generazione, che si occupano di 
carico e scarico di pezzi. Il vero cambio ge-
nerazionale è l’approccio che hanno ul-
timamente i clienti con il settore indu-
striale e, da parte nostra, l’instaurare un 

rapporto sempre più diretto con loro. Mi 
riferisco ad accordi contrattuali per di-
versi anni, al discutere in massima tra-
sparenza, alcuni clienti entrano anche nel 
dettaglio del nostro processo in fasi che, 
fino a qualche anno fa, non sarebbero mai 
state condivise. Da questo punto di vista, 
la parte commerciale e il rapporto con i 
nuovi clienti è fondamentale. Se prima la 
referenza degli acquisti era affidata a una 
persona che aveva avuto esperienza de-
cennale all’interno dell’azienda, oggi en-
trano in gioco nuove figure professiona-
li che già in pochi anni riescono a mettere 
a frutto le proprie competenze di base 
molto specializzate. C’è una qualità sem-
pre migliore nel rapporto col cliente, che 
permette di mostrare tutte le nostre po-
tenzialità». 

Qual è il rapporto con le nuove tec-
nologie e con i nuovi mezzi di comuni-
cazione?

«Per quanto riguarda le nuove tecnologie, 
la stampante 3d, utile per alcune proto-
tipazioni, è l’ultimo ma non meno im-
portante investimento in ottica di inno-
vazione. La parte fondamentale è, però, 
sicuramente quella che racchiude tutti gli 
investimenti fatti finora sull’Industria 4.0, 
che ci permettono un controllo totale su 
tutto il nostro processo produttivo tra-
mite Plc, in modo tale che il responsabi-
le della produzione possa seguire l’an-
damento delle macchine in tempo reale. 
Valutiamo sempre ciò che di nuovo esce 
sul mercato e siamo molto incentrati 
sul miglioramento continuo all’interno 
dell’azienda. Anche dal punto di vista del 
marketing abbiamo oggi una mentalità 
più aperta, e mostriamo ciò che c’è den-
tro ai nostri stabilimenti. I clienti che ven-
gono a farci visita immaginano di trovare 
una piccola realtà a gestione familiare, ma 
si ricredono non appena notano gli in-
vestimenti compiuti e la grande struttu-
ra che c’è dietro al nostro lavoro. Tutto ciò 
è motivo di grande orgoglio, perché tra-
mandiamo il know how del passato con 
lo sguardo rivolto al futuro». •

Industria 4.0, tutta italiana
FILIPPO MUSSO, MANAGING DIRECTOR DELLA METERBEARINGS GROUP, CI PORTA 

ALL’INTERNO DELL’AZIENDA DI FAMIGLIA, LEADER NEL SETTORE DELLA 

PRODUZIONE DI CUSCINETTI A SFERE E RULLI

di Elena Bonaccorso 

«La maggior parte dei nostri ordini arriva dall’estero – afferma 
Musso –: solo il 35 per cento di fatturato è italiano, il resto è costi-
tuito da forniture destinate ai Paesi europei e agli Stati Uniti. Il no-
stro parco macchine è relativamente giovane e viene aggiornato 
spesso, anche sfruttando i nostri stabilimenti in Cina e negli Stati 
Uniti: abbiamo avuto infatti la possibilità di dismettere alcune pro-
duzioni in Italia, trasferendo la linea produttiva all’estero. Nel nostro 
territorio continuiamo a investire su nuovi macchinari, per garantire 
la capacità produttiva ai clienti europei. Continuiamo a credere nel 
prodotto made in Italy, per fornire sempre ai nostri clienti europei 
articoli di alta qualità, nonostante la concorrenza dall’Oriente e 
dall’Est Europa. Crediamo dunque nel continuo investimento in 
macchinari e tecnologie, specialmente all’interno del nostro stabili-
mento italiano, che è il quartier generale dell’azienda e fa da capo-
gruppo a tutti gli altri».

Vittorio Musso, con i figli Filippo e Corrado, 

alla guida della Meterbearings Group di 

Robassomero (To) 

www.meterbearings.com

L’IMPORTANZA DEL MADE IN ITALY



C
ompetenza, flessibilità, ve-
locità. Sono caratteristi-
che fondamentali per te-
nere un mercato in conti-
nua evoluzione, come 

quello della carpenteria metallica. E 
sono i tratti distintivi di un’azienda 
giovane ma efficiente e sempre pron-
ta ad accogliere nuove sfide, come la 
RedCarp di Padova. Un nome parti-
colare, scelto dai due soci fondatori 
Andrea Rudellin ed Enrico Maritan, 
che hanno deciso di dare vita a un so-
gno condiviso, con una visione lun-
gimirante, verso la tecnologia e il fu-
turo. «A prima vista il nome del-
l’azienda potrebbe far pensare al Red 
Carpet degli eventi mondani delle 
celebrità oppure al colore rosso. In-
vece, racchiude un significato molto 
più profondo. RedCarp si riferisce 
alla Carpa Rossa - Koi in giapponese 
- simbolo di coraggio, perseveranza, 
mascolinità, energia, forza, amici-
zia, amore, cambiamento e indipen-
denza» spiega Enrico Maritan. Valo-
ri che ben rappresentano la filosofia 
dei due soci, insieme alla fiducia e al-
l’onestà sui cui impostano i rappor-
ti professionali con dipendenti, clien-
ti e fornitori.  
«Siamo una carpenteria metallica 
giovane, con un team dinamico che 
conosce il settore come le proprie 
tasche - afferma Andrea Rudellin -. 
Disponiamo di un reparto di proget-
tazione specializzato in soluzioni in-
novative ed eseguiamo anche lavo-
razioni metalliche su progetto del 
cliente. I nostri servizi logistici pre-
vedono il collaudo, il montaggio e 
l’assistenza prima, durante e dopo la 
lavorazione».  

Il team di RedCarp offre ai clienti 
esperienza e creatività per creare so-
luzioni di carpenteria per ogni settore 
e applicazione: design e soluzioni in-
dustriali, carenature, soluzioni per 
prodotti per il condizionamento, ar-
redamento, settore civile, edilizia, 
parchi e giardini, piscine, illumina-
zione, settore agricolo oppure per 

macchine speciali. «Il nostro punto di 
forza è il servizio di progettazione di 
carpenteria metallica: affianchiamo 
i clienti con le nostre competenze 
per la realizzazione oppure la revi-
sione dei progetti. Grazie al software 
di progettazione 3d e alla collabora-
zione con un architetto e designer, 
siamo in grado di realizzare intera-
mente la progettazione del prodotto 
o dell’elemento affiancando il clien-
te con la nostra consulenza nella 
fase di progettazione, eseguendo la 
revisione e il controllo del progetto 
tecnico prima della produzione per 
fornire maggior valore al prodotto, 
implementando il retrofit di struttu-
re e il revamping di impianti. Siamo 
pronti per accogliere le sfide di tutti 
i settori – prosegue Maritan -, rap-
presentano uno stimolo per poterci 
sempre superare».  
La massima qualità è la conditio sine 
qua non per ogni progetto di car-
penteria metallica: ogni lavorazio-
ne, prodotto, scheda tecnica o disegno 
viene consegnato al cliente solo se 

perfetto. «È uno dei valori che rin-
corriamo ogni giorno: quello di dare 
il meglio di noi per i progetti dei no-
stri clienti - continua Rudellin -. Per 
questo motivo sono sempre più le 
realtà che chiedono di lavorare con 
noi e che ci danno la soddisfazione di 
crescere così velocemente in questi 
pochi anni di attività. L’azienda è 
giovane ma sulle nostre spalle c’è 
uno zaino pieno di quindici anni di 
esperienze, progetti e soluzioni. Da-
vanti a noi c’è la tecnologia e l’inno-
vazione che ci permettono di investire 
in tecnologie avanzate per offrire il 
meglio ai nostri clienti e per far cre-
scere la nostra azienda. Ma l’innova-
zione passa anche attraverso le nostre 
soluzioni: la nostra creatività nella 
progettazione crea innovazione nei 
prodotti, nei materiali da utilizzare, 
nelle strutture da creare».  
Il mercato è in continuo mutamento, 
le aziende sono in continua evolu-
zione e RedCarp sa che per essere 
d’aiuto ai suoi clienti deve essere fles-
sibile, da un lato, e farli sentire in 
buone mani dall’altro. «Per questo 
motivo investiamo in macchinari tec-
nologicamente avanzati che ci per-
mettono di migliorare le lavorazioni e 
in un’organizzazione interna snella, 
che segua i principi Lean, per garan-
tire la massima qualità e affidabilità. 
Sappiamo essere veloci e anche pun-
tuali. Le nostre promesse di consegna 
sono veritiere e valutate in base alla ti-
pologia di lavoro o di progetto. Ag-
giorniamo il cliente nelle varie fasi di 
lavorazione in modo trasparente e 
sincero e diamo il nostro supporto per 
qualsiasi eventualità. Le nostre pro-
duzioni di carpenteria sono eseguite 
interamente in Italia, garantendo la 
tracciabilità e il made In Italy. Siamo 
inoltre certificati En 1090 EXC3 e Iso 
3834-2 per le costruzioni di carpente-
ria in acciaio e alluminio con l’Orga-
nismo RINAServices Spa. Questo ci 
permette di operare con la massima 
qualità e sicurezza nella carpenteria 
leggera e medio-pesante e di creare 
strutture metalliche già predisposte 
per la marcatura Ce». • 

Consulenza e progettazione  
nella carpenteria metallica

IL TEAM DI REDCARP OFFRE AI CLIENTI ESPERIENZA E 

CREATIVITÀ NEL REALIZZARE SOLUZIONI PER OGNI SETTORE E APPLICAZIONE. 

CONOSCIAMO QUESTA GIOVANE REALTÀ DINAMICA, EFFICIENTE E IN CONTINUA 

CRESCITA CON I SOCI FONDATORI ANDREA RUDELLIN ED ENRICO MARITAN

di Luana Costa

IL VALORE AGGIUNTO 
La nostra creatività nella progettazione porta 
innovazione nei prodotti, nei materiali da 
utilizzare, nelle strutture da creare
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Andrea Rudellin ed Enrico Maritan, soci fondatori e rispettivamente responsabile di produzione 

e progettista della RedCarp di Padova - info@redcarp.it 
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L
a precisione delle lavorazio-
ni è una caratteristica che di-
stingue una buona torneria 
dalle altre. E questo si è sem-
pre saputo. Il tornio, infatti, 

è una delle macchine più antiche: i 
primi modelli, utilizzati per realizzare 
vasi, risalgono addirittura al Neolitico, 
mentre il tornio metallico, come lo in-
tendiamo oggi, compare nella seconda 
metà del Settecento. Nel corso dei se-
coli, la tecnologia ha fatto passi da gi-
gante, ma la precisione rimane un 
obiettivo primario.  
Eredi Baitelli è oggi un vero e proprio 
punto di riferimento nel panorama 
italiano e internazionale, e dal 1945 ga-
rantisce ai suoi clienti lavorazioni di ot-
tima qualità e precisione. «Nel corso di 
ormai tre generazioni, ci siamo spe-
cializzati nella tornitura metallica di 
precisione: siamo davvero molto or-
gogliosi dei nostri 75 anni di esperien-
za e competenza. Uno dei nostri pun-
ti di forza è la passione per il lavoro, che 
ci accompagna da sempre».  
Il successo nazionale e internazionale, 
e la fiducia ottenuta dagli affezionati 
clienti, sono la conferma più impor-
tante della qualità dei prodotti torniti 
e dei servizi. «Eredi Baitelli è sinonimo 
di affidabilità e disponibilità verso tut-
ti i clienti:  rispondiamo quotidiana-
mente e con attenzione alle loro spe-
cifiche richieste creando su misura 
prodotti torniti personalizzati, con 
sartoriale precisione e puntualità. Con 
il nostro prezioso background, abbia-
mo sempre perseguito l’obiettivo 
di mantenerci costantemente aggior-
nati rispetto alle continue evoluzioni 

tecniche, dotandoci di tutte le risorse 
necessarie: umane, strumentali e or-
ganizzative, per affrontare con sicu-
rezza il futuro». 
La mission aziendale è rimasta negli 
anni la stessa, ovvero creare prodotti 
torniti su misura di alta qualità, per 
qualsiasi tipo di applicazione, nel pie-
no rispetto dell’ambiente, della popo-
lazione e del mercato. «I valori che 
guidano le nostre scelte sono nobili. In-
vestiamo da sempre sulla massima 
qualità e l’innovazione tecnologica, 
affinché possano garantire una certa ef-
ficienza produttiva. Ma non solo perché 
la nostra è una politica attenta anche 
alla conservazione ambientale e al-
l’etica del lavoro». Nei nuovi uffici sono 
stati applicati parametri elevatissimi di 
accesso in termini di sicurezza e con-
trollo, procedure di estrema pulizia, è 
stata attivata la  massima riduzione 

delle emissioni sonore, sono stati in-
stallati impianti di illuminazione gra-
duata automatica anche nel parco 
macchine e avanzati impianti di raf-
frescamento e riscaldamento autono-
mi, inoltre ci sono aree mensa e aree ri-
storo per i camionisti in attesa delle 
procedure di carico/scarico merci. 

L’ATTENZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

Alla pari di produttività, qualità ed ef-
ficienza, infatti, la sostenibilità am-
bientale è un elemento fondamentale 
per il team Eredi Baitelli. «Nel corso de-
gli anni abbiamo costantemente in-
trapreso attività e interventi di ag-
giornamenti tecnologici mirati a pre-
venire e ridurre ogni possibile effetto 
negativo sull’ambiente e ad ottimizzare 
e razionalizzare l’utilizzo di risorse 
non rinnovabili: con il controllo del-
l’inquinamento atmosferico, impianti 
di abbattimento dei fumi, consumo 
energetico, emissioni sonore, gestione 
controllata dei rifiuti prodotti. Siamo 
attenti alla  salvaguardia dell’am-
biente, per garantire la piena compa-
tibilità della nostra attività con il ter-
ritorio che ci circonda. Seguiamo pra-
tiche commerciali responsabili, ap-
plicando un  rigido codice etico di 
tracciabilità che impedisce l’utilizzo 
di materie prime dannose per l’am-
biente, anche in previsione della pro-
grammata modifica della normativa 
relativa al contenuto percentuale di 
piombo nei prodotti torniti».  
L’attenzione alla sostenibilità am-
bientale si manifesta anche nella vita 
di tutti i giorni sul luogo di lavoro. Ere-
di Baitelli ha implementato accor-
tezze green, ad esempio da poco è ter-
minata l’installazione di quattro co-
lonnine collegate direttamente alla 
rete idrica e in grado di filtrare l’acqua 
in modo opportuno e salutare. Inoltre, 
sono state distribuite a tutti i colla-
boratori delle borracce in acciaio 
inossidabile alimentare per ridurre il 
più possibile l’utilizzo della plastica, 
uno dei materiali più inquinanti.  

VALORE AL CAPITALE UMANO
I processi aziendali evolvono per un 

Qualità e precisione 
EREDI BAITELLI, PRESENTE SUL MERCATO DA OLTRE 75 ANNI, È UN’AZIENDA 

SPECIALIZZATA NELLA TORNITURA METALLICA DI PRECISIONE, CHE DA SEMPRE 

OFFRE AI CLIENTI UN SERVIZIO DI ALTO LIVELLO. NE PARLA IL SOCIO FONDATORE 

LINO BAITELLI

di Ilaria Di Giuseppe 

AFFIDABILITÀ E DISPONIBILITÀ 
Rispondiamo quotidianamente e con 
attenzione alle specifiche richieste creando 
su misura prodotti torniti personalizzati, con 
sartoriale precisione e puntualità 

Eredi Baitelli ha sede ad Erbusco (Bs) – www.eredibaitelli.it

Eredi Baitelli ha ristrutturato gli uffici nel 2018 con l’obiettivo di 
rendere ogni spazio più confortevole possibile, garantendo il 
benessere dei dipendenti. Le nuove aree dedicate al personale 
tecnico, commerciale, amministrativo e di dirigenza permettono, 
inoltre, processi più rapidi e flessibili e maggiormente persona-
lizzati sulle esigenze di ogni singolo cliente. «Il risultato architet-
tonico è funzionale all’innovazione tecnologica, di cui ci fac-
ciamo promotori». 

ALLA RICERCA DEL BENESSERE 
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miglioramento continuo, nell’ottica di 
garantire la soddisfazione, la salute e 
la sicurezza di dipendenti, fornitori e 
clienti. «Ci impegniamo a garantire 
un  luogo di lavoro salubre e sicuro, 
minimizzando i potenziali pericoli 
attraverso un  costante controllo e 
prevenzione di incidenti  e una  for-
mazione regolare e documentata in 
materia di salute e sicurezza. Svol-
giamo regolarmente in azienda 
dei corsi di aggiornamento Blsd per 
l’utilizzo del defibrillatore, che è a di-
sposizione di tutti e facile da reperi-
re, a tutela della salute di ogni perso-
na presente in azienda». 
La forza dell’azienda risiede nel gio-
co di squadra, dove ogni elemento 
del team ha un ruolo fondamentale, 
creando una completa sinergia con gli 
altri. «Siamo davvero come una fa-
miglia, che si sostiene anche nei mo-
menti più difficili. Contiamo 45 di-
pendenti con un’età media di 38 anni. 
Questa caratteristica ci permette di es-
sere un’azienda moderna e forte-
mente orientata al futuro. Grazie al-
l’affiatamento del nostro team riu-
sciamo a produrre 150 milioni di pez-
zi all’anno. Il processo di produzione 
è totalmente svolto 100 per cento 
made in Italy. Ci impegniamo per una 
manutenzione e un aggiornamento 
costante del parco macchine, miglio-
rando la nostra flessibilità di produ-
zione ogni giorno».   

INNOVAZIONE CUSTOM MADE
Per sviluppare prodotti continua-
mente innovativi e adatti ad ogni tipo 
di settore, l’azienda riserva massi-
ma attenzione alle nuove tecnologie, 
soprattutto alla perfezione dei detta-
gli. «I nostri pezzi torniti trovano ap-
plicazioni in settori che richiedono 
componenti aventi media/alta com-
plessità e precisione quali: automoti-

ve, accessori moda, caccia e pesca, 
food & beverage, elettrico, gas, idro-
termosanitario, pneumatica, raccor-
deria, rubinetteria e valvole». 
Eredi Baitelli pone al centro delle 
sue scelte il cliente, offrendo la pos-
sibilità di personalizzare i prodotti, 
adattandoli ad ogni richiesta. «Su 
specifiche del cliente realizziamo tra-
mite tornitura metallica di precisione 
particolari a disegno da diametro 0,5 
mm a 40 mm, utilizzando diverse ti-
pologie di materiali: ottone, ottone 
senza piombo, alluminio, Avp, acciaio 
e bronzo, sempre nel pieno rispetto del-
l’ambiente, dell’ecosostenibilità e del 
benessere dei nostri dipendenti. Con 
l’impegno al miglioramento continuo 
in Eredi Baitelli personalizziamo ogni 
prodotto: 
a seconda del cliente offriamo risposte 
formulate su misura, per soddisfare a 
pieno le sue esigenze». 
Presente in tutto il mondo, su 5 conti-
nenti, Eredi Baitelli esporta circa il 70 
per cento della produzione, contri-
buendo alla diffusione dell’eccellenza 
made in Italy in tutto il mondo. Un’ec-
cellenza che si distingue per qualità, 
precisione di lavorazione e ricerca co-
stante del miglioramento produttivo. 
«Noi di Eredi Baitelli  crediamo fer-
mamente nella qualità, così come cre-
diamo che il successo sia il naturale ri-
conoscimento che deriva dal lavoro 
svolto con passione e dedizione. La no-
stra politica aziendale è mirata alla ga-
ranzia di qualità totale e per poterla as-
sicurare abbiamo perseguito, nel cor-
so dei nostri anni di esperienza, con-

tinue soluzioni tecnicamente innova-
tive. La qualità per noi non è solo nel 
controllo del processo, ma è il proces-
so stesso, il nostro obiettivo principa-
le è sempre raggiungere zero difetti». 
Le fasi di lavorazione sono sempre 
definite nel dettaglio, il personale de-
dicato alla qualità effettua un  con-
trollo completo ogni avvio macchina, 
a ciclo standard forniamo la campio-
natura di inizio produzione secondo 
Ppap livello III. «Siamo in grado di for-
nire qualunque report qualitativo il 
cliente necessiti: 
PPAP – tutti i livelli, Analisi Cp/Cpk, 
Fmea, Msa, Imds, 8d, Five Whys Ana-
lysis, Ishikawa Diagram. A tutti i nostri 
clienti garantiamo sempre la traccia-
bilità della materia prima. Su richiesta, 
possiamo effettuare controlli al 100 per 

cento e possiamo fornire qualsiasi 
tipo di report, con tutti i controlli qua-
lità effettuati sul lotto». 
Eredi Baitelli, in linea con le ultime ten-
denze, persegue un  approccio inte-
grato per l’attuazione dell’Industria 
4.0: un costante aggiornamento di au-
tomazione industriale che integri le 
più avanzate tecnologie produttive, 
per migliorare le condizioni di lavoro, 
creare nuove opportunità commer-
ciali e aumentare la produzione. «I 
nostri investimenti mirati ci permet-
tono di disporre di un parco macchine 
e di attrezzature costantemente ag-
giornate, in abbinamento a un  pro-
gramma di manutenzione  accurato 
per mantenerle performanti ed effi-
cienti: l’obiettivo è garantire un  Cpk 
molto elevato». 
Altra caratteristica che distingue 
l’azienda è l’accurata selezione delle 
materie prime in ingresso: in questo 
settore è fondamentale l’acquisto del-
le materie prime direttamente dai mi-
gliori fornitori europei ed Eredi Baitelli 
si impegna sempre in questa ricerca 
preliminare. •

I responsabili della qualità 
effettuano in processo co-
stanti prelievi per assicurare 
che gli standard si manten-
gano sempre nei parametri 
definiti: attraverso banchi di 
controllo dotati di soware 
Marposs e strumenti di mi-
sura Mitutoyo. «Abbiamo at-
tivato l’informatizzazione 
completa del processo, per 
permetterci un ottimo e tem-
pestivo scambio di informa-
zioni tra i reparti e, soprat-
tutto, di poter monitorare e 
tracciare ogni fase». 

UN CONTROLLO 

COSTANTE 

LA POLITICA AZIENDALE  
La qualità per noi non è solo nel controllo del 
processo, ma è il processo stesso, il nostro 
obiettivo principale è sempre raggiungere 
zero difetti 



L
a continua ricerca di solu-
zioni in linea alle più esi-
genti richieste di un 
mercato complesso come 
quello della meccanica in-

dustriale, è il principale obiettivo di 
Accettini Srl, azienda specializzata 
nella realizzazione di sistemi di ali-
mentazione a vibrazione elettroma-
gnetica, che ha fatto della 
progettazione il presupposto per 
un’offerta capace di ottimizzare il 
rendimento produttivo dei processi 
industriali, assicurando ai propri 
clienti performance sempre eccel-
lenti. 
«La nostra azienda – racconta Mat-
teo Accettini, titolare dell’omonima 
azienda –, può contare su un know-
how altamente specializzato, matu-
rato in oltre 20 anni di attività nel 
settore. Con le nostre attuali compe-
tenze, infatti, siamo in grado di sod-
disfare le più differenti richieste del 
mercato, realizzando sistemi com-
pleti e personalizzati in base alle 
specifiche tecniche fornite dall’uti-
lizzatore». 
Grazie a un’esperienza maturata di-
rettamente sul campo, quindi, Accet-
tini desidera offrire ai propri clienti 
soluzioni innovative che fanno del-
l’aumento delle caratteristiche del 
prodotto la propria ragione d’essere, 
distinguendosi così come una realtà 
che ha saputo esplorare e rinnovare 
con entusiasmo il settore dei vibra-
tori elettromagnetici. 
«Con una costante inclinazione alla 

ricerca di soluzioni sempre innova-
tive e con la prospettiva dal pros-
simo anno di strutturare un vero e 
proprio ufficio di ricerca e sviluppo 
– continua Matteo Accettini –, la no-
stra azienda offre una gamma di 
prodotti molto ampia, che com-
prende contenitori a tazza, traspor-
tatori lineari, vision-guided system e 
basi vibranti: autentica e valida al-
ternativa al lavoro manuale in ter-
mini di risparmio di tempo e di costi. 
La nostra forza risiede nel sapere 
adattare e personalizzare questi 
strumenti a seconda delle più sva-
riante necessità dei diversi settori di 
applicazione. Inoltre, tutte le nostre 
applicazioni sono caratterizzate da 

un elevato standard qualitativo e 
prestazionale e impiegano i compo-
nenti prodotti della Rhein Nadel Au-
tomation GmbH, azienda tedesca da 
oltre 50 anni leader nel mercato di ri-
ferimento. In tal modo, i sistemi Ac-
cettini assicurano performance al 
vertice della tecnologia di alimenta-
zione, con la garanzia di un prodotto 
di assoluta eccellenza, disponibile 
per i principali settori dell’automa-
zione industriale, dall’automotive al-
l’elettrico ed elettromeccanico, dal 
Food & Beverage all’idraulica, fino 
alla cosmetica e alla cura della per-
sona». 
Fondata nel 2018 a San Bonifacio, in 
provincia di Verona, l’azienda Accet-
tini ha dedicato strategie e risorse 
non soltanto alla realizzazione di 
macchinari dediti a ottimizzare le 
produzioni industriali, ma anche al-
l’istituzione di veri e propri sistemi 
che fanno della ripetibilità il presup-
posto per assicurare l’efficienza dei 
propri macchinari. 
«Abbiamo creato selezioni e sistemi 
documentati, collaudati e certificati 
– aggiunge Matteo Accettini –, co-
struendo una vera e propria storia di 
ciò che realizziamo. Con un lavoro 
molto artigianale e preciso, infatti, la 
nostra azienda realizza delle schede 
di collaudo attraverso sensori di vi-
sione, prendendo tutte le misure del 
macchinario, facendo le foto e, in 
caso di necessità, disegnando a si-
stema anche tutte le parti che lo 

compongono, così che se un domani 
il cliente desidera ripetere il macchi-
nario o eseguire una manutenzione, 
abbiamo a disposizione tutta la do-
cumentazione ad hoc per offrire un 
intervento rapido e specifico. Inoltre, 
questo sistema permette di garantire 
una più flessibile assistenza anche 
da remoto, abbattendo notevolmente 
i tempi di fermo macchina». 
Con una strumentazione in linea ai 
prossimi scenari del mercato, Accet-
tini mette il cliente al centro della 
propria offerta produttiva, distin-
guendosi come un autentico partner 
capace di offrire un servizio di post 
vendita scrupoloso lungo ogni fase 
dell’iter produttivo. 
«Fin dall’anno della sua fondazione 
– conclude Matteo Accettini –, la no-
stra azienda ha sempre messo il 
cliente al centro del proprio sviluppo 
di business, investendo con costanza 
in ricerca e studiando tutte le novità 
che si affacciano sul mercato, dalle 

migliori tecnologie ai processi di 
produzione, per proporre macchi-
nari realmente all’avanguardia e 
proiettati verso il futuro. Tutti i no-
stri prodotti, infatti, oltre ad avere un 
alto contenuto tecnologico, sono pre-
disposti per essere introdotti anche 
in impianti che usano la tecnologia 
4.0, assicurando agli operatori la per-
fetta compatibilità ed efficienza dei 
sistemi, così da ottimizzare i pro-
cessi produttivi con il conseguente 
aumento della redditività». • 

La specializzazione che premia
ACCETTINI OFFRE SISTEMI DI ALIMENTAZIONE A VIBRAZIONE ELETTROMAGNETICA 

DALL’ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO A SUPPORTO DEI PIÙ DIFFERENTI SISTEMI D’ASSEMBLAGGIO. NE 

PARLIAMO CON IL TITOLARE MATTEO ACCETTINI

di Andrea Mazzoli

SOLUZIONI A SUPPORTO  

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Con sede a San Bonifacio, in provincia di Verona, l’azienda Accettini 
ha fatto dell’innovazione e di un alto contenuto tecnologico i princi-
pali vettori della propria crescita industriale. Ampliare l’ufficio tecnico 
per progettare il macchinario attraverso l’uso sempre più frequente di 
macchine utensili che ne garantiscono la ripetibilità, parallelamente 
all’inserimento di guide robot, di visione artificiale e di stampa 3d 
sono i prossimi obiettivi dell’azienda, che desidera offrire ai propri 
clienti prodotti dalle performance sempre eccellenti e rivolte verso il 
futuro. Inoltre, seguendo la necessità di un maggior numero di tecnici 
specializzati sempre più difficili da reperire sul territorio, l’azienda si 
fa promotrice di corsi di formazione meccanica per offrire le compe-
tenze necessarie agli operatori del settore. 

L’azienda Accettini si trova a San Bonifacio (Vr) 

www.accettini.it
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chiuso in ribasso dall’industria italiana 
della robotica. Guardando alla prima 
metà di quest’anno invece, come si ag-
giorna il quadro? 
«Dai dati Siri, la decrescita della do-
manda dei robot in Italia nel 2020 si at-
testa sul 14,2 per cento. Tuttavia anche 
con questa diminuzione di vendite, ov-
viamente condizionata dalla pandemia, 
l’Italia presenta un consumo che la ri-
porta nella media degli ultimi tre anni e 
le previsioni di Siri per il 2021 basate sul 
“sentiment” dei nostri principali opera-
tori e sul consuntivo del primo semestre 
sono molto positive. La crescita attesa è 
infatti il 21,5 per cento sull’anno prece-
dente, valore che riporterebbe il con-
sumo a un livello pre-pandemia».  

In quali filiere del manifatturiero ita-
liano i robot si stanno “insediando” in 
misura più massiccia e per quali appli-
cazioni vengono principalmente im-
piegati? 
«Mentre nel mondo la filiera manifattu-
riera più importante è quella automo-
bilistica, in Italia - dove come noto la 
produzione di auto è scesa drammati-
camente negli ultimi anni - il primo set-
tore è la metalmeccanica, con numeri 
sono molto vicini alla Germania. Il se-
condo è l’alimentare, seguito dall’indu-
stria automobilistica. L’alimentare è al 
quinto posto nel mondo, ma è a tutti 
nota l’importanza dell’Italia in questo 
settore. Per quanto riguarda le applica-
zioni, la manipolazione è al primo posto 
con un valore prossimo al 74 per cento 
seguito a distanza da saldatura (10 per 
cento) e assiemaggio (9 per cento)». 

La pandemia ha favorito lo sviluppo 
dell’automazione flessibile nelle fab-
briche. Quali vantaggi ha prodotto in 

termini operativi e di sicurezza dei la-
voratori?
«L’automazione flessibile è presente 
nell’industria da quando i robot sono 
nati. Il robot industriale, inventato nel 
1961 e introdotto nella General Motors 
da Joseph Engelberger aveva non solo lo 
scopo di migliorare economicità e qua-
lità della produzione, ma anche solle-
vare l’uomo da lavori quali lo scarico 
dei grandi componenti a temperatura 
elevata dalle presse e la saldatura delle 
carrozzerie, nociva per occhi e polmoni. 
Poi il robot abbinato a nuove tecnologie 
di manipolazione lo ha gradualmente 
sostituito nelle mansioni più pericolose 

o pesanti per lasciargli quelle più “ele-
vate” e a soddisfazione e salario mag-
giori. Le nuove tecnologie e la robotica 
sono quindi sempre state un motore 
fondamentale di sviluppo, trasfor-
mando situazioni di crisi in nuove op-
portunità».  

In tempo di emergenza sanitaria in 
particolare, quali hanno aperto?
«Nella pandemia i robot hanno con-
sentito ai lavoratori di operare distan-
ziati e quindi in sicurezza da contagio 
adattandosi a queste nuove necessità. 
Lasciando le fabbriche e passando al 
settore sanitario, vediamo oggi anche 
robot di servizio che riducono i rischi di 
contagio prendendosi carico di opera-
zioni intermedie che distanziano o so-
stituiscono gli operatori sanitari. Li ab-
biamo visti operare in vari ospedali in 
aiuto al personale medico per il con-
trollo dei flussi, la disinfezione degli 
ambienti, il trasporto di medicinali e 
cibo, l’aiuto nell’assistenza ai pazienti e 
nei laboratori di analisi».  

L’intelligenza artificiale è conside-
rata la principale traiettoria di evolu-
zione tecnologica dei robot. In quali 
ambiti si attendono i progressi e gli 
investimenti più significativi?
«Siamo arrivati a una nuova frontiera 
del controllo, perché ormai i robot sa-
ranno progressivamente più “indipen-
denti” e in grado di imparare da soli, 
quindi la loro diffusione crescerà 
ovunque. L’intelligenza artificiale non 
sarà solo integrata in robot fisici, ma 
molte attività verranno automatizzate 
attraverso applicazioni software ese-
guite su computer (bot). Si apre quindi 
un tema molto importante di etica, 
cioè la regolamentazione dell’IA in ge-

nerale e dei cosiddetti robot “super in-
telligenti”, cosa assolutamente neces-
saria visti i vantaggi comprovati che 
queste tecnologie stanno portando 
nell’industria».  

Che scenari vanno prefigurandosi 
sotto questo aspetto?
«Su richiesta del Parlamento europeo 
la Commissione Ue ha presentato il 24 
aprile 2021 un nuovo quadro giuridico 
che delinea i principi etici dell’intelli-
genza artificiale, della robotica e delle 
tecnologie correlate, compresi soft-
ware, algoritmi e dati. Le future leggi 
dovranno improntarsi al principio di 
un’intelligenza artificiale antropocen-
trica e antropogenica. Le tecnologie ad 
alto rischio come quelle con capacità 
di auto-apprendimento dovranno es-
sere progettate in modo da consentire 
la sorveglianza umana in qualsiasi 
momento. Se venisse utilizzata una 
funzionalità che potesse comportare 
una grave violazione dei principi etici 
e risultare pericolosa, le capacità di 
auto-apprendimento dovrebbero es-
sere disabilitate ed essere ripristinato 
il pieno controllo umano».• GG

>>>  segue dalla prima

CRESCITA DELLA 
DOMANDA DEI 
ROBOT IN ITALIA 
PREVISTA DA SIRI PER 
IL 2021, RISPETTO 
ALL’ANNO 
PRECEDENTE

+ 21,5%
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U
n’associazione 4.0. È questo 
lo spirito che Michele Me-
rola intende infondere ad 
Aidam, Associazione ita-
liana di automazione mec-

catronica, di cui è diventato presidente a 
inizio 2021. «Sono convinto che l’asso-
ciazione non possa più essere considerata 
solo come entità aggregativa, ma anche 
come generatrice di opportunità per il set-
tore e i propri associati». 

Quali sono le direttrici di sviluppo?
«Essere un’associazione 4.0 significherà 
“condivisione” di idee e opportunità an-
che con altre associazioni di settori “li-
mitrofi”. Il Covid-19 ci ha posto sfide che 
non possiamo evitare. Per raggiungere la 
sostenibilità economica, non possiamo 
basarci solo sulle quote associative, ma 
dobbiamo offrire servizi ai quali gli as-
sociati riconoscono un valore tangibile. 
Essere un’Associazione 4.0 significherà 
quindi “formazione” delle giovani gene-
razioni e dei tecnici; significherà “mercati 
esteri” di espansione per le nostre azien-
de e infine innovazione come fulcro del 
dibattito tecnologico. Favoriremo il con-
fronto e lo stimolo culturale tra i nostri 
associati e non solo, ma soprattutto coin-
volgeremo con azioni mirate anche le 
aziende utilizzatrici di automazione, 
macchine e impianti». 

I progetti di internazionalizzazione 
sono uno degli elementi caratteristici di 
Aidam.  
«Sì, rappresentano una vera opportuni-
tà per i nostri associati, soprattutto per i 
costruttori di macchine che come di-
mensioni non avrebbero la forza di af-
frontare mercati internazionali in ma-
niera autonoma. In questi anni, sono di-
versi i Paesi sui quali abbiamo investito 
e con i quali abbiamo creato delle pro-
gettualità. Con la Serbia abbiamo svi-
luppato una costante collaborazione ac-
cademico-imprenditoriale. La nostra As-
sociazione ha presieduto per quattro 
anni la piattaforma Iscp – Italian serbian 
cooperation platform, attività che ha fa-
vorito la creazione di cinque aziende sul 
territorio serbo da parte di nostri asso-
ciati. In Repubblica Ceca abbiamo rin-
novato l’accordo con la Camera di com-
mercio italo ceca fino al 2023 per la pre-

senza di un desk Aidam operativo a Pra-
ga a disposizione degli associati che han-
no aderito al progetto. L’iniziativa prevede 
il supporto su prospecting e scouting 
commerciale di realtà sul territorio in-
teressate ad automatizzare e a farlo con 
costruttori italiani».  

Sono promettenti anche i paesi del 
Nord Africa. 
«Sì. Proprio prima della pandemia ab-
biamo iniziato a investire in Tunisia. Ab-
biamo già fatto alcune missioni e visite ai 
parchi tecnologici, grazie alla collabora-
zione con Ice per preparare il terreno per 
i nostri associati in questo mercato po-
tenzialmente molto interessante. Spe-
riamo di poter riprendere le attività dal 
prossimo anno, una volta superata l’emer-
genza sanitaria. Tanto è stato fatto, in-
somma, ma resta ancora molto da fare sul 
tema dell’internazionalizzazione». 

La formazione del capitale umano è 
un altro tema particolarmente sentito 
dall’Associazione. 
«Sì. Le attività che abbiamo sviluppato in 
ambito education sono diverse sia per fi-
nalità che per attori coinvolti. Da poco ab-
biamo rinnovato con il ministero del-
l’Istruzione il nostro Protocollo di Intesa, 
al fine di uniformare i modelli formativi 
e fornire così figure in linea con le esi-
genze imprenditoriali del comparto. Un 
accordo che ha portato alla creazione del-
la rete M2A, di cui Aidam è socio fonda-
tore, che riunisce scuole - a oggi circa 80 
istituti su tutto il territorio italiano - e 
aziende dei settori meccanica e mecca-
tronica. È una collaborazione in cui cre-
diamo fortemente, tanto da presentarci 

al prossimo Job Orienta insieme alla 
Rete M2A. Abbiamo inoltre pubblicato a 
marzo, insieme a Hoepli, il nostro ma-
nuale Meccatronica nell’Automazione 
Industriale, un libro finanziato dai nostri 
associati sia in termini economici sia in 
termini di contenuti tecnici e che quindi 
vuole essere diverso dai soliti testi sco-
lastici, puntando a far emergere il know-
how industriale. Per il futuro vorrei la-
vorare su altre due direttrici: Università 
e Its». 

In che modo?
«Con le Università abbiamo già rappor-
ti di collaborazione molto interessanti, 
che vanno, però, potenziati e soprattut-
to indirizzati verso progettualità di mag-
giore specificità tecnica, ma di ampio re-
spiro.  Sugli Its, oggi al centro di signifi-
cativi investimenti, puntiamo a essere 
protagonisti creando le giuste sinergie. 
Ma è importante iniziare un discorso 
qualitativo e quantitativo, che in realtà 
rappresenta la vera sfida dei prossimi 
anni. Desideriamo, pertanto, lavorare su 
percorsi di certificazione delle compe-
tenze, ovvero sulla realizzazione di uno 
strumento per la valutazione di cono-
scenze di base, abilità e soft skill del tec-
nico meccatronico. La nostra visione 
strategica per il comparto è legata al 
concetto che lo studente di oggi sarà il tec-
nico, il manager o l’imprenditore di do-
mani». 

Come vede il mercato italiano del-
l’Industria 4.0 in crescita anche nel 
2021? 
«È un anno particolarmente positivo 
per il settore. In termini di ordinativi, la 

crescita è stata mediamente importante, 
a doppia cifra, e potrebbe attestarsi tra un 
15-20 per cento in funzione di questo ul-
timo trimestre. Il fatturato potrebbe ri-
sentire delle difficoltà legate all’approv-
vigionamento dei materiali che hanno ca-
ratterizzato soprattutto la seconda par-
te del 2021 e che al momento non hanno 
un orizzonte temporale ben definito. 
Questo sta creando incertezze nel setto-
re, con allungamento dei tempi, conse-
guenti problemi di gestione del cash 
flow e una riduzione delle marginalità le-
gate agli aumenti costanti dei listini con 
dinamiche troppo rapide rispetto a quel-
le di generazione e maturazione degli or-
dini del nostro settore. Mettendo tutto sul 
piatto della bilancia, resta comunque 
positiva l’opinione sull’anno in corso. 
Una parte di questo clima di positività è 
legata alle politiche espansive e di inve-
stimento, soprattutto per i beni stru-
mentali in ottica Industria 4.0». 

Su questo punto Aidam ha un’opi-
nione chiara.
«Sì, lo strumento legato al credito di im-
posta per i beni Industria 4.0 va reso strut-
turale su un orizzonte temporale più 
lungo, perché aspettare ogni anno la 
manovra finanziaria crea distorsioni del 
mercato. Se dovessi ragionare su una so-
stenibilità del piano dal punto di vista fi-
nanziario per il nostro Paese, potrebbe es-
sere interessante valutare anche un’ar-
monizzazione verso valori più bassi del-
le aliquote di credito di imposta, ma solo 
congelando lo strumento per almeno 5 
anni». • 

Creare valore  
intorno alla meccatronica
FAVORIRE LA CRESCITA DELLE REALTÀ AZIENDALI CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA MECCATRONICA. 

FAVORIRE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA FORMAZIONE, NELL’OTTICA DI CREARE UNA CERTIFICAZIONE 

DELLE COMPETENZE DEL TECNICO MECCATRONICO. LA VISIONE DI MICHELE MEROLA, PRESIDENTE AIDAM

di Francesca Druidi 

IL PROFILO DI AIDAM

Aidam rappresenta l’innovativo comparto della meccatronica applicata a 
macchine e sistemi per automatizzare processi di assemblaggio, di col-
laudo e handling. L’Associazione si rivolge a tutti gli stakeholder del settore 
e, in modo particolare, a costruttori di macchine, system integrator, produt-
tori e distributori di componentistica e sistemi complessi, oltre che a realtà 
attive nel mondo dei sistemi di visione. «La composizione dei nostri asso-
ciati è molto orizzontale: andiamo dalla multinazionale che produce o di-
stribuisce componenti fino al costruttore di macchine, piccolo ma vero 
cuore pulsante dall’Associazione. In Italia il nostro settore è rappresentato 
al 95 per cento da realtà con meno di 30 dipendenti e un fatturato inferiore 
ai 5 milioni di euro. In Aidam rappresentiamo un indotto di circa 2mila di-
pendenti e un fatturato aggregato di circa 600 milioni di euro». 

Michele Merola, presidente Aidam
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M
entre l’automazione in-
dustriale entra nella 
sua quarta rivoluzio-
ne, innovazioni come 
la robotica e l’intelli-

genza artificiale sono destinate ad 
assumere un ruolo cruciale in questa 
trasformazione. Il numero di robot in-
dustriali attivi in tutto il mondo sta au-
mentando esponenzialmente anno 
dopo anno e l’automazione continua 
a creare nuovi tipi di robot con utili-
tà e funzionalità migliorate. Questo 
crea nuove sfide per gli imprenditori, 
i quali, per soddisfare la domanda 
dei consumatori, dovranno essere pre-
parati e stare al passo coi tempi. Ro-
boPiT è una delle aziende che negli ul-
timi anni è riuscita a rimanere al-
l’avanguardia nel settore della robo-
tica industriale. Il core business del-
l’azienda è la programmazione online 
di robot e Plc, la messa in funzione di 
linee robotizzate fino all’inizio della 
produzione dell’impianto. «Oggi guar-
diamo al futuro con positività grazie 
alla possibilità di evolverci connessa 
alla digitalizzazione nel mondo off-
line, che ormai da vent’anni tenta di 
entrare nella quotidianità del nostro 
mondo - spiega il titolare Andrea Pi-
titto -. Ciò che ci contraddistingue è la 
capacità di dimostrarsi competitivi sul 
mercato e di essere altamente pro-
fessionali oltre che attenti ad ogni ri-
chiesta del cliente. Il nostro persona-
le è qualificato e formato grazie ai fre-
quenti corsi di aggiornamento. Inoltre, 

ci atteniamo a quelle che sono le ne-
cessità del mercato e ci adattiamo al 
suo continuo evolversi. C’è da dire 
che non ci siamo improvvisati in que-
sto settore, fino ad oggi ci siamo oc-
cupati dell’online nella costruzione 
delle linee robotizzate ma dedicandoci 
a specifici settori che solo in pochi rie-
scono a seguire. Noi ci dedichiamo uni-
camente alla parte software degli im-
pianti automatizzati». L’azienda ope-
ra sia sul territorio nazionale che in-
ternazionale costruendo il rapporto di 
fiducia e continuità con i clienti. «Gli 
interventi vengono svolti principal-
mente sui robot Kuka, Abb, Fanuc e 
Comau con l’utilizzo di diversi appli-
cativi come saldatura Mig-Mag e sal-

datura a punti, clinciatura, manipo-
lazione del materiale e saldatura ad 
arco, incollatura e tanti altri. La pre-
parazione del nostro team ci permet-
te di effettuare analisi del tempo ciclo 
di robot individuali o sistemi di pro-
duzione completi, monitorare la pro-
duzione e offrire servizio di post ven-
dita. Per potere fornire il servizio ri-
chiesto, i nostri dipendenti sono alta-
mente formati. A titolo d’esempio, la 
formazione che non si trova in Italia 
noi la svolgiamo direttamente presso 

i nostri clienti. Nello specifico, se c’è un 
cliente che richiede competenze di 
dettaglio determinate da un suo stan-
dard interno noi eseguiamo i corsi di 
aggiornamento per i nostri dipen-
denti affinché possano allinearsi alle 
necessità dei clienti. La flessibilità as-
sieme alla preparazione è fondamen-
tale per le attività che svolgiamo». 
L’expertise della RoboPiT è stata ac-
quisita dai vari progetti svolti per le 
case automobilistiche come Merce-
des, Volkswagen, Bmw e tante altre, 
così come nei diversi settori dove la ro-
botica si rende versatile e futuristica 
per la qualità del lavoratore stesso, 
senza sostituirlo totalmente. Per quan-
to riguarda il settore automobilistico, 
la società risponde alle esigenze del 
mercato con massima flessibilità e 
adattabilità. Nello specifico, il team di 
RoboPiT ha partecipato alla realizza-
zione degli impianti di produzione 
di auto elettriche di Mercedes-Benz 
(modelli EQ), Porsche Macan e Pana-
mera, Bmw G30 e di linee per la rea-
lizzazione di batterie per auto in Eu-
ropa. «Per quanto riguarda il settore 
automobilistico, il mercato richiede 
massima flessibilità e adattabilità. 
L’obiettivo di costruire e stimolare la 
green economy, insieme alle politi-
che europee e internazionali, impon-
gono alle case automobilistiche non 
solo grandi sfide a livello tecnologico 
e l’introduzione di nuovi modelli di 
auto eco-friendly, ma anche cambia-
menti strutturali e di approccio. Ciò 
comporta di conseguenza un continuo 
upgrade di conoscenze e know-how 
del personale RoboPiT, permettendo-
ci di essere proattivi e reagire alle sfi-
de del mercato ancora più veloce-
mente di prima. Questi aspetti influi-
scono sulle scelte aziendali anche in 
termini di preparazione del persona-
le, operatività e proattività – conclu-
de il responsabile aziendale - guardare 
al futuro con serenità e, giorno dopo 
giorno, costruire il rapporto di fiducia 
e continuità con i clienti, sia sul terri-
torio nazionale che internazionale. 
Oggi guardiamo con grande interesse 
al mercato General Industry come 
nuovo obiettivo per il futuro». •

RoboPiT nasce nel 2014 come naturale evoluzione dei molti anni di 
esperienza maturati dal suo fondatore Andrea Pititto, che ha iniziato ad 
accrescere le sue conoscenze nel lontano 2003. La società è tra le 
aziende di riferimento a livello mondiale nella programmazione di robot, 
nello specifico, sviluppa ed escogita soluzioni all'industria 
automobilistica. «La nostra attività – afferma Pititto - include scrittura 
soware, messa in funzione di linee di assemblaggio automatico e 
assistenza. Ogni giorno i nostri dipendenti, animati da professionalità, 
flessibilità e adattabilità, rispondono celermente alle esigenze del 
cliente».

ORIGINI E CORE BUSINESS

RoboPiT ha sede a Torino 

www.robopit-srl.com

La rivoluzione robotica 
nell’automotive
IL NUMERO DI ROBOT INDUSTRIALI ATTIVI IN TUTTO IL MONDO STA AUMENTANDO ESPONENZIALMENTE ANNO 

DOPO ANNO E L’AUTOMAZIONE CONTINUA A CREARE NUOVI SISTEMI CON UTILITÀ E FUNZIONALITÀ 

MIGLIORATE. FACCIAMO IL PUNTO CON ANDREA PITITTO

di Luana Costa 
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A
umentare la produttività 
migliorando la qualità 
del lavoro dei dipen-
denti: è questa la “stella 
polare” per gli specialisti 

dell’automazione e, a cascata, per le 
aziende all’avanguardia nell’innova-
zione di sistema, di prodotto e so-
ciale. Tre aspetti in grado di 
condurre le aziende verso il futuro, 
all’insegna del motto “less is more”, 
o meglio, “smart is more”. Perché, 
mai come oggi, non è la quantità che 
fa la differenza ma la qualità della 
tecnologia e della strategia messe in 
campo sullo scacchiere di una com-
petizione globale in cui, in una corsa 
continua verso standard sempre più 
alti, ogni intoppo, ogni fermo mac-
china e ogni difetto diventano criti-
cità che possono compromettere il 
lavoro quotidiano. 
È su questo terreno che la manuten-
zione predittiva gioca un ruolo es-
senziale, pressoché in ogni settore 
produttivo. Prevedere significa anti-
cipare i fermi e gli interventi delle 
macchine, migliorarne la durata e la 
qualità delle lavorazioni, organiz-
zare strategicamente i flussi di la-
voro e dunque, in ultima analisi, 
garantirsi performance all’altezza 
degli standard desiderati. Lo sa bene 
TOOLS for SMART MINDS, azienda 
bresciana specializzata nella ricerca 
e nello sviluppo di soluzioni soft-
ware per la manutenzione predit-

tiva, la raccolta e l’analisi dei dati per 
le industrie dei settori automotive, 
aerospace, meccanica, energy & in-
frastructure, food e tanti altri. 
«La nostra missione – spiega la tito-
lare Nadia Vivante – è supportare 
l’industria manifatturiera nell’otti-
mizzazione del processo produttivo 
e nella semplificazione del flusso la-
vorativo. Con più di 1000 macchinari 
interconnessi e un aumento della 
produttività del 16 per cento, siamo 
il partner tecnologico giusto per la 
transizione verso Industria 4.0. Aiu-
tiamo gli imprenditori a migliorare 
la produttività delle loro aziende e la 

qualità della vita dei loro dipendenti, 
con innovazioni che combinano dati, 
tecnologia, design e persone, per ri-
solvere problemi reali». 
Con l’utilizzo delle soluzioni di 
TOOLS for SMART MINDS e l’ausilio 
dell’intelligenza artificiale, è possi-
bile predire malfunzionamenti di 
parti dei macchinari, identificare le 
inefficienze di processo e le correla-
zioni tra i fenomeni fisici nei pro-
cessi produttivi e la qualità finale 
delle lavorazioni meccanico-fisiche. 
Per farlo, sono essenziali sistemi di 
calcolo in grado di elaborare grandi 
quantità di dati in poco tempo e si-
stemi di gestione dei big data in 
grado di salvare, elaborare e visua-
lizzare grandi quantità di informa-
zioni in modo semplice e 
comprensibile. 
«Essendo un’evoluzione dell’analisi 
dei dati – spiegano dall’azienda – la 
manutenzione predittiva richiede 
una minuziosa attività di raccolta at-
traverso software di acquisizione e 
visualizzazione con i quali è possi-
bile, sin da subito, avere una visione 
in tempo reale dei segnali prove-
nienti dai macchinari, nonché dello 
stato macchina e, grazie all’integra-
zione con sistemi di gestione della 
produzione, anche l’avanzamento 
delle commesse. La raccolta quoti-
diana dei dati consente all’imprendi-
tore di verificare i processi 
produttivi avendo una nuova pro-
spettiva e maggiore chiarezza su 

come si sta lavorando. Il monitorag-
gio in tempo reale dell’impianto per-
mette di intervenire in modo 
tempestivo dove necessario e più 
l’analisi sarà avanzata, maggiore 
sarà il vantaggio competitivo per 
semplificare i processi, ridurre i costi 
e ottimizzare la produzione». 
Sempre a patto che sensori, elabora-
tori big data e, più in generale, gli 
strumenti dell’Intelligenza artifi-
ciale assolvano alle loro funzioni in 
un’ottica di assistenza, non di sosti-
tuzione del lavoro e della capacità 
critica della componente umana, che 
all’interno delle aziende per TOOLS 
for SMART MINDS è e resta impre-
scindibile. «Il compito della manu-
tenzione predittiva deve essere 
supportare gli imprenditori nelle at-
tività di raccolta dei dati e di rappre-
sentazione delle informazioni 
distillate da essi – concludono dal-
l’impresa bresciana – in modo tale 

che si possano prendere decisioni in 
modo oggettivo e rapido. La storia ci 
ha insegnato che i piani di manuten-
zione sperimentati non hanno por-
tato nelle aziende i benefici sperati 
per la grossa mancanza di attitudine 
nei posti di lavoro ad utilizzare in 
modo corretto gli strumenti di ana-
lisi dei dati. È indispensabile il cam-
biamento dell’approccio con cui si 
effettuava la manutenzione, pun-
tando anche sulla formazione del 
personale». • 

Big data per guardare al futuro
IL PUNTO SUL SETTORE CON NADIA VIVANTE DELLA TOOLS FOR SMART MINDS, 

AZIENDA BRESCIANA SPECIALIZZATA IN SOLUZIONI SOFTWARE PER MANUTENZIONE PREDITTIVA, RACCOLTA 

E ANALISI DEI DATI PER IL SETTORE MANIFATTURIERO 

di Alessia Cotroneo

FABBRICA DIGITALE AI.TECH  

IN ANTEPRIMA AL MECSPE

I soware iDaq e Fabbrica Digitale AI.Tech di TOOLS for SMART MINDS 
integrano funzioni di analisi dei dati e algoritmi di machine learning predi-
sposti per l’individuazione di problemi e la previsione di guasti, offrendo 
la possibilità di aggiungere nuove procedure di analisi automatica, svilup-
pate ad hoc. Caratterizzati da strutture modulari che li rendono adattabili 
alle espansioni progressive (aggiunte di macchinari o di altri soware co-
municanti) o ad integrazioni con piattaforme di terze parti quali Mes, Erp o 
sistemi di analisi in locale o in Cloud, implementano varie funzioni ed 
estensioni che consentono il controllo automatico dello stato dell’im-
pianto, l’ottimizzazione dell’efficienza produttiva, la riduzione degli spre-
chi di materie prime, nonché di costi e tempi di inattività, rafforzando la 
qualità dei prodotti e, a cascata, l’immagine aziendale. Grazie alle infor-
mazioni ottenute dall’analisi dei Big Data, qualunque Pmi può modificare 
le proprie strategie in tempi rapidi per adeguarsi alle esigenze del mer-
cato, di produzione e qualità, diventando più competitiva.

TOOLS for SMART MINDS si trova a Castel 

Mella (Bs) - www.toolsforsmartminds.com
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P
rogrammare dispositivi lo-
gici che controllano il fun-
zionamento di singole mac-
chine e di impianti completi. 
È questo il core business del-

la società STUPIRE Srl, con sede a San Be-
nedetto del Tronto. L’azienda, da una 
decina di anni, opera nel settore dell’au-
tomazione industriale e si occupa dello 
sviluppo di progetti informatici ed elet-
tronici. «Le tecnologie che utilizziamo in 
questo contesto sono Plc, Dcs, Pannelli 
Operatore, Supervisori e Robot» specifi-
ca l’ingegnere Marco Luciani, cofondatore 
dell’azienda insieme all’ingegnere Fa-
brizio Leonetti. «Io sono uno dei soci 
fondatori. Il nome della società, infatti, de-
riva dall’acronimo di STUdi PIceni in 
REte e rimanda alle origini dell’attività 
che è nata con lo scopo di unire le com-
petenze ed esperienze di quattro inge-
gneri elettronici e meccanici». La socie-
tà ha un alto livello di istruzione e nel tem-
po è cresciuta con l’acquisizione di pro-
fessionisti provenienti anche dal mondo 
della ricerca. Dal 2011, anno della fonda-
zione, STUPIRE si è resa protagonista di 
un costante sviluppo, offrendo servizi a 
un sempre maggior numero di aziende in 
ambito europeo. 
«Abbiamo maturato esperienze in tutto 
il mondo nella messa in servizio di mac-
chine e impianti di vario genere. I setto-
ri produttivi in cui STUPIRE è attiva 
sono molti: alimentare, petrolchimico, far-
maceutico, lavorazione e movimenta-
zione di materiali, produzione di carta, 
bruciatori e trattamento fumi – continua 
Luciani -. Ci rivolgiamo con i nostri ser-
vizi sia ai costruttori di macchine e im-
pianti, per quanto riguarda l’automa-

zione, sia ai clienti finali, per quanto ri-
guarda l’integrazione dei sistemi infor-
matici aziendali e di quelli produttivi». Av-
valendosi della grande esperienza ma-
turata negli anni, l’azienda riesce ad of-
frire servizi di alta qualità riuscendo al-
tresì a garantire affidabilità e continuità 
nel tempo grazie alla organizzazione in-
terna del lavoro basata su gruppi e non 
su singole persone. 
La profonda conoscenza delle tecnologie 

di controllo quali Plc, Dcs, Robot e dei si-
stemi informativi di più alto livello qua-
li Supervisori, Scada, Mes, rendono inol-
tre l’azienda il partner ideale per lo svi-
luppo di progetti di Industria 4.0. «Negli 

ultimi 5 anni sono state molte le aziende 
dei settori più svariati che si sono affidate 
alla STUPIRE per l’integrazione di mac-
chine e impianti in progetti di Industria 
4.0 – sottolinea Fabrizio Leonetti -. In par-
ticolare, un prodotto che stiamo svilup-
pando insieme ad altri partner prevede 
il controllo di produzione basato, ove 
possibile, sull’acquisizione automatica dei 
dati. La soluzione è rivolta soprattutto alle 
piccole imprese manifatturiere e agli ar-
tigiani che affrontano per la prima volta 
la digitalizzazione e che, anche grazie alla 
spinta del 4.0, puntano a dotarsi di stru-
menti smart per la programmazione e il 
controllo dei processi produttivi».  
Molte sono state inoltre le soddisfazioni 
conseguite dall’azienda nell’impiego di 
schede elettroniche con funzionalità Plc, 
caratterizzate dall’essere molto perfor-
manti e allo stesso tempo più economi-
che dei Plc standard. «Questi dispositi-
vi permettono di integrare in un unico 
oggetto una molteplicità di funzioni: 
controllo di di macchine e impianti 
(mediante l’uso di ambienti di sviluppo 
conformi allo standard 61131); gestione 
di bus di campo realtime come Ether-
CAT, Profinet, CANopen ecc.; gestione del 
motion multiasse mediante camme elet-
troniche; gestione di Scada e pannelli 
operatori realizzati con tecnologia Web 
e Dbms Sql; gestione di applicazioni di 
realtà aumentata; router VPN per la te-
leassistenza. Questo genere di disposi-
tivi aprono scenari importanti e hanno 
ottenuto ottimi riscontri, contribuendo 
in maniera significativa al successo di 
molte realtà imprenditoriali – conclude 
Fabrizio Leonetti -. Sono ideali per essere 
impiegati per il controllo e la gestione di 
piccole macchine da integrare in un si-
stema di Industria 4.0». •

Un supporto concreto 
nell’automazione

CON MARCO LUCIANI E FABRIZIO LEONETTI 

SCOPRIAMO L’OFFERTA DI STUPIRE, REALTÀ 

MARCHIGIANA NATA DALL’UNIONE DELLE 

COMPETENZE DI QUATTRO INGEGNERI CHE 

SVILUPPANO PROGETTI E SOFTWARE PERSONALIZZATI 

DESTINATI A DIVERSI SETTORI INDUSTRIALI

di Lucrezia Gennari 

Situata nella splendida costa adriatica, STUPIRE automazioni è 
uno specialista di tecnologie soware nel campo dell’automa-
zione industriale. Fondata nel 2011 da ingegneri esperti, STUPIRE 
ha costantemente ampliato la propria base di clienti e ha svilup-
pato una serie di sistemi di automazione industriale per aziende 
europee. La missione è sviluppare e promuovere sistemi di auto-
mazione integrati per migliorare la qualità del lavoro umano. Tra le 
altre attività, effettua  
• Progettazione e realizzazione di progetti Plc, Pc e Hmi 
• Modellizzazione e controllo di sistemi 
• Programmazione di Robot antropomorfi 
• Sviluppo di applicazioni con la realtà aumentata 
• Messa in servizio di impianti e macchine.

STUPIRE ha sede a San Benedetto del Tronto 

(AP) - www.stupire.net

AL FIANCO DELLE AZIENDE

LA NOVITÀ 
Un prodotto che stiamo sviluppando 
insieme ad altri partner prevede il controllo 
di produzione basato, ove possibile, 
sull’acquisizione automatica dei dati
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I
numeri in crescita la pongono 
come riferimento nel mercato 
dell’Erp e per le Pmi indu-
striali italiane. TIME Srl si pre-
senta a Mecspe 2021 per la 

quarta edizione consecutiva, pun-
tando a confermare il successo delle 
precedenti esperienze. Fondata nel 
1983 come società di ingegneria in-
formatica per applicazioni gestio-
nali su sistemi proprietari, la 
società toscana nel corso degli anni 
Novanta ha visto crescere sia la pro-
pria offerta, sia la propria presenza 
sul mercato, cominciando a focaliz-
zarsi sul mondo della produzione a 

commessa. «Alla fine degli anni 
2000 – racconta Paolo Cannone, di-
rettore commerciale da 25 anni e 
socio di TIME -, con il consolida-
mento del mercato e del know how, 
TIME decide di realizzare un si-
stema Erp completamente nuovo. 
Nasce BMS. Cresce ancora il team 
che oggi può contare su un organico 
di oltre 70 professionisti prevalen-
temente costituiti da project mana-
ger e consulenti applicativi, oltre 
250 clienti Erp attivi distribuiti su 
tutto il territorio nazionale, con 
circa 10 impianti all’estero». 

Quali sono oggi i plus di TIME e 
come si differenzia BMS dai princi-
pali competitor italiani ed esteri?
«L’approccio di TIME è mettere al 
centro il progetto del cliente: dalle 
fasi inziali di prototipazione e map-

patura dei processi fino al go-live, 
ogni progetto è curato con massima 
attenzione da personale qualificato 
e soprattutto specializzato per il 
preciso settore a cui il cliente ap-
partiene. È proprio questa specia-
lizzazione, spinta in soli due settori, 
che costituisce la nostra identità. Il 
primo settore è quello della mecca-
nica di precisione in subfornitura 
automotive, aerospace, defence e 
race. Si tratta di aziende, a volte 
anche di piccola dimensione, sem-
pre con grossi problemi di gestione 
da risolvere dati dal commitment 
estremamente esigente. Noi ab-
biamo gli strumenti software per 
aiutarle. 
L’altro settore è quello dei costrut-
tori di macchine, macchinari e im-
pianti a commessa, da commesse 
prototipali come un maxi yacht a 
modelli assembly-to-order, dove 
cruciale è lo snodo tra progetta-
zione e operations, area per cui BMS 
dispone di un modulo unico sul 
mercato per la gestione del versio-
ning della distinta di commessa. 
Tutto questo, però, va calato nella 
realtà di una Pmi, dove la parola 
d’ordine è “flessibilità”. Per questo 
motivo non si adottano modelli ap-
plicativi standard studiati per 
aziende tedesche, svedesi o ameri-
cane, ma soluzioni collaudate “sul 
campo” in aziende di dimensione e 
livello organizzativo tipiche della 
realtà italiana». 

Parlando con i suoi clienti, cosa 

le viene in mente di dire in più su 
BMS?
«TIME è proprietaria di BMS e 
quindi il cliente ha un rapporto di-
retto con noi che sviluppiamo e ma-
nutieniamo l’Erp, e non esistono 
vincoli tecnici e commerciali sotto il 
controllo di terzi, a differenza di un 
rivenditore che comunque deve 
sempre fare il conto con strategie e 
interessi della casa madre. Si svi-
luppa quindi un rapporto estrema-
mente fiduciario, una partnership 
molto stretta che, unita all’espe-
rienza nel settore specifico, fa sì che 
TIME sia apprezzata perché riesce, 
tramite i propri project manager, ad 
essere propositiva e costituire un 
valore aggiunto per l’imprenditore». 

Come vede TIME nei prossimi 
anni e quali sono i vostri progetti 
futuri?
«Il mondo It, per via dei social 
media e dell’e.commerce, è sempre 
più attento alla user experience, 
cioè l’usabilità di un’applicazione 
da parte dell’utilizzatore. Anche il 
mondo dei gestionali deve essere al-
l’altezza di fornire soluzioni gratifi-
canti per l’utente per aumentare la 

produttività, ed è per rispondere a 
questo nuovo paradigma che con la 
nostra area di ricerca e sviluppo 
stiamo investendo sul progetto UXJ, 
per dotare le nostre soluzioni, già ri-
conosciute affidabili, robuste e per-
formanti, di tutte le più moderne 
tecnologie di user experience. TIME 
è un partner più che un fornitore e 
le sfide dei nostri clienti sono le no-
stre». • 

Il partner Erp  
dell’azienda meccanica

CON PAOLO CANNONE, DIRETTORE COMMERCIALE DI TIME DA OLTRE 25 ANNI, IL 

PUNTO SULLE ULTIME INNOVAZIONI PROPOSTE DALL’AZIENDA E SULLA SUA FILOSOFIA: «LE SFIDE DEI NOSTRI 

CLIENTI SONO LE NOSTRE»

di Lucrezia Gennari 

USER EXPERIENCE 
Il mondo It, per via 
dei social media e 
dell’e-commerce, è 
sempre più attento 
all’usabilità di 
un’applicazione da 
parte dell’utilizzatore

L’AZIENDA

Da oltre 30 anni è il partner dell’azienda manifatturiera italiana per 
l’implementazione del sistema Erp orientato ai processi produttivi. 
BMS è il sistema Erp prodotto e implementato da TIME, strumento 
per modellare e fare evolvere i processi gestionali dell’azienda di pro-
duzione mediante progetti strutturati ed altamente professionali.  
Il successo di TIME è dato da:  

•Specificità, in quanto lavora su settori verticali, per i quali dispone 
di soluzioni specifiche collaudate sul campo e figure di elevata com-
petenza;  

•È proprietaria del soware, mantenendo quindi un rapporto diretto 
con chi sviluppa e manutiene l’Erp BMS;  

•Esperienza: TIME lavora nel mercato delle Pmi manifatturiere da 
oltre 37 anni; 

•Flessibilità: offre progetti dedicati in base alle specificità aziendali.

Paolo Cannone, direttore commerciale della 

TIME di Capannori (Lu) - www.timegroup.it



È
sempre più pressante la ri-
chiesta di connessione tra le 
macchine e i sistemi gestio-
nali di produzione a norma 
Industria 4.0, rivolta non 

solo alla “semplice” certificazione ne-
cessaria per ottenere gli incentivi sta-
tali, ma anche intesa come strumento 
per ottenere un effettivo vantaggio in 
termini di produttività, questo anche da 
parte di artigiani e piccole realtà pro-
duttive. 
Per questo IndustryNet4, il software 
realizzato da Studio Pandolfini Srl che 
semplifica l’implementazione delle ca-
ratteristiche necessarie anche nelle 
aziende medio-piccole e artigianali, 
continua la sua evoluzione spostando 
il focus dalla connessione delle mac-
chine – obiettivo ormai ampiamente 
raggiunto – alla gestione della produ-
zione e all’analisi dei dati acquisiti. 
Forte di oltre 350 installazioni tra mac-
chine singole e linee automatiche a 
singola macchina, oltre che di altre 15 
su linee pallettizzate con più macchine, 
IndustryNet4 sta dimostrando una no-
tevole affidabilità, flessibilità e robu-
stezza ottenendo il favore del mercato. 
«IndustryNet4 – spiega Maurizio Pan-
dolfini - consente di connettere in rete 
le macchine utensili più diverse, dai tor-
ni più semplici, ai multipath robotizzati, 
dai centri di lavoro multiasse con tavola 

rotante e sistemi di caricamento ma-
nuali o automatici, fino alle rettifiche ed 
ai torni multimandrino. Non mancano, 
però, macchine più particolari come se-
gatrici, lavatrici, taglio a filo, taglio la-
ser, oppure i robot di Fanuc, Kawasaki, 
RRR e UA, e i sistemi di misura». 
Non solo la tipologia di macchine con-
nettibili è vastissima, ma anche la va-
rietà di protocolli di comunicazione 
supportati è notevole: Fanuc, Heiden-
hain, Mitsubishi, OPC-UA, MT-Connect, 
ProfiNET, ModBUS-TCP, Fagor, Selca, D-
Electron, Ecs, Visel, Alleantia, Bodor, 
Hexagon. 
«IndustryNet4 consente di uniformare 
le informazioni acquisite quali: com-
messe in lavorazione, pezzi lavorati, at-
trezzaggio e disattrezzaggio macchina, 
riprese pezzo, part program, fermi, al-
larmi, e stato macchina, trasferirle su 

un database centralizzato e, da qui, 
inviarle al sistema gestionale azien-
dale tramite tabelle di scambio in un 
database Sql (SQLServer, MySql, Po-
stgreSQL, DB2) o file Csv». 
Naturalmente il transito delle infor-
mazioni è bidirezionale e i dati di pro-
duzione vengono associati ai dati di 
commessa inviati dal gestionale, in 
modo da completare la tracciatura di 
tutte le informazioni trattate.  Gli ulti-
mi aggiornamenti hanno ottimizzato 
ancora di più il funzionamento, come 
spiega Pandolfini: «Rispetto alle prime 
versioni di IndustryNet4, è stata ulte-
riormente semplificata l’interazione 
con l’operatore, che in alcune situazioni 
può “dimenticarsi” completamente del-
l’esistenza del software, è stata uni-
formata l’interfaccia, ora unica per tut-
te le tipologie di macchina ed è stato 
ampliato il numero di protocolli sup-

portati. Completa il sistema un visua-
lizzatore remoto, che consente l’acces-
so allo stato delle macchine da qua-
lunque postazione all’interno del-
l’azienda (e dall’esterno tramite Vpn), 
la visualizzazione dei dati storicizzati, 
la loro esportazione in formato Excel, 
la loro analisi e, per gli impianti con più 
macchine, la gestione di un monitor con 
le informazioni sintetiche per ogni 
macchina connessa che fornisce una vi-
sta di insieme immediata dello stato di 
tutte le macchine. 
L’opzione DE aggiunge al visualizzato-
re remoto una funzionalità che con-
sente di attivare tutte le caratteristiche 
di base di un vero e proprio gestionale 
di produzione, quali la creazione delle 
anagrafiche clienti e articoli, l’intro-
duzione dei parametri e delle fasi di la-
vorazione, la creazione e la schedula-
zione delle commesse, la stampa degli 
ordini di produzione e la stima del ca-
rico macchina. Questo in maniera sem-
plice, intuitiva ed economica. Un gros-
so sforzo è stato infine dedicato al Si-
stema Documentale Integrato, che ora 
consente la visualizzazione anche di do-
cumenti Cad in 3d (in particolare i file 
step) direttamente sulla consolle a bor-
do macchina, oltre che dei più tradi-
zionali formati Cad 2d, pdf, jpg, png e 
doc, eliminando così la carta in offici-
na». Studio Pandolfini si è poi concen-
trato sull’analisi dei dati acquisiti ed è 
stata realizzata una dashboard che ne 
consente la facile lettura, con il calco-
lo dei tempi di lavorazione, dei tempi di 
fermo e dei rendimenti macchina. 
Tutto questo, insieme ad un costo estre-
mamente concorrenziale, rende Indu-
stryNet4 lo strumento ideale per le 
aziende artigianali e medio-piccole, 
anche se tra i clienti, Studio Pandolfi-
ni vanta aziende di rilevanza interna-
zionale, le cui macchine sono connes-
se e distribuite su molteplici stabili-
menti su tutto il territorio nazionale. •

Uno scambio ottimale fra 
produzione e altri reparti
MAURIZIO PANDOLFINI DESCRIVE INDUSTRYNET4, SISTEMA DEDICATO ALLE 

IMPRESE, CHE CONSENTE NON SOLO DI CONNETTERE IN RETE PIÙ MACCHINE IN 

UN’OTTICA DI OTTIMIZZAZIONE DEL LAVORO E DI PRODUZIONE A NORMA 

INDUSTRIA 4.0, MA ANCHE DI ANALIZZARE I DATI ACQUISITI

di Lucrezia Gennari 

In quasi trent’anni di attività, lo Studio Pandolfini ha sempre avuto un 
solo obiettivo: ideare e proporre soluzioni efficaci per migliorare la 
qualità e aumentare la produttività nel settore delle macchine indu-
striali. Per raggiungerlo, ha creato e sviluppato soware, interfacce, 
sistemi e tecnologie capaci di soddisfare esigenze molto differenti: e 
soprattutto, ha fornito ad ogni cliente la soluzione più adatta, analiz-
zando e risolvendo le sue richieste. 
Individuare la soluzione ottimale vuol dire aggiornare continuamente 
le competenze, individuare e utilizzare le tecnologie più avanzate, 
sviluppare proposte innovative in tempi rapidi. 
Oggi, l’esperienza e l’impegno rendono lo Studio Pandolfini il partner 
ottimale per vincere insieme le sfide del mercato.

Lo Studio Pandolfini si trova a Cassina De 

Pecchi (Mi) 

www.studiopandolfini.com

SOLUZIONI A MISURA D’INDUSTRIA
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D
a una parte la qualità 
del prodotto, dall’altra 
l’affidabilità del servi-
zio. L’eccellenza non può 
più essere pensata nei 

termini “oggettivi” che il risultato fi-
nale dell’oggetto porta con sé: so-
prattutto guardando al mondo del 
B2B, servizio e prodotto sono due ter-
mini con i quali giudicare l’intero 
processo. Non è un caso che, parlan-
do di eccellenza, Francesca Politi 
usi la parola boutique. Per la presi-
dente della piacentina Over Machi-
ning Centers Europe è il vocabolo 
«che più rappresenta la nostra real-
tà nell’ambito della produzione di 
macchine utensili e servizi correlati: 
siamo una piccola realtà altamente 
specializzata nei diversi ambiti mec-
canico, elettrico e software, con una 
grande vocazione al problem solving
per il tramite dell’innovazione tec-
nologica».  
La società di Pontenure (Pc) co-
struisce centri di lavoro customizzati
e interconnessi alla realtà aziendale. 
«Siamo da oltre trent’anni tra le 
aziende leader nella costruzione di 
centri di lavoro a controllo numeri-
co (centri di tornitura, fresatura ed 
alesatura) – dice Politi −, sia attra-
verso retrofitting completi sia con 
progettazioni customizzate sulle esi-

genze produttive dei clienti. A com-
pletamento della nostra offerta, at-
traverso i servizi di assistenza tecnica 
su guasto e le manutenzioni pro-
grammate (preventive e predittive), 

siamo in grado di supportare i nostri 
clienti nella gestione di qualsiasi 
problematica nella fase di produ-
zione, legata al corretto funziona-
mento di singoli macchinari e intere 
linee di produzione. Siamo oggi un 
interlocutore di rilievo per aziende 
italiane e di tutta Europa, operanti in 
tutti i comparti che utilizzano mac-
chinari ad asportazione di truciolo: 
automotive (come i torni per la pro-
duzione di dischi freno), aerospace
(per la produzione di “slat”, di carrelli 
di atterraggio e altri componenti), fer-
roviario (come ad esempio i mac-
chinari per la realizzazione di im-
portanti manufatti di moto e scam-
bio) e tutte le aziende del terziario 
che lavorano leghe tenaci e materia-
li ferrosi». 
Come piccola società specializzata e 
dedita al problem solving, la Over 
presenta alcuni vantaggi innegabili. 

«Il nostro approccio all’innovazione, 
unitamente alla forte flessibilità che 
ci caratterizza – spiega la presiden-
te −, è risultato vincente, specie nei 
momenti di crisi come quello che 
abbiamo affrontato a causa della 
pandemia: abbiamo immediata-
mente compreso che per affrontare 
e superare la crisi che si stava pre-
sentando, avremmo dovuto puntare 
sui servizi e le manutenzioni; abbia-
mo quindi riconvertito le squadre 
di lavoro solitamente impegnate in-
ternamente in squadre di assistenza 
tecnica presso i clienti e siamo così 
riusciti a controllare la riduzione 
esogena del fatturato limitandola 

ad un meno 13 per cento rispetto al-
l’anno precedente. Questa flessione di 
lavoro sulle commesse medio/gran-
di non ci ha però impedito di dedi-
carci quotidianamente ai clienti. Nel 
2021 i grandi clienti italiani ed eu-
ropei hanno ripreso i piani di inve-
stimento, con riflesso estremamen-
te positivo sul giro d’affari nell’anno 
in corso, che ha visto un incremento 
del fatturato per retrofitting di mac-
chinari sia sul mercato domestico 
che europeo, del più 59 per cento ri-
spetto al 2020 e del più 38 per cento 
rispetto al 2019». 
In particolare, ci sono alcuni dettagli 
che hanno un peso fondamentale 
per il successo in questo settore. 
«Over è apprezzata sul mercato non 

HUMAN + MACHINE 

È l’approccio con cui 
investiamo sulla 
formazione e 
professionalità dei 
nostri tecnici e 
nell’innovazione 
digitale 

La boutique delle 
macchine utensili 
FRANCESCA POLITI FA LEVA SU UN’ESPERIENZA DI OLTRE TRENT’ANNI, 

ACCUMULATI DALLA PIACENTINA OVER MACHINING CENTERS, PER INDICARE GLI 

ASPETTI CRUCIALI NELL’AMBITO DELLA PRODUZIONE DI MACCHINE UTENSILI 

«VINCENTI ANCHE IN TEMPO DI CRISI»

di Renato Ferretti

Francesca Politi, presidente della Over 

Machining Centers di Pontenure (Pc)  

www.overmc.it

ESPERIENZA E INNOVAZIONE

«Per incrementare la qualità offerta, occorre coniugare le espe-
rienze passate con l’innovazione – dice la presidente della Over 
Machining Centers Srl, Francesca Politi −. La possibilità di realiz-
zare macchinari quasi interamente “custom made”, offrire a prezzi 
contenuti soluzioni dall’efficienza considerabile “pari al nuovo” 
(mediante le attività di retrofitting) e la spinta verso soluzioni di di-
gitalizzazione e di Intelligenza Artificiale, rendono la Over un riferi-
mento chiave per il miglioramento, l’efficientamento e l’innova-
zione dei processi produttivi aziendali. In particolare, tra le priorità 
che Over persegue c’è proprio l’efficientamento delle macchine, 
con particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente.

Innovazione
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solo perché affianca i clienti a 360 gra-
di nella migliore gestione del pro-
prio parco macchine, con immediati 
riflessi positivi sulla produzione – 
continua Politi −, ma anche perché ha 
un ruolo attivo nell’efficientamento 
dei processi produttivi in termini di-
gitali e di automazione, attraverso lo 
sviluppo di svariate proposte di soft-
ware: partendo dalla semplice inter-
connessione tra macchinari (Indu-
stry 4.0), passando per specifiche so-
luzioni di Artificial Intelligence, sino 
ad arrivare alla completa trasforma-
zione digitale dell’azienda per ren-
derla una Smart Factory. Cerchiamo 
di mantenere la nostra struttura il più 
agile possibile, per massimizzare l’ef-
ficienza ed essere economicamente 
competitivi, investiamo sulla forma-
zione e professionalità dei nostri tec-
nici e nell’innovazione digitale, con un 
approccio “human + machine”». 
Vale la pena di approfondire questo 
punto, spesso declinato in senso de-
teriore: non è il caso della Over. «La 
tecnologia non può nulla senza l’in-
terazione con l’uomo – puntualizza 
Politi −: questo vale sia per la fase di 
sviluppo delle applicazioni che per 
quella di utilizzo finale. È per questo 
che svolgiamo tutte le attività di svi-
luppo software con il massimo livel-
lo di personalizzazione possibile, per 
offrire ai nostri clienti soluzioni ine-
dite ed immediatamente fruibili nel 
contesto produttivo, con impatto im-
mediato sulla produttività e l’effi-
cienza dei processi. Siamo inoltre mol-
to attenti a rendere ogni funzionalità 
il più user friendly possibile, e anche 
dopo la fase di formazione, possiamo 
mantenere un filo diretto con gli ope-
ratori per supportarli nell’apprendi-
mento o nell’utilizzo delle specifiche 
funzioni».  
Ma in quale direzione si stanno evol-
vendo le richieste dei clienti negli ul-
timi anni? Anche su questo, Politi ha 
pochi dubbi. «I comparti produttivi di 
ogni settore sono guidati dalla cre-
scente innovazione tecnologica – pro-
segue l’imprenditrice −. Per questo, 
stiamo offrendo soluzioni in fase di re-
trofitting che trasformino l’approccio 
al monitoraggio, controllo e manu-
tenzione delle macchine e delle linee 
produttive. I prossimi anni saranno 
particolarmente intensi non solo per-
ché intendiamo rafforzare le squadre 
di tecnici presenti localmente in Eu-
ropa per garantire interventi ancora 
più tempestivi, ma anche perché stia-
mo sviluppando progetti estrema-
mente ambiziosi negli ambiti di so-
stenibilità ecologica, automazione e 
Artificial Intelligence, che abbiamo 
iniziato a proporre al mercato racco-
gliendo già i primi consensi».  
Infine, arriviamo ai lavori su cui 
l’azienda emiliana si sta concentran-

do in questo momento e che rappre-
sentano il futuro stesso di Over. «Stia-
mo lavorando intensamente su inno-
vativi progetti di Artificial Intelligen-
ce, che abbiamo già iniziato a pre-
sentare sul mercato riscuotendo i pri-
mi successi. Tra questi, abbiamo il 
piacere di presentare Over Mayday, 
Over Connect e Over Opty. Il primo è 
uno strumento che consente sia un 
supporto da remoto real time, come se 
il tecnico Over fosse “on site”, per 

un’immediata diagnosi di anomalie e 
analisi dei parametri - anche con vi-
sualizzazione 3d in realtà aumentata 
dei vari apparati macchina, sia la me-
morizzazione di tutte le anomalie ri-
scontrate nella vita del macchinario. 
Inoltre, consente una gestione 3D del-
la documentazione d’uso mediante 
realtà aumentata, disponibile online e 
offline sul pannello operatore. Over 
Connect, invece, consente la visualiz-
zazione remota del pannello operato-
re della macchina su svariati devices 
(tablet, smartwatch, etc.) consentendo 
un monitoraggio continuo del fun-
zionamento macchina a distanza, me-
diante la visualizzazione grafica dei se-
gnali di stato macchina e dei valori di 
produzione. Infine, Over Opty per-
mette di interconnettere differenti ti-
pologie di macchinari, anche di brand 
differenti, nuovi o obsoleti (e quindi 
senza i requisiti dell’Industry 4.0) e ne 
convoglia i dati produttivi/di funzio-
namento al gestionale aziendale e, 
una volta analizzati, fornisce impor-
tanti informazioni su tempi di dispo-
nibilità macchina e fermi macchina 
(Availability e Reliability), consumi e 
altri dati rilevanti ai fini del monito-
raggio e efficientamento dell’anda-
mento produttivo». •

OVER MAYDAY 

Consente sia un 
supporto da remoto 
real time sia la 
memorizzazione di 
tutte le anomalie 
riscontrate nel 
macchinario

UNA QUESTIONE DI QUALITÀ

«Consapevole dell’importanza di offrire servizi ad alto livello qualitativo e per essere sempre più competitiva 
sul mercato, Over Machining Centers si è strutturata in modo da garantire un costante monitoraggio di tutte 
le fasi delle attività - spiega Francesca Politi -. Ogni attività – dal singolo intervento tecnico a complesse atti-
vità di retrofitting e progettazione - è svolta seguendo un planning dettagliato, condiviso con il cliente, il che 
consente la massima pianificazione e controllo dell’andamento dei lavori, in ogni fase. Al termine di ogni ser-
vizio viene rilasciato al cliente un rapporto di intervento dettagliato, recante tutte le attività svolte e eventuali 
suggerimenti per il miglioramento del funzionamento dei macchinari. Successivamente all’intervento, il rap-
porto con il cliente viene mantenuto attraverso il servizio di customer care, sempre disponibile a rispondere 
alle esigenze che si dovessero manifestare, e attento a proporre soluzioni utili a prevenire specifiche proble-
matiche: si tratta di un servizio “cucito” sulla vita aziendale del cliente. La politica per la qualità è lo stru-
mento attraverso il quale Over persegue l’obiettivo del costante miglioramento.



I
l mondo del Fluid Power riguar-
da la generazione, modulazione 
e trasmissione della potenza at-
traverso un fluido in pressione e 
si presta a numerosi campi d’ap-

plicazione anche molto differenti tra 
loro, e che vanno dall’automotive alle 
macchine per la movimentazione ter-
ra, finanche al settore aerospaziale, ri-
spondendo alle più svariate necessità di 
movimentazione di carichi anche in si-
tuazioni complesse e con piccoli in-
gombri. 
In un mercato così delicato ed esigen-
te, quindi, diventa di fondamentale im-
portanza non soltanto progettare ap-
plicazioni minuziosamente in linea 
alle aspettative di performance, ma 
anche ottimizzarne i processi in ottica 
di una maggiore redditività. 
Per rispondere a questa esigenza nasce 
SmartFluidPower, una giovane società, 
spin off dell’Università degli studi di Mo-
dena e Reggio Emilia, la cui attività si 
sviluppa intorno allo sviluppo dedica-
to di un software di simulazione in 
grado di affiancare e ottimizzare il 
processo di progettazione delle azien-
de. «L’obiettivo di SmartFluidPower – 
racconta Giovanni Cillo, presidente e 
rappresentante legale dell’azienda –, è 
quello di offrire al mondo del Fluid 
Power uno strumento semplice e van-
taggioso in termini economici che pos-
sa snellire la progettazione, permet-
tendo alle aziende del settore di poter 
verificare e valutare le funzionalità e le 
prestazioni del sistema progettato, pri-

ma di arrivare alla fase di prove speri-
mentali. Infatti, attraverso un softwa-
re per l’analisi virtuale del componen-
te, o del sistema, le aziende potranno al-
lontanarsi dal classico metodo di pro-
gettazione a tentativi, “trial & error”, così 
da rendere la produzione effettiva-
mente più veloce, con un conseguente 
risparmio di tempo e risorse». 
Fondata ad aprile 2018, la SmartFluid-
Power coinvolge professionisti che ope-
rano nel settore dell’oleodinamica da ol-
tre trent’anni, e collabora attivamente 
con le aziende clienti per l’elaborazio-
ne di componenti e sistemi specifici, ri-
volgendosi a quei player che desideri-
no uno strumento capace di ottimizzare 
i propri sistemi con efficacia. 
«La nostra soluzione software – conti-

nua Giovanni Cillo – consente di rea-
lizzare dei prototipi virtuali di compo-
nenti e dei sistemi che sono presenti in 
azienda. Queste simulazioni permet-
tono di prevedere il comportamento di 
componenti o sistemi in fase di proto-
tipazione, prima che vengano fisica-
mente realizzati. Parallelamente a que-
sto impiego, il software può essere uti-
lizzato anche per modificare le fun-
zionalità di un prodotto preesistente, in 
modo da capire, attraverso delle simu-
lazioni, come intervenire nello specifi-
co per ottenere i cambiamenti richiesti, 
senza dover necessariamente farlo sul 
componente reale». 

Oltre a Giovanni Cillo, il team è attual-
mente composto da esperti e persona-
lità accademiche di grande valore come 
Massimo Borghi, socio e responsabile 
scientifico, professore ordinario nel 
settore scientifico delle Macchine a 
Fluido presso il Dipartimento di Inge-
gneria Enzo Ferrari di Modena; Barba-
ra Zardin, socia e responsabile tecnico 
amministrativo, professoressa asso-
ciata nel settore scientifico delle Mac-
chine a Fluido; Carlo Molon, socio e tec-
nico commerciale, e da due collabora-
tori che si occupano di ricerca e svi-
luppo, Marco Rizzoli ed Emiliano Na-
tali. 
«Quando si realizza un prototipo vir-
tuale – aggiunge Giovanni Cillo –, il pri-
mo grande vantaggio è quello di avere 
una maggiore consapevolezza del fun-
zionamento di un sistema poiché è 
possibile osservare ciò che accade nel 
dettaglio attraverso la simulazione 
delle sue variabili interne, cosa molto 
spesso difficile da fare perché il com-
ponente è troppo piccolo oppure per-
ché è proprio impossibile accedervi. Il 
secondo grande vantaggio della simu-
lazione è quello di ridurre il numero di 
prototipi fisici da realizzare, rispar-
miando così tempo nella parte di pro-
gettazione in sé e nella parte di test a 
banco. Ottimizzando di conseguenza i 
costi e i tempi di tutto il processo». 
Innovazioni, flessibilità ed energy sa-
ving sono le principali coordinate di 
SmartFluidPower che le hanno per-
messo in poco tempo di conquistare la 
fiducia di numerose aziende del setto-
re, distinguendosi come un partner 
affidabile e dall’alto valore tecnologi-
co. A partire dalla base del prodotto – 
conclude Giovanni Cillo –, stiamo at-
tualmente cercando di renderlo più 
fruibile nel mercato, in una sorta di evo-
luzione continua in linea con le ri-
chieste dei clienti. Inoltre, parallela-
mente al software principale, offriamo 
anche un ampio panorama di stru-
menti correlati in aiuto alla simula-
zione, offrendo soluzioni capaci di in-
tegrare i prodotti fra loro, nonché una 
formazione specifica sull’attività di 
modellazione e simulazione». •

Nata nel 2018 come spin off dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, SmartFluidPower ha elaborato 
una soluzione soware per la simulazione a supporto della progettazione all’interno di aziende che operano nel 
settore del Fluid Power, offrendo loro la possibilità di ottimizzare tempi e processi produttivi, attraverso una drastica 
riduzione del metodo “trial & error”. Il soware commercializzato dalla società, in continuo aggiornamento 
seguendo i feedback e le richieste del mercato, permette di creare prototipi virtuali in grado di simulare il completo 
dell’applicazione che si va progettando, evitando così, a seguito di un piccolo investimento di tempo in fase di 
progettazione, di spendere successivamente numerose risorse in termini di tempi e costi nella realizzazione di 
prototipi fisici, prima di giungere alla soluzione più efficiente.

I PROTOTIPI VIRTUALI
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SmartFluidPower si trova a Modena 

smart.fluidpower.it

Ottimizzare la progettazione 
dei sistemi oleodinamici 
NATA COME SPIN OFF DELL’UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA, L’AZIENDA SMARTFLUIDPOWER HA 

SVILUPPATO UNA LIBRERIA SOFTWARE DEDICATA ALLA SIMULAZIONE DI COMPONENTI E SISTEMI 

APPARTENENTI AL MONDO FLUID POWER, IN GRADO DI OTTIMIZZARNE LA PRODUZIONE. NE PARLIAMO CON 

GIOVANNI CILLO, TITOLARE DELLA SOCIETÀ

di Leonardo Testi 
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I
sole robotizzate in grado di con-
trollare la produzione e innalzare 
la competitività sul mercato. Que-
sto il core business di Quick Load, 
azienda che da oltre venti anni of-

fre soluzioni complete dedicate princi-
palmente all’asservimento automatico 
di macchine utensili, a mezzo di robot 

antropomorfi o cartesiani, questi ultimi 
progettati e prodotti da Quick Load su 
misura per il cliente. Grazie a uno staff 
interno di programmatori e progettisti, 
le isole che l’azienda è in grado di rea-
lizzare possono essere corredate da una 
vasta gamma di magazzini altamente 
customizzati per poter garantire il mas-
simo dell’autonomia con ogni tipologia 
di pezzo e integrando prodotti di alta 

qualità per automatizzare ogni fase del 
processo produttivo, dalla marcatura 
alla misurazione, dalla pulizia alla trac-
ciabilità del prodotto, garantendo quin-
di una produzione di altissimo livello 
qualitativo. «L’attività che svolgiamo è 
quella di installare per varie tipologie di 
clienti, dal piccolo artigiano alla grande 

multinazionale italiana e non, robot o li-
nee robotizzate capaci di migliorare la 
produzione - spiega Davide Valentini, so-
cio aziendale e ceo -. Approcciamo di-
verse tipologie di mercato, dall’auto-
motive alla general industry e in gene-
rale tutti i tipi di aziende che produco-
no particolari meccanici, per produzio-
ne propria o in conto terzi, e che hanno 
necessità dei robot per caricare e scari-
care in automatico macchine utensili. 
Noi installiamo queste linee per far sì che 
la produzione sia costante nel tempo e 
sia di qualità superiore. Implementiamo 
sistemi di controllo e tracciabilità del 
prodotto al fine di minimizzare lo scar-
to produttivo e supervisionare al cento 

per cento il prodotto finale. Le nostre au-
tomazioni consentono ai nostri clienti di 
incrementare la competitività sul mer-
cato grazie a sistemi affidabili che con-
sentono di produrre in maniera co-
stante per un tempo maggiore rispetto 
al carico manuale, e che garantiscono 
una qualità costante anche in turni non 
presidiati. Allo stesso tempo, permetto-
no agli Operatori di lavorare in totale si-

curezza e con interfaccia semplici e 
funzionali. L’Azienda fornisce automa-
zioni 4.0 che si inseriscono nel tessuto in-
formatico Aziendale per la raccolta e tra-
smissione dei dati di produzione, e con-
tribuiscono al ciclo di controllo pro-
duttivo e qualitativo dei codici in lavoro».  
Le automazioni Quick Load sono pen-
sate per l’Officina: è qui che l’azienda tro-
va le radici della propria ventennale 
esperienza, ed è per questa realtà che 
vengono messe in campo le tecnologie e 
le competenze acquisite negli anni, ma 
anche quelle nate grazie alla collabora-
zione con i clienti. «Sono le nuove sfide 
che forniscono all’automazione gli spun-
ti per rinnovarsi, migliorarsi, superarsi. 

La creazione del valore si genera e si con-
cretizza a partire dalle esigenze di azien-
de che hanno lo sguardo rivolto al futuro. 
Nel progettare e proporre i nostri pro-
dotti – prosegue il responsabile aziendale 
- viene sempre mantenuto il focus su ele-
menti irrinunciabili per ogni reparto 
produttivo quali la sicurezza sul posto 
di lavoro, la semplicità di utilizzo, l’at-
tenzione per l’ergonomia dell’operato-
re, l’accessibilità per la manutenzione, la 
minimizzazione del riattrezzaggio».  
L’impiego di materiali di altissima qua-
lità contraddistingue le realizzazioni 
Quick Load e conferisce loro durabilità 
e affidabilità. Non viene mai sottovalu-
tato l’aspetto economico, per cui Quick 
Load pone la massima attenzione alla so-
stenibilità dei costi e alla velocità di ri-
torno degli investimenti. Le compe-
tenze dell’azienda permettono di in-
cludere anche servizi quali certifica-
zione dell’isola di lavoro e assistenza in 
materia di Industry 4.0. «Tali innova-
zioni sono diventate oggi irrinunciabili, 
dal momento che anche il piccolo ar-
tigiano deve essere competitivo. Que-
sta raccolta di dati può far compren-
dere all’artigiano o all’azienda se quel-
lo che sta facendo è nei tempi che si ri-
prometteva e della qualità che si aspet-
tava. Credo che nel futuro si cercherà 
di andare progressivamente verso 
un’eliminazione di quei costi che ades-
so gravano sul prodotto e che sono de-
terminati dalla produzione. Le inno-
vazioni si baseranno sempre più su si-
stemi che permettono di ridurre la 
movimentazione manuale attraverso la 
creazione di sistemi di movimenta-
zione robotizzati coadiuvati dalle più 
recenti innovazioni in materia di vi-
sione 3d e logisitca con guida auto-
matica È evidente che l’obiettivo prin-
cipale rimane la riduzione al massimo 
di quelli che sono i costi relativi alla 
produzione, grazie al controllo sul pro-
cesso che diminuisce sensibilmente 
la possibilità di errori». • 

La tecnologia che aumenta la 
competitività

CON DAVIDE VALENTINI ALLA SCOPERTA DELLE 

LINEE ROBOTIZZATE CHE PERMETTONO AD AZIENDE 

PICCOLE E GRANDI DI AUMENTARE LA PRODUZIONE, 

OTTIMIZZANDONE LA QUALITÀ. SICUREZZA, 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO, ACCESSIBILITÀ PER LA 

MANUTENZIONE E MINIMIZZAZIONE DEL 

RIATTREZZAGGIO SONO LE PAROLE D’ORDINE 

di Luana Costa

TRASMISSIONE DEI DATI 
Queste linee verificano il lavoro mentre 
viene realizzato sfruttando una tecnologia 
4.0, non solo relativamente ai numeri ma 
anche alla qualità  

IL POST INSTALLAZIONE 

«Chiaramente il nostro principale obiettivo è quello di ottenere la sod-
disfazione del cliente, in ragione di ciò è importante il servizio post in-
stallazione» afferma Davide Valentini. Una volta che il cliente ha instal-
lato questi sistemi, infatti, deve poter avere al fianco un’azienda capace 
di seguirlo in tutti quelli che sono i passaggi successivi ed eventuali 
servizi migliorativi. «Le isole robotizzate hanno una vita lunga, si parla 
di venti anni di attività, ed è importante avere tecnici capaci di seguirla 
in quelle che sono le nuove richieste». 

Quick Load ha sede a Castel Guelfo (Bo) 

www.quickload.it 
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I
l futuro che ci aspetta necessi-
ta di una rivoluzione nel modo 
di pensare e creare l’industria. 
Rivoluzione che negli ultimi 
anni è sempre più in atto e che 

mette l’utilizzo delle nuove tecnolo-
gie al centro di tutto. «Nell’industria, 
l’efficienza è sempre più importante. 
Il rispetto delle leggi e delle norme, 
una pressione costante per ottenere 
profitti e una consapevolezza cre-
scente riguardante la protezione del 
clima sono la chiave per ridurre spe-
se legate al consumo di energia e per 
introdurre sistemi di gestione della 
stessa. EMA Automazione, seguendo 
i trend del settore dell’automazione 
industriale, è in costante evoluzione. 
Le esigenze del mercato hanno fatto 
sì che abbiamo dovuto formarci sem-
pre di più e ampliare le nostre capa-
cità. Abbiamo iniziato a program-
mare quasi tutti i tipi di Plc disponi-
bili sul mercato seguendo sempre le 
necessità dei nostri clienti. Con il 
tempo abbiamo dovuto affrontare 
anche il mondo della robotica. Inol-
tre, per soddisfare i nostri clienti, 
abbiamo rinforzato l’ufficio tecnico 
grazie al quale, oltre a proporre so-
luzioni di automatizzazione dei pro-
cessi produttivi, forniamo soluzioni 
complete chiavi in mano: progetto, 
realizzazione dei componenti mec-
canici, quadri elettrici, software».  
Una delle chiavi del futuro sembra 
quindi essere il massimo controllo 
sulla produzione grazie a macchi-
nari di ultima generazione. «La nostra 
azienda vede una grande opportuni-
tà nel programma nazionale Indu-
stria 4.0, che riguarda da vicino tut-
to il mondo dell’automazione indu-
striale integrando nuove tecnologie 
produttive per  migliorare le condi-
zioni di lavoro e aumentare la pro-
duttività e la qualità produttiva degli 
impianti. Nonostante il fatto che la 

nostra azienda rientri nella categoria 
delle Pmi, anche noi puntiamo a for-
nire ai nostri clienti soluzioni da 
quarta rivoluzione industriale come 
raccolta, acquisizione robotizzata, 
gestione dei dati e interconnessione 
tra macchine». Automazione quindi, 
ma anche uno sguardo sempre at-
tento alle tematiche green ed ecoso-

stenibili: «Cercando sempre nuove 
soluzioni che rispondano a una cre-
scente consapevolezza ecologica e 
alla necessità di contenere sprechi, 
costi di produzione e costi energeti-
ci, EMA Automazione ha sviluppato 
un sistema per acquisire tutti i dati 
energetici e identificare eventuali 
esuberi di consumo, così da poter 
monitorare e gestire l’energia elet-
trica usata per le lavorazioni: l’Ener-
gy Control. È un sistema per il moni-
toraggio dell’andamento energetico 
dell’azienda presso cui viene instal-
lato. Controlla il consumo effettivo di 
ogni macchinario installato, dà la 
possibilità di calcolare esattamente il 
costo energetico usato per lavorare un 
singolo pezzo e rende possibile mo-
nitorare un eventuale deterioramento 
dei componenti elettrici e/o elettro-
nici che portano a un consumo ec-
cessivo di energia elettrica».  
Un sistema di controllo del tutto ba-
sato su tecnologie innovative: «Ener-
gy Control verifica se tutte le mac-
chine dell’azienda sono spente oppure 
se hanno delle dispersioni che cau-
sano consumi anche a impianto fer-

mo. Controlla lo stato d’uso di even-
tuali utilizzatori saltuari, come pom-
pe rilancio, pompe di riempimento, 
aspiratori d’aria, e ha la possibilità di 
intervenire in caso di malfunziona-
mento o di tempi di lavoro troppo lun-
ghi. Tramite segnalazioni visive, av-
verte nel caso in cui eventuali attua-
tori, come ad esempio pompe di svuo-
tamento o pozzetti, rimangano acce-
si o spenti per tempi prolungati. Per 
una particolare attenzione nell’evitare 
sprechi energetici, Energy Control 
monitora costantemente i consumi 
aziendali, tramite grafici creati su 
misura; per ogni impianto monitora-
to è possibile impostare allarmi per 
consumi eccessivi, per mancati con-
sumi, per tempo di lavoro eccessivo o 
per tempo di lavoro troppo breve, 
calcolando il rendimento giornaliero 
di ogni macchina, verificando il tem-
po di lavoro e quello di attrezzaggio 
per poter calcolare i costi giornalieri 
effettivi, oltre a evidenziare tutti i 
tempi morti. Il sistema può così in-
viare messaggi, in caso di anomalie, 
via mail oppure via sms ed è possibi-
le interagire tramite tablet in ogni mo-
mento della giornata». Un applicati-
vo che può davvero cambiare il modo 
di fare industria: «La nostra espe-
rienza e le nostre conoscenze posso-
no essere applicate in diversi ambiti, 
dall’industria metalmeccanica a quel-
la tessile e a quella alimentare. Ana-
lizziamo il progetto, scegliamo la 
componentistica più adeguata e va-
lutiamo la miglior strategia, proce-
diamo con la fase operativa svilup-
pando l’idea in modo preciso e accu-
rato fin nei minimi dettagli. A progetto 
ultimato, il prodotto o il servizio è con-
segnato al cliente finale, garantendo 
inoltre un servizio di assistenza di 
qualità per ogni aspetto». • 

Il cambiamento necessario 
ANDREA MARTINI, PROPRIETARIO DI EMA AUTOMAZIONE, RACCONTA LO SVILUPPO DELL’AZIENDA E IL SUO 

INGRESSO NELLA QUARTA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

di Elena Bonaccorso

ENERGY CONTROL 
Controlla il consumo 
effettivo di ogni 
macchinario 
installato, calcola 
esattamente il costo 
energetico usato per 
lavorare un singolo 
pezzo e monitora un 
eventuale 
deterioramento dei 
componenti elettrici 
e/o elettronici 

EMA Automazione ha sede a Thiene (Vi) 

www.ema-automazione.com    

SUPERARE LE AVVERSITÀ 

«Come abbiamo affrontato l’anno della pandemia? Fortunatamente, – afferma Martini – la diversificazione dei 
nostri clienti ci ha permesso di continuare il nostro lavoro senza interruzioni anche nel 2020. Abbiamo svilup-
pato sistemi di automazione per piccole, medie e grandi aziende per anni, assistendo i nostri clienti dal pro-
getto elettrico fino all’implementazione finale, e questa esperienza è stata fondamentale. Grazie alla preziosa 
collaborazione del nostro team siamo riusciti non solo a resistere al periodo difficile, ma perfino a rinforzare la 
nostra tendenza di crescita aziendale. Siamo sempre stati pronti a svolgere interventi sia in Italia che all’estero».  
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N
ata nel 2011, M.I. Project 
ha sviluppato in breve 
tempo un’expertise di al-
tissimo livello, ponendo-
si come partner tecno-

logico di molte aziende su tutto il ter-
ritorio italiano. Opera nel settore del-
l’automazione industriale, con un 
campo di applicazione abbastanza 
vasto: progetta e realizza macchinari 
che poi consegna “chiavi in mano” ai 
clienti, creati sulla base delle loro esi-
genze, avvalendosi non di un prodot-
to standard, ma utilizzando un engi-
neering mirato alla progettazione sot-
to tutti gli aspetti, quello meccanico, 
quello elettrico e quello elettronico. 
«Raccogliamo le esigenze del cliente e 
realizziamo i macchinari che servono 
ad automatizzare il loro ciclo pro-
duttivo – afferma Domenico Meloro, 
amministratore unico dell’azienda -. 
Questo significa che riusciamo a ri-
spondere a molte e diverse esigenze. 
Lo stesso tipo di automazione indu-
striale ci ha consentito di entrare an-
che in un altro tipo di settore, quello 
della messa in sicurezza degli im-
pianti industriali, che opera cioè degli 
adeguamenti in conformità all’alle-
gato V del D.Lgs. 81/2008 e alla Diret-
tiva 2006/42/Ce sulle macchine. Mol-
ti dei nostri clienti hanno dei mac-
chinari obsoleti, che cercano di ade-
guare dal punto vista della sicurezza: 
noi, come azienda, forniamo un ser-
vizio di valutazione dei rischi, realiz-
ziamo l’adeguamento fisico dell’im-
pianto e, alla fine dell’iter, rilasciamo 
una attestazione di conformità in 
base all’anno di costruzione dell’im-

pianto». 
Qual è il rapporto della vostra 

azienda con le nuove tecnologie?
«L’Industria 4.0, oggi predominante, 
prevede l’automazione totale dei pro-
cessi produttivi: noi siamo in grado di 
fornire al cliente il servizio di inseri-
mento in rete dei macchinari. Una 
tecnologia all’avanguardia, di ultima 
generazione, che conferma la sua im-
portanza anche grazie alle numerose 
possibilità di finanziamenti e agevo-
lazioni oggi presenti, utili per la sua 
promozione e incentivazione. Il nostro 
obiettivo è mantenere la nostra azien-
da in costante evoluzione, aggior-

nandoci e studiando tutte le novità 
presenti sul mercato. Abbiamo un 
personale equamente suddiviso tra uf-
ficio tecnico, con un team molto nu-
trito di ingegneri, e manodopera spe-
cializzata, soprattutto nel settore del-
le costruzioni e delle installazioni 
presso le sedi dei nostri clienti: tutto 
il personale è formato adeguatamen-
te in base alle tecnologie di ultima ge-
nerazione». 

La vostra sede principale si trova 
in Campania. Cosa significa per voi 
essere un’azienda così importante, 
con rapporti in tutta Italia, nata al 
Sud? 
«Per noi tutti, questo è motivo di or-
goglio: siamo un gruppo di ingegneri 
che si sono formati all’Università Fe-
derico II di Napoli e che hanno cerca-
to di intraprendere un percorso pro-
fessionale restando legati al territorio 
di origine e formazione. La nostra 
sede centrale è a Benevento, dove si 
sviluppa tutta l’attività di manage-
ment, che prevede personale alta-
mente specializzato. Abbiamo reti di 
contatti su tutto il territorio italiano, 
con una clientela di un certo livello da 
Nord a Sud. Ciò ci consente di avere un 
indotto per quanto riguarda la messa 

in sicurezza degli impianti, che si av-
vale dei progetti da noi forniti e si oc-
cupa poi dell’installazione fisica dei 
macchinari: questo su tutto il territo-
rio nazionale. I risultati sono stati 
più che soddisfacenti, siamo riusciti a 
creare una realtà che si è fatta cono-
scere in poco tempo dai principali 
produttori e trasformatori di acciaio, 
uno dei settori principali ai quali ci ri-
volgiamo. Questo passaparola tra i 
clienti ci ha permesso di crescere mol-
tissimo e in un tempo relativamente 
breve, soprattutto partendo da un ter-
ritorio che non ha una lunga tradi-
zione dal punto di vista industriale 
come il nostro. La nostra fortuna è sta-

ta il passaparola, il nostro lavoro è sta-
to sempre apprezzato e non c’è pub-
blicità migliore di un cliente soddi-
sfatto. Oltre ad avere un sito web di 
presentazione, è stato proprio il nostro 
lavoro a farci apprezzare a livello na-
zionale e a consentirci di ingrandire la 
nostra rete di contatti e clientela». 

Quali sono i vostri progetti per il fu-
turo?
«La nostra intenzione è quella di svi-
luppare il nostro lavoro sempre più 
nell’ottica dell’Industria 4.0. Paralle-
lamente, stiamo impiantando il nuo-
vo ufficio di Ricerca e Sviluppo, con il 
quale andremo ad approfondire al-
cune tematiche legate alle energie 
rinnovabili. La nostra prospettiva è 
quella di realizzare, in un prossimo fu-
turo, degli strumenti che consentano 
di tendere sempre di più all’utilizzo di 
fonti rinnovabili ed energia pulita: 
sono molti i progetti che prevediamo 
vedranno la luce nei prossimi anni. A 
livello di automazione industriale, 
grazie alla 4.0, le prospettive sono più 
che rosee, poiché la domanda è mol-
to superiore all’offerta, a dimostra-
zione che tutto il mondo dell’industria 
è rivolto a un futuro più innovativo e 
sostenibile». •

Sempre al passo coi tempi

M.I. Project ha sede a Benevento 

www.miproject.it 

CON DOMENICO MELORO, AMMINISTRATORE UNICO E DIRETTORE 

COMMERCIALE DELLA M.I. PROJECT, ATTIVA NEL SETTORE DELL’AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE, UNA PROSPETTIVA INNOVATIVA PER IL FUTURO DELLE IMPRESE

di Elena Bonaccorso

RICERCA E SVILUPPO 

La nostra prospettiva è quella di realizzare,  
in un prossimo futuro, degli strumenti che 
consentano di tendere sempre di più all’utilizzo 
di fonti rinnovabili ed energia pulita 

AUTOMAZIONE E SICUREZZA

Il fiore all’occhiello del lavoro della M.I. Project è sicuramente quello 
della messa in sicurezza degli impianti industriali, nell’ambito della 
quale la M. I. Project è in grado di fornire documentazioni e marcature 
Ce. L’azienda dispone di un’officina attrezzata con macchine e utensili 
di precisione e di un personale di comprovata esperienza, in grado di 
interpretare al meglio le varie fasi operative di analisi delle necessità, 
progetto meccanico/elettrico/elettronico, programmazione, valuta-
zione dei rischi e realizzazione. La produzione, che opera in stretto 
rapporto con l’ufficio tecnico, realizza i macchinari, poi sottoposti a 
test di collaudo per verificarne la sicurezza, l’efficienza e la funziona-
lità. L’ufficio tecnico si occupa poi della redazione del Fascicolo tec-
nico di costruzione della macchina in conformità alla Direttiva 
2006/42/Ce, comprendente il Manuale di istruzioni di uso e manuten-
zione, la Dichiarazione di conformità Ce e la targa attestante il pro-
cesso di marcatura Ce seguito nella fabbricazione della macchina.

Innovazione
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L
a storia parla chiaro: in parti-
colare negli ultimi due de-
cenni, l’automazione ha 
messo molte imprese e orga-
nizzazioni in condizioni di 

migliorare i processi di controllo e di 
produzione di beni e servizi, riducendo 
in modo significativo i tempi di esecu-
zione e l’outsourcing. Difatti, ogni im-
presa che sceglie di automatizzare uno o 
più processi, se non addirittura un’in-
tera linea produttiva, cerca soluzioni 
progettate sui propri specifici bisogni e 
obiettivi, tra cui il più diffuso è senza 
dubbio l’abbattimento dei costi e dei 
tempi di lavorazione a fronte di una 
maggiore produttività e un minor ri-
schio per l’operatore. Soluzioni alta-
mente performanti sono quelle studiate, 
progettate e implementate da Innova 
Automazioni, azienda romagnola, nata 
nel 2017 dalla passione del titolare Da-
niele Nori per il mondo dell’automa-
zione, frutto anche dell’esperienza ma-
turata nel settore elettrico e nello 
sviluppo di software.  
Una realtà giovane e dinamica, alla ri-
cerca di progetti sempre nuovi e stimo-
lanti, costantemente aggiornata sulle 
novità commerciali del settore e l’evolu-
zione della richiesta di mercato. «Siamo 
partiti offrendo solo la progettazione del 
software – racconta Daniele Nori, alla 
guida dell’impresa -  poi abbiamo im-
plementato la redazione di schemi elet-
trici e ad oggi offriamo un servizio com-
pleto: dalla progettazione iniziale degli 
impianti alla realizzazione di quadri 
elettrici di comando e di software di con-
trollo per l’automazione, passando per la 
scelta della componentistica hardware e 
la verifica dei materiali acquisiti ester-
namente». 
In Innova Automazioni, quando si pro-
getta un nuovo impianto, si scelgono ac-
curatamente tutti i componenti, con il 
fine di ottimizzare lo spazio, l’efficienza 
e la facilità d’uso per gli utenti finali. Il la-
voro segue procedure rigide, atte a ga-
rantire elevati standard di qualità. «Ac-
quistiamo da fornitori accuratamente 
selezionati. Il funzionamento ottimale 
del Plc e del software è testato dapprima 
presso la nostra sede per rendere la mac-
china di facile e intuitivo utilizzo al fine 
di agevolare il lavoro dell’utente finale - 

spiega il titolare -. In una fase successiva 
i nostri programmatori si occupano del-
l’installazione della macchina e della 
messa in servizio del software in im-
pianto integrando il nuovo sistema con 
le macchine già esistenti. Successiva-
mente, i nostri tecnici formano il perso-
nale, riusciamo così a rendere gli im-
pianti più sicuri sia nella produzione del 
prodotto sia nel lavoro degli addetti». 
Innova Automazioni effettua anche re-
vamping, grazie al quale è possibile ri-
pristinare i processi tecnologici obsoleti, 
sostituendoli con tecnologie moderne 
che permettono all’impianto di iniziare 
una nuova vita produttiva. È possibile 
rinnovare e rigenerare un intero im-
pianto industriale, una linea di produ-
zione o una singola macchina, operando 
aggiornamenti con soluzioni attuali e al-
l’avanguardia. Il revamping permette di 
ottenere diversi vantaggi, tra cui un in-
cremento della produttività e della per-
formance dell’impianto, riducendo i co-
sti di produzione con un conseguente 
risparmio nei costi di manutenzione or-
dinaria. In secondo luogo, il revamping 
di un impianto spesso permette di ag-
giornare l’interfaccia, facilitando l’inte-
razione tra macchina e utente, ridu-
cendo i tempi di apprendimento delle 
funzionalità della macchina. 
Punto di forza di Innova Automazioni è 
l’alta personalizzazione dei software. 

«Ogni software – precisa ancora Daniele 
Nori - è realizzato sulle specifiche ri-
chieste del cliente. Spesso i nostri clienti 
si affidano a noi a partire da subito, 
quando ancora la macchina o l’impianto 

è solo un’idea e la funzionalità finale non 
è ancora ben definita. Affianchiamo il 
cliente e lo aiutiamo a pensare a tutte le 
sfaccettature del sistema che si andrà a 
realizzare, a valutare pro e contro of-
frendo un vero e proprio servizio di con-
sulenza anche on-site, garantendo an-
che un’assistenza tempestiva nel 
post-vendita. Non ci limitiamo a fornire 
software con uno standard predefinito, 
per questo motivo possiamo realizzare 
applicativi per macchine appartenenti 
a diversi settori produttivi». Innova Au-
tomazioni vanta un’esperienza trasver-
sale, che spazia dal settore alimentare, 
con linee di trasporto, invassoiamento 
confezionamento e stoccaggio, ma an-
che essiccazione di liquidi e solidi, trat-
tamento acque, depurazione e macchine 
per verniciatura e packaging. •

Come si evolve l’automazione  

Innova Automazioni si trova a Cesena (FC) - www.innova-automazioni.it

IN ORIGINE, LO SCOPO ERA QUELLO DI FAR FARE ALLA MACCHINA AZIONI RIPETITIVE 

E ALIENANTI CHE PRIMA ERANO SVOLTE DAGLI OPERAI. POI L’AUTOMAZIONE SI È 

EVOLUTA, INCLUDENDO ASPETTATIVE IN TERMINI DI OTTIMIZZAZIONE DELLE 

RISORSE, DI VELOCITÀ DI ESECUZIONE E DELLA QUALITÀ DEL RISULTATO. NE 

PARLIAMO CON DANIELE NORI, DI INNOVA AUTOMAZIONI

di Emilia Barca 

LA CONSULENZA  
Affianchiamo il cliente e lo aiutiamo a pensare a 
tutte le sfaccettature del sistema che si andrà a 
realizzare, a valutare pro e contro  







L’
innovazione continua è la 
strada maestra nel settore 
dell’automazione industria-
le. Ne è convinto Antonio 
Proietto, perito industriale, 

progettista e titolare di Automation 
Tech, società di engineering che opera nel 
settore degli impianti elettrici e auto-
mazione industriale. L’azienda è in gra-
do di progettare e gestire ogni tipo di im-
pianto rivolgendosi alle aziende co-
struttrici di macchinari. «Nel corso degli 
anni- spiega Antonio Proietto- ho capi-
to quali fossero le loro esigenze nel cam-
po dell’automazione industriale. Un 
tempo i costruttori di macchinari si af-
fidavano alle aziende elettriche per ese-
guire progetto e realizzazione ma l’evol-
versi delle tecnologie, il cambiamento 
normativo e la globalizzazione dei mer-
cati ha reso necessarie maggiori com-
petenze». Per soddisfare tali esigenze di 

mercato Antonio Proietto ha investito 
sulla sua società riuscendo a ottenere cer-
tificazioni rilasciate dall’ente notificato 
Tüv Nord in ambito “direttiva macchine”. 
Si tratta della certificazione Cmse® Cer-
tified machinery safety expert (Tüv 
Nord), della certificazione Cra® - Certi-
fied risk assessor (Tüv Nord) e della 
Cece - Certified expert in Ce marking. Ma 
non solo, per creare un gruppo che riu-

scisse a soddisfare ogni esigenza dei 
costruttori di macchinari ha investito an-
che sulla formazione dei suoi collabo-
ratori facendoli crescere fino a creare un 
gruppo completo di figure esperte come 
progettisti hardware, progettisti soft-
ware, esperti in sicurezza macchine e ad-
detti alla documentazione Ce. «Credo che 
un’azienda debba investire costante-
mente su attrezzature, su migliori soft-
ware di progettazione ma soprattutto sui 
propri collaboratori facendoli crescere 
tramite continui corsi di aggiornamen-
to ed esperienza maturata sul campo in 
diversi settori ma soprattutto infon-
dendo in loro la passione per l’automa-

zione». Uno dei punti di forza della Au-
tomation Tech è la posizione. La sede di 
Asti si trova, infatti, in mezzo al polo in-
dustriale in cui sono presenti i maggio-
ri costruttori di macchinari - Torino, 
Alba, Alessandria e Canelli – impegnati 
nell’automotive, nel settore enologico, ali-
mentare o packaging, nel settore delle 
macchine di assemblaggio e collaudo, nel 
settore della produzione di forni di fu-
sione, trattamento termico ed essicca-
zione. «Dopo trent’anni di esperienza 
maturata in tutti questi campi, la capa-
cità di avere una visione a 360 gradi 
dell’automazione fa la differenza nelle 
consulenze alle aziende portando nuo-

vo know-how che si tramuta in soluzio-
ni tecniche innovative e vincenti». Tra i 
principali aspetti su cui il titolare ha de-
ciso di investire vi è soprattutto la stan-
dardizzazione. «Questo è un punto che 
mi sta particolarmente a cuore, in quan-
to un’azienda che vuole competere ad 
alto livello non può farne a meno. La 
standardizzazione deve essere eseguita 
sui macchinari rendendo modulare la 
progettazione e la realizzazione. Questo 
processo permette di abbattere i costi di 
produzione rendendo più veloce e com-
petitiva un’azienda. “Veloce” perché a 
volte è il tempo di consegna, non il costo, 
a far vincere sul mercato». I processi di 
standardizzazione possono essere seguiti 
interamente dalla Automation Tech, ot-
tenendo risultati sorprendenti. Per esem-
pio, i tempi di realizzazione di un pro-
getto possono ridursi a pochi minuti: Au-
tomation Tech può creare sistemi di 
configurazione delle macchine capaci di 
emettere un output comprendente sche-

mi elettrici; disegni quotati delle car-
penterie; distinte materiali, divise per ap-
parecchiature o riepilogative per l’ac-
quisto; elenco cavi con metrature per il 
taglio in officina e export verso i sistemi 
gestionali per la gestione degli ordini ma-
teriali. «Questo sistema può essere par-
ticolarmente utile- conclude Antonio 
Proietto- perché può essere utilizzato di-
rettamente dalle figure commerciali per 
avviare il processo produttivo senza so-
vraccaricare l’ufficio tecnico elettrico. Ma 
non solo, può essere utilizzato dall’uffi-
cio tecnico elettrico per creare in breve 
tempo un progetto di base da utilizzare 
per uno “fuori standard”». Tra i vari 
servizi che l’azienda esegue vi è la pro-
gettazione hardware con l’utilizzo dei mi-
gliori software, la progettazione software 
Plc dei principali marchi in commercio, 
il revamping con lo studio del rifaci-
mento degli impianti di bordo macchi-
na con utilizzo di nuove tecnologie e 
l’adeguamento sicurezza con l’esecu-
zione di adeguamento normativo di 
macchinari di automazione industriale 
e sicurezza macchine. •

Investimenti continui in 
formazione e soluzioni  
tecniche vincenti 

Antonio Proietto, titolare della Automation Tech 

che ha sede ad Asti   

 www.automationtech.eu

IL CAMBIAMENTO NORMATIVO E LA GLOBALIZZAZIONE DEI MERCATI HANNO 

RESO NECESSARIE MAGGIORI COMPETENZE NEL SETTORE 

DELL’AUTOMAZIONE. ENTRANO IN SCENA PROGETTISTI HARDWARE E 

SOFTWARE, ESPERTI IN SICUREZZA MACCHINE

di Luana Costa

IL VALORE DELLA TECNOLOGIA

Connessione da remoto o a soware gestionali, manutenzione pre-
dittiva o analisi statistiche. Queste sono solo alcune delle possibilità 
che si possono avere con le tecnologie. Automation Tech svolge atti-
vità di ricerca e sviluppo per le aziende del settore automazione ese-
guendo progetti per ogni tipo di impianto grazie al suo organico in 
cui figurano progettisti hardware, progettisti soware, esperti in sicu-
rezza macchine ed addetti alla documentazione Ce.

LA STANDARDIZZAZIONE  

Deve essere eseguita 
sui macchinari 
rendendo modulare 
la progettazione e la 
realizzazione. Questo 
processo abbatte i 
costi di produzione 
rendendo più veloce 
e competitiva 
un’azienda  
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I
casi di incidenti sul lavoro pur-
troppo oggi sono notoriamente 
all’ordine del giorno. I tanti eventi 
di cronaca associati a gravi man-
canze al riguardo sottolineano 

l’importanza dei sistemi di sicurezza 
per macchinari e robotica, assoluta-
mente imprescindibili. In questo am-
bito opera da oltre 35 anni Agenzia Ghi-
retti di Sassuolo (Mo) che si propone 
come partner tecnico commerciale 
nella consulenza e nella vendita di tali 
sistemi. «Ci siamo specializzati nelle 
competenze tecnico-normative, che co-
stituiscono il fattore distintivo in mate-
ria di sicurezza, grazie ad un’altissima 
qualità dei prodotti proposti e grazie 
alla collaborazione con grandi realtà 
produttive – spiega il titolare Gianpaolo 
Ghiretti -. Il know-how acquisito dai 
professionisti che compongono il team 
dell’agenzia consente di accompagnare 
il cliente verso la scelta più adeguata 
ad ogni applicazione, fornendo garan-
zie uniche sul mercato».  
L’azienda è nata nel 1970 in qualità di 
agenzia di commercio che nel corso de-
gli anni si è specializzata sugli aspetti 
connessi alla sicurezza dei materiali per 
gli operatori che lavorano su macchine 
automatiche. «Questa circostanza ci 
siamo resi conto che stava diventando 
un fattore ineludibile sui luoghi di la-
voro e di fondamentale importanza per 
alcune realtà che sul mercato sono ope-
rative nella produzione e nella realiz-
zazione di macchine. In ragione di ciò, 
nel corso del tempo, ci siamo orientati 
verso questi settori acquisendo i man-
danti da alcune case che sviluppano 
principalmente tecniche per preservare 
la certificazione del macchinario con-
forme agli standard normativi – conti-
nua Ghiretti -. Nel tempo anche i nostri 
servizi commerciali, grazie all’azione 
dei mandanti, sono stati capaci di svi-
luppare sistemi per garantire una sicu-
rezza straordinaria. Attualmente ci ri-
volgiamo per lo più ai settori di 

produzione macchine, ai sistemi di in-
tegrazione che realizzano software per 
le macchine e ai destinatari finali. Vi è 
da aggiungere che, quando la sicurezza 
è subordinata al buon funzionamento 
del sistema di controllo della macchina, 
questo deve essere concepito in modo 
che la probabilità di errori funzionali 
sia sufficientemente bassa. Se questo 
non è possibile, gli eventuali errori non 
devono portare alla perdita della fun-
zione di sicurezza».  
Fino al 31 dicembre 2011, le parti del si-
stema di controllo della macchina rela-
tive alla sicurezza potevano essere pro-
gettate in conformità alla norma En 
954-1. A partire dal primo gennaio 2012 

le norme in vigore sono la Iso 13849-1 e 
2 e Iec 61496. «Il primo passo per realiz-
zare una corretta analisi dei rischi del 
macchinario è definirne il performance 
level che permetterà di procedere alla 
certificazione Ce della macchina in og-
getto e di scegliere i componenti adatti 
a garantire tale livello di sicurezza – 
spiega Ghiretti -. Noi siamo in grado di 
offrire questo servizio di consulenza a 
costo zero per quella clientela che in-
tende confrontarsi con i nostri esperti 
in normative, sapendo di poter contare 
sul parere autorevole dei nostri colla-
boratori, che quotidianamente si con-
frontano con colleghi omologhi di tutte 
le parti del mondo al fine di essere co-

stantemente e tempestivamente for-
mati sugli aspetti normativi e applica-
tivi nei vari settori di applicazione e in-
formati sulle leggi regionali e statali a 
livello globale».  
Se la necessità è quella di installare sulle 
macchine sistemi di sicurezza quali 
barriere di sicurezza, protezioni perso-
nalizzate su macchine industriali, con-
trollori programmabili di sicurezza, 
protezioni perimetrali, micro per carter 
e cancelli sarà possibile contare sul-
l’esperienza maturata in anni di affian-
camento alla clientela che opera nei 
campi più disparati come robotica, ce-
ramica, legno, packaging, food & beve-
rage, industria alimentare e conserviera 
e logistica. «Sfortunatamente sono no-
tizie che ascoltiamo ormai quasi tutti i 
giorni quelle che riguardano infortuni 
sul lavoro e credo che ci si debba muo-
vere verso una politica a garanzia della 
vita umana – conclude il titolare -. Il no-
stro obiettivo, in tal senso, è quello di 
sensibilizzare principalmente gli uti-
lizzatori di questi macchinari. Se per 
quel che riguarda i macchinari nuovi 
vi è l’obbligo di venderli con una certi-
ficazione che garantisca la conformità 
alle norme di sicurezza, resta tuttavia il 
problema per i macchinari vecchi e ob-
soleti che devono quindi essere messi a 
norma. Anche in questo caso, forti della 
nostra esperienza, stiamo cercando di 
lavorare a tutto campo per raggiungere 
questa platea di aziende che non hanno 
ancora pensato di mettere in sicurezza 
i macchinari più anziani».  •

di Luana Costa OGNI GIORNO LA CRONACA NERA RIPORTA NOTIZIE DI INCIDENTI SUL LAVORO 

CHE, IN TANTI CASI, POTEVANO ESSERE EVITATI. TUTELARE I LAVORATORI È UN 

OBBLIGO MORALE E LEGALE. GIANPAOLO GHIRETTI RACCONTA LA SUA SFIDA 

PER RIDURRE QUESTI EVENTI, GRAZIE A INTERVENTI MIRATI ALLA SICUREZZA 

DEI MACCHINARI AUTOMATICI 

Un’esigenza imprescindibile  

Oltre al know how, alla lunga esperienza e alla professionalità, un aspetto importante che contraddistingue l’operato 
dell’Agenzia Ghiretti è la capacità di offrire consulenza tecnica normativa, sin dai primi contatti a titolo gratuito a 
chiunque ne avesse bisogno per accostarsi alla realizzazione di macchinari o alla messa a norma di quelli vetusti. 
Non solo. «Investiamo moltissimo in innovazione, formazione e informazione – afferma Gianpaolo Ghiretti -. Con 
la nostra agenzia cerchiamo di fare in modo che le informazioni arrivino nella maniera più diretta possibile alle 
nostre case mandanti, nella direzione di sollecitarle a restare al passo con i tempi. Di recente inoltre, abbiamo 
investito sui siti informatici, sullo sviluppo del sistema web e siamo poi molto attivi sui social per implementare la 
clientela esistente o potenziale e indirizzarla al rispetto delle norme e allo sviluppo di soluzioni tecnico normative 
che possano essere maggiormente rispondenti alle necessità di sicurezza». 

PROMUOVERE LA SICUREZZA  

REVAMPING 
Stiamo lavorando a tutto campo per 
raggiungere quella platea di aziende che 
non hanno ancora pensato di mettere in 
sicurezza i macchinari più obsoleti  
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I
contatori intelligenti sono ormai 
realtà in molte case degli italiani. 
Con “smart meter” si intendono 
quelle soluzioni che effettuano 
la telelettura e la telegestione a 

distanza dei contatori di energia elet-
trica, gas e acqua. Diversi sono i bene-
fici che si ottengono sia in termini di ef-
ficienza energetica che di vantaggi 
concreti per i consumatori, perché 
questi dispositivi forniscono informa-
zioni precise sui consumi, utili non 
sono per gli utenti ma anche per i di-
stributori di energia. A fornirci un qua-
dro aggiornato sul settore della misu-
razione è Pietro Cerami, presidente 
Acism, l’Associazione federata Anima 
Confindustria che rappresenta a livello 
nazionale i costruttori di strumenti di 
misura. 

Qual è l’andamento del settore 
della misurazione? 
«Cresce l’interesse per la misura smart 
e si riduce in forma esponenziale 
quello per la misura tradizionale, al-
meno in quelle applicazioni in cui esi-
stono alternative smart. Lo smart me-
tering, insieme all’automotive, restano 
anche quest’anno i settori con il mag-
gior numero di applicazioni di Internet 
of things. Purtroppo, la pandemia ha 
prodotto inevitabilmente una decele-
razione e sta creando attualmente dei 
problemi a causa dell’impennata dei 
prezzi e della indisponibilità delle ma-
terie prime». 

Quanto cresce il mercato italiano 
dello smart metering? E in che modo 
contribuisce la Direttiva Ue sull’effi-
cienza energetica in base alla quale 
tutti i contabilizzatori in uso do-
vranno essere dotati di capacità di 
lettura da remoto entro il 1 gennaio 
2027?
«Le direttive europee seguite da attenti 
e immediati interventi della nostra Au-
torità stanno dando un grande im-
pulso allo smart metering, che è ini-
ziato da quello elettrico per poi essere 
seguito da calore e gas. In questi settori 
si parla già di seconda generazione di 
apparati affinché siano sempre più in-

tegrati nelle smart grid e nelle smart 
city. Alcuni temi caldi quali il ruolo del-
l’elettricità e del gas nella decarboniz-
zazione, il tema delle rinnovabili e del-
l’inquinamento nonché quello del 
risparmio energetico, rappresentano 
le nuove sfide dei misuratori».    

Quale ruolo rivestirà la misura-
zione nella transizione ecologica? 
Quali sono le frontiere di sviluppo?
«La misurazione riveste un ruolo es-
senziale nella transizione. Le reti elet-
triche sono state designate a rivestire 
un ruolo fondamentale nella transi-
zione e i misuratori elettrici costitui-
scono uno dei pilastri di questo obiet-
tivo. La transizione ecologica si basa 
anche sull’abbandono dei componenti 
fossili e sull’impiego di gas rinnovabili 
quali biometano, gas di sintesi e idro-
geno. Senza la possibilità di essere mi-
surati, questi nuovi gas non potranno 
essere utilizzati. Le reti gas divente-
ranno quindi vettori di energia: non 
trasporteranno solo gas naturale ma 
miscele di altri gas con caratteristiche 
tra loro differenti che imporranno me-

todologie di misurazione più precise e 
complesse. Alcuni paradigmi attuali 
legati alla misura gas dovranno essere 
superati e ormai si parla, nel gas come 
nel campo elettrico, di misurare l’ener-
gia e non i volumi. Resilienza della mi-
sura e misura in energia saranno, a 
mio parere, le sfide della misurazione 
del gas su cui i costruttori di Acism re-
steranno impegnati per i prossimi 
anni».   

La misurazione idrica smart è an-
cora indietro in Italia?
«La misura nel settore idrico, per mo-
tivi a tutti noti ma non certamente tec-
nici, è rimasta il fanalino di coda e - 
per motivi diversi - non soltanto in Ita-
lia. In Acism siamo convinti che un 
forte impulso alla digitalizzazione 
della misura debba venire dalla rego-
lazione e dalla normazione. A questo 
scopo, quest’anno abbiamo attivato un 
progetto associativo tra i più impor-
tanti: la realizzazione di un tavolo di la-
voro, in cui è stata coinvolta anche 
Anie, dove stiamo discutendo in me-
rito ai requisiti essenziali che devono 

avere gli smart meter acqua in ottica di 
garantirne l’interoperabilità, valutan-
done costi e relativi benefici. Il nostro 
obiettivo è promuovere la realizza-
zione di una norma che possa fare, 
come nel caso dell’elettrico e del gas, da 
riferimento per i costruttori, i distri-
butori e le istituzioni».  

A un anno dal suo insediamento 
alla presidenza di Acism, che bilancio 
può trarre e quali obiettivi si pone 
per il futuro?
«Per meglio affrontare le sfide di cui 
abbiamo parlato, abbiamo provveduto 
a una ristrutturazione dei gruppi mer-
ceologici proprio per focalizzare me-
glio le problematiche caratteristiche 
di ogni settore. Insieme alla segreteria, 
stiamo contattando nuove aziende che 
operano nei settori tradizionali e nei 
nuovi settori di interesse per farle av-
vicinare all’Associazione. Nel 2021 ab-
biamo reclutato due nuovi soci. Inoltre, 
stiamo allargando l’interesse di Acism 
ad altri comparti sempre connessi alla 
misurazione, quali la misurazione 
della qualità della risorsa e le verifiche 
metrologiche degli apparati di misura. 

Vorremmo adesso avviare un nuovo 
gruppo merceologico che si occupa di 
sistemi per la gestione dei misuratori 
ossia aziende che realizzano le reti per 
la raccolta dei dati e offrono servizi di 
“meter reading”. Qualche realtà di que-
sti settori ha già manifestato interesse 
e personalmente ritengo opportuno, 
se non necessario nell’era della digita-
lizzazione della misura, il coinvolgi-
mento di queste aziende nell’Associa-
zione. In questi 12 mesi è cresciuta la 
partecipazione degli associati alle at-
tività di Acism, ma soprattutto a quelle 
con i nostri reciproci istituzionali ov-
vero Uni Cig e Mise. Siamo sempre 
molto attenti all’attività di regolazione 
di Arera (Autorità di regola per ener-
gia, reti e ambiente), a cui non man-
chiamo mai di far pervenire le nostre 
osservazioni e i nostri punti di vista. 
Inoltre, nell’immediato contiamo di 
partecipare ai tavoli tecnici che si 
stanno formando per dibattere alcuni 
temi caldi che coinvolgono i misura-
tori del settore idrico e del gas».  • 

Le prospettive  
dello smart metering

LA MISURAZIONE È FONDAMENTALE NELLA 

TRANSIZIONE ECOLOGICA ED ENERGETICA. «IL RUOLO DELL’ELETTRICITÀ E DEL 

GAS NELLA DECARBONIZZAZIONE, IL TEMA DELLE RINNOVABILI E DEL RISPARMIO 

ENERGETICO, RAPPRESENTANO LE NUOVE SFIDE DEI MISURATORI», SPIEGA 

PIETRO CERAMI, PRESIDENTE ACISM

di Francesca Druidi

L’ANDAMENTO DEL SETTORE 
Cresce l’interesse per la misura smart e si 
riduce in forma esponenziale quello per la 
misura tradizionale, almeno in quelle 
applicazioni in cui esistono alternative smart

Pietro Cerami, presidente Acism
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