
P
revede di riassorbire al-
meno il 10 per cento delle 
perdite entro la metà del 
2021 il settore delle offi-
cine meccaniche, che nel 

2020 è riuscito a contenere attorno al 
25 per cento il calo di fatturato ri-
spetto all’anno precedente. Tuttavia 
le ferite da Covid non smettono di 
bruciare, tant’è vero che nei giorni 
scorsi il presidente nazionale di Con-
fartigianato Granelli segnalava 
come un terzo delle imprese arti-

giane avrà difficoltà a ripartire dopo 
la pandemia. «Incluse quelle mecca-
niche – sottolinea Federico Boin, pre-
sidente di Confartigianato Mecca-
nica – che hanno risentito 
soprattutto del primo periodo Co-
vid, con degli importanti rallenta-
menti sugli ordinativi causa restri-
zioni e chiusure per codici Ateco». 

Cosa in particolare ha indebo-
lito il business del comparto mec-

Impresa e sviluppo

Rimettere in pista le relazioni

>>> segue a pagina 7

È uno dei passaggi indicati dall’artigianato manifatturiero per rilanciarsi, dopo una 
pandemia che ha gonfiato il costo delle materie prime e frenato gli investimenti

L
e manifestazioni di gennaio e febbraio, 
qualche evento all’estero e alcuni, non tut-
ti, di quelli in calendario tra settembre e il 
24 ottobre. Tirando le somme del 2020, 
sono solo queste le fiere italiane scampate 

alla dura legge del Covid, con i relativi decreti di stop 
alle attività espositive che hanno costretto i player or-
ganizzatori ad annullarne 255 (sulle 458 previste) o a 
rimandarle a quest’anno. Non prima del secondo tri-
mestre inoltrato però, dato che l’ultimo Dpcm ha ul-
teriormente esteso l’altolà alle fiere, imponendo il rin-
vio o il trasloco su piattaforme digitali ad altre 238 ras-
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Ascomut

Il Piano transizione 4.0 e le aspettative delle 
imprese italiane di distribuzione evidenziate 
dal presidente Andrea Bianchi

Numeri da record quelli dell’ultima mostra 
internazionale rivolta all’industria della 
lamiera che si è svolta nel 2019. I progetti  
e le aspettative della prossima edizione 
illustrati da Barbara Colombo 

LAMIERA

La più grande fabbrica digitale mai allestita 
all’interno di un quartiere fieristico, è la 
promessa del Salone dedicato all’industria 
della lavorazione dei metalli, in programma  
a FieraMilano Rho dal 4 al 9 ottobre

EMO MILANO 2021

La fiera leader in Italia per le tecnologie rivolte alle imprese 

manifatturiere si trasferisce a Bologna e dà appuntamento dal 10 al 

12 giugno. Tra le novità del salone spicca la nuova area espositiva 

dedicata alla lavorazione della lamiera. In contemporanea a Mecspe 

si svolge Metef, manifestazione dedicata all’alluminio

LA VIA DELL’INNOVAZIONE

MECSPE 2021

In abbinamento alla stampa nazionale

Le condizioni  
per ripartire

Meccanica

Anie Confindustria 

Maria Antonietta Portaluri fa il punto 
sull’evoluzione smart dei processi 
organizzativi imposti dalla pandemia

Assocamerestero

Giandomenico Auricchio analizza gli effetti 
del Covid sulle imprese italiane esportatrici 
e gli interventi messi in campo

Maurizio Danese, presidente di Aefi, Associazione 

esposizioni e fiere italiane
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Federico Boin, presidente della 

federazione Confartigianato Meccanica
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segne, «di cui 67 internazionali» pun-
tualizza Aefi. «Dal tessile alla manifat-
tura, dall’arredamento alla meccani-
ca, tutti i settori hanno perso i loro ri-
ferimenti fieristici – sottolinea il presi-
dente Maurizio Danese – e ancora ades-
so siamo in un clima di grande incer-
tezza. Confidiamo nell’annunciata svol-
ta vaccinale e nei primi dati positivi in 
arrivo da Paesi esteri per uscire da que-
sta situazione critica». 

Quali indicatori descrivono meglio 
le effettive ricadute della crisi sani-
taria sul settore fieristico e congres-
suale?
«L’industria fieristica, a tutt’oggi ferma 
nel rispetto dell’ultimo decreto, è tra le 
principali vittime della pandemia. Noi 
avevamo collaborato con le autorità 
competenti per dotarci di protocolli di 
sicurezza che proprio in questi giorni 
abbiamo rimandato al Cts per richie-
derne nuovamente l’approvazione. Da 
un miliardo di fatturato nel 2019, le fie-
re hanno perso l’80 per cento chiuden-
do l’anno scorso a 200 milioni e impat-
ti negativi sui bilanci. Se in tempi nor-
mali un miliardo di fatturato ne pro-
duceva altri due di indotto di filiera (for-
nitori, allestitori e servizi) più quello in-
diretto sul territorio, quest’anno si sti-
mano circa 240 milioni di euro di perdita 
solo per le società fieristiche. Senza 
contare il crollo dei visitatori: 4 milioni 
in meno a Milano, oltre 1 milione a Ve-
rona e Bologna». 

Come è stato ridisegnato il calen-
dario espositivo nazionale alla luce 
della pandemia e con quali impatti sui 
processi organizzativi degli operato-
ri?
«Il calendario nazionale conta quasi 
1000 manifestazioni (947) e di queste 224 
sono internazionali, 234 nazionali e il re-
sto tra regionali e locali. Più 90 orga-
nizzate all’estero. Da fine febbraio sono 
state tutte cancellate o posticipate, al-
cune ricollocate in modalità digitale, le 
altre tutte nel 2021, quelle del primo tri-
mestre switchate nei mesi successivi. 
Tra l’altro noi abbiamo il problema che, 
oltre a chiudere i bilanci in perdita, 
non possiamo interrompere le attività 
e aspettare il momento favorevole: que-
sto significa che non incassiamo quan-
to lavorato nei mesi scorsi subendone il 
costo, ma dobbiamo tenere il costo del 
personale per lavorare alla prepara-
zione delle fiere future». 

Nella digitalizzazione molti settori 
hanno trovato una chiave per resi-
stere. Con quali tecnologie la filiera 
espositiva ha mitigato l’urto del bloc-
co alle attività in presenza?
«Da imprenditori siamo abituati a cer-
care il lato positivo delle cose. Due gli ef-
fetti positivi prodotti dal Covid: il primo 
è stato far sedere attorno a un tavolo le 
aziende per ragionare su alleanze e 

strategie comuni, superando il tradi-
zionale approccio campanilistico. L’al-
tro, appunto, è quello degli strumenti di-
gitali, che hanno mitigato le perdite te-
nendo in contatto costante i buyer in-
ternazionali e supportando le fiere nel-
la loro mission. Considerando però che 
il 50 per cento delle esportazioni delle 
fiere nascono da contatti originati tra gli 
stand, generando affari per circa 60 
miliardi di euro, il digitale non sop-
pianterà mai le fiere in presenza. Sarà 
un buon compagno di viaggio in futuro 
per avvicinare clienti e operatori anche 
nel post-fiera, ma assolutamente non so-
stitutivo». 

Lo sblocco di 408 mln a fondo per-
duto ad opera di Mibact e Maeci è uno 
degli ultimi interventi messo in cam-
po a favore delle fiere. Quale ulterio-
re sostegno vi occorre a livello istitu-
zionale per tornare alla normalità?
«A un primo momento in cui il governo 
ci sembrava assente sul tema fieristico, 
ne è seguito un secondo dove attraver-
so questi due ministeri hanno stanzia-
to importanti somme. Di queste, 263 mi-
lioni di euro provengono dal Maeci, che 
tramite Simest ha messo a disposizio-

ne ulteriori 450 milioni di finanzia-
menti, di cui la metà anche a fondo per-
duto. Quello che manca adesso, consi-
derato che finora solo il 4 per cento dei 
408 milioni sono arrivati oggi alle fiere, 
sono i decreti attuativi, ma soprattutto 
lo svincolo dal “de minimis” dei fondi 
per le fiere. Saliti in regime temporaneo 
da coronavirus da 800 mila a 1,8 milio-
ni di euro, ma che senza questo passo 
non potranno incidere in maniera so-
stanziale». 

 In che senso?
«Nel senso che questo ristoro può aiu-
tare i player fieristici più piccoli, ma non 
certo i quattro grandi poli di Verona, Mi-
lano, Bologna e Rimini, che fatturano da 
100 a 250 milioni di euro l’anno e val-
gono il 70 per cento del famoso miliar-
do di euro. Chiediamo quindi ai nuovi 
ministri e sottosegretari di attivarsi 
immediatamente per ottenere dalla 
Commissione europea questa deroga pe-
raltro già riconosciuta alla Germania. Al-
trimenti ci troveremo in un regime di 
concorrenza sleale, col rischio aggiun-
tivo che le fiere tedesche possano ac-
quisire quelle italiane». 
• Giacomo Govoni
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In evidenza

LE SFIDE DEL PAESE
Dall’accelerazione del piano di 

vaccinazione e della produzione 

vaccinale a un piano industriale 

attuabile, che parta 

dall’aggiornamento tecnologico 

delle imprese e dall’aumento 

delle risorse per la space 

economy. Le priorità del ministro 

dello Sviluppo economico  

Giancarlo Giorgetti               pagina 5

PLAST
Continua la 

programmazione della 

nuova edizione  

del Salone internazionale 

triennale per l’industria 

delle materie plastiche e 

della gomma. Grandi 

aspettative per il prossimo 

evento che ha l’obiettivo di 

superare i numeri da record 

della precedente edizione, 

1.510 espositori e 63mila 

visitatori                             pagina 56
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I
n un Paese con un milione di 
persone in più in povertà asso-
luta rispetto all’anno scorso e 
che sulla strada della ripresa 
viaggia al di sotto della media 

europea, l’emergenza numero uno si 
chiama lavoro. E ora che secondo gli 
industriali la stagione assistenziali-
stica è tramontata assieme al go-
verno precedente, ci sono le 
condizioni per evitare che il quadro 
si laceri drammaticamente allo sca-
dere del blocco dei licenziamenti. 
Purché però si cambino passo, regi-
stro e metodo. «Quella dell’occupa-
zione – avverte Carlo Bonomi, 
presidente di Confindustria – è una 
vera tragedia a cui bisogna fare 
fronte subito, basta perdere altro 
tempo, basta con le proroghe. In 
vista del varo del prossimo decreto 
il governo deve convocare subito 
tutte le parti sociali, imprese e sin-
dacati, per definire un nuovo me-
todo che superi il blocco dei 
licenziamenti, che si sta trasfor-
mando anche in un blocco delle as-
sunzioni». 

FAVORIRE LE ASSUNZIONI  
E LA STAFFETTA GENERAZIONALE
Meno misure palliative e più politi-
che attive sul lavoro è quanto in so-
stanza chiedono gli industriali, 
stimolando innanzitutto un cambio 
di paradigma fondato sull’occupabi-
lità piuttosto che sul salvataggio dei 
posti di lavoro. «I miliardi messi per 
i ristori sono importanti – sostiene 
Bonomi – tuttavia non sono la pana-
cea. Per creare lavoro abbiamo biso-
gno di una riforma radicale degli 

ammortizzatori sociali e di politiche 
di ricollocamento non solo imper-
niate sui centri pubblici per l’im-
piego». Tra le ricette messe sul piatto 
da Viale dell’Astronomia, anche la 
proposta di abbassare da subito il li-
vello del contratto di espansione - 
ora bloccato alle aziende con 250 di-
pendenti - per favorire le assunzioni 
e la staffetta generazionale, e il con-
testuale rafforzamento del bonus 
per giovani e donne, agganciandolo 
al contratto di espansione. «Inoltre 
va modificato il contratto a tempo 
determinato – prosegue il leader 
degli industriali - rivedendo il mec-
canismo delle causali che non ha 
funzionato, per dare flessibilità in 
una fase complessa come quella che 
viviamo e non compromettere le 
prospettive di sviluppo delle nostre 

imprese. Chiediamo misure per as-
sumere, non per licenziare». A 
monte di qualunque iniziativa di ri-
forma però, secondo Confindustria 
occorre sanificare le stanze della po-
litica dal “virus” di perenne divi-
sione e veti incrociati che circola al 
loro interno da ben più tempo del 
Covid. Convincendo chi vi opera a 
remare nella stessa direzione, verso 
la quale far convergere tutte le ener-
gie disponibili. «Perché è oggi – sot-
tolinea Bonomi – il tempo di 
accelerare sul piano vaccinale, coin-
volgendo tutte le strutture e le reti 

esistenti; perché restano pochissime 
settimane per ridefinire il Pnrr e 
rendere il più concreto possibile 
l’impatto dei 209 miliardi del Reco-
very Plan sulla ripresa e trasforma-
zione dell’Italia. Perché il momento 
di decidere per riforme adeguate è 
ora, mettendo da parte le liturgie 
esasperanti che in passato ci hanno 
resi incapaci».  

PNRR DA RIVEDERE, PER NON  
PERDERE UN’OCCASIONE STORICA 
Un approccio nel segno della con-
cretezza che dovrà diventare la pa-
rola d’ordine per affrontare la sfida 
del Recovery Fund, ritenuto il banco 
di prova più importante su cui far 
pesare il “pedigree” internazionale e 
la vocazione europeista di Draghi. 
La partita delle partite dove l’Italia è 
chiamata a riscattare l’operato 
dell’Esecutivo uscente, bollato come 
fallimentare dagli industriali. «Tra 
mal di pancia di partiti, bonus elet-
torali e risorse spacchettate tra mi-
nisteri – afferma Bonomi – finora ci 
siamo giocati male questa occasione 
storica. Nel documento per il Reco-
very scritto dal precedente governo 
non si capiva chi dovesse gestire i 
fondi e non c’erano obiettivi precisi 
su riforme essenziali. Senza ristrut-
turare a fondo la nostra pubblica 
amministrazione non riusciremo 
mai a spendere 200 miliardi di euro 
in sei anni, per questo riteniamo ne-
cessario rimettere mano totalmente 
al Pnrr». In realtà, stando a quanto 
fatto trapelare finora da Draghi sul 
tema, la sensazione è che l’impianto 
del Recovery Plan verrà in larga mi-
sura confermato, almeno nella 
macro ripartizione delle risorse tra 
progetti di matrice green e digitale. 
Altrettanto probabile, per contro, 
che significativi ritocchi verranno 
apportati al dettaglio delle riforme 
da attuare e al metodo di applica-
zione di un piano su cui gli indu-
striali reclamano chiarezza. «Di 
fronte alla più grande sfida degli ul-
timi 25 anni – sottolinea il presi-
dente di Confindustria - serve una 
governance unitaria collegata alla 
Presidenza del Consiglio che assi-
curi efficienza e organicità nella ge-
stione degli interventi. Ogni linea di 
intervento delle sei missioni struttu-
rali andrà declinata secondo una 
stima precisa degli obiettivi quanti-
tativi che si intende raggiungere ri-
spetto alle risorse impegnate». 
Senza perdere di vista quello con la 
o maiuscola, che consiste nel to-
gliere il punto interrogativo alla do-
manda «qual è il punto di 
atterraggio di questo Paese nei pros-
simi 20-30 anni?» formulata dallo 
stesso Bonomi. • 

Restituire flessibilità 
alle imprese

MENTRE IL GOVERNO STA CONSIDERANDO DI 

ESTENDERE FINO A GIUGNO IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI, CONFINDUSTRIA 

PROPONE RICETTE E STRATEGIE ALTERNATIVE PER SCONGIURARNE LA 

PROROGA. SENZA PERDERE DI VISTA L’APPUNTAMENTO CON IL RECOVERY FUND

di Giacomo Govoni

LE PROPOSTE DI CONFINDUSTRIA 
Abbassare da subito il livello del contratto  
di espansione, ora bloccato alle aziende con 
250 dipendenti, per favorire le assunzioni  
e la staffetta generazionale e il contestuale 
rafforzamento del bonus per giovani  
e donne Carlo Bonomi, presidente di Confindustria
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L
a sfida prioritaria per il Go-
verno Draghi, e anche per il 
ministro dello Sviluppo eco-
nomico Giancarlo Giorgetti, 
è quella di uscire dall’incubo 

rappresentato dalla pandemia con l’ac-
celerazione del piano di vaccinazione e 
soprattutto con una svolta acceleratri-
ce nei confronti della produzione vac-
cinale in Italia. Giorgetti ha conferma-
to la volontà del governo di realizzare 
in Italia un “Polo per la vaccinologia e 
farmaci biologici” in partnership pub-
blico-privata, in cui il contributo iniziale 
dello Stato sarà determinante. L’8 mar-
zo il ministro ha, infatti, firmato un de-
creto ministeriale per liberare imme-
diatamente 200 milioni di euro per in-
terventi di ricerca e riconversione in-
dustriale per la produzione dei vaccini. 
Fondi che si affiancano alle ulteriori ri-
sorse previste nel decreto sostegni. 
«L’industria farmaceutica italiana - ha 
dichiarato il ministro Giorgetti il 4 
marzo, nel corso della conferenza stam-
pa tenuta con il commissario Breton, re-
sponsabile della task force europea sui 
vaccini - è un settore di cui possiamo an-
dare fieri ed è in grado di assicurare la 
produzione dei vaccini in tutte le sue 
fasi. Con Breton abbiamo anche esa-
minato le disponibilità di quelle imprese 
italiane a partecipare al piano europeo 
di produzione dei vaccini, sia in termi-
ni di capacità sia riguardo al trasferi-
mento tecnologico». C’è, dunque, la 
massima disponibilità normativa e fi-
nanziaria, concessa all’industria far-
maceutica italiana per avviare la pro-
duzione in Italia entro l’anno di bulk 
(ossia il principio attivo e gli altri com-
ponenti del vaccino anti Covid) e del re-
lativo infialamento. 

IL NODO DELLE CRISI INDUSTRIALI
A scottare sul tavolo di Giorgetti sono 
gli oltre cento tavoli di crisi aziendali 
non convocati dal Ministero dello svi-
luppo economico, nonostante le nu-
merose richieste unitarie delle orga-
nizzazioni sindacali. Fim, Fiom e Uilm 
hanno, infatti, lanciato l’allarme in una 
nota congiunta del 15 marzo. “Migliaia 
le lavoratrici e i lavoratori che attendono 
risposte sul proprio futuro con il rischio 
di impoverimento dei tessuti indu-
striali e con impatti drammatici per la 
tenuta occupazionale di interi territo-
ri”. Whirpool e Alitalia sono solo la 
punta dell’iceberg. Blutec di Termini 

Imerese, Piaggio Aerospace Liguria, 
Officine Meccaniche Cerutti Piemonte, 
Embraco Torino, Acc Belluno, Acciaie-
rie Jsw Piombino, Ilva, Acciaierie Ast 
Terni sono tutte vertenze congelate 
che richiedono un sostanziale cambio 
di passo da parte del Ministero. Re-
pubblica preannuncia la costituzione di 
una struttura ad hoc con “il compito di 
supportare gli organi di vertice politi-
co-amministrativo nell’individuazio-
ne e nella gestione delle crisi d’impre-
sa”, fornendo “le necessarie analisi e gli 
approfondimenti, provvedendo anche 
al confronto con le parti sociali e con le 
istituzioni interessate”. 

RECOVERY PLAN,  
L’AGENDA DEL MINISTRO  
Nell’audizione del 16 marzo sul Reco-
very plan convocata dalla commissio-
ne Attività produttive della Camera, il 
ministro Giorgetti ha ribadito come 
l’Italia, subito dopo la Germania, sia il 
Paese a più forte vocazione manifattu-
riera d’Europa con un sistema produt-
tivo ramificato che copre tanti settori e 
vanta numerose eccellenze. Un sistema 
che però richiede di essere sorretto da 

«politiche pubbliche coerenti e non 
frammentarie o incoerenti come spes-
so è avvenuto nel passato». Le strategie 
per l’aggiornamento tecnologico vanno 
affiancate da alcune misure di rapido 
intervento finanziario che consentano 
alla parte di manifattura italiana espo-
sta alla pandemia un compiuto recu-
pero. La stessa transizione digitale va 
colta come l’occasione per aggiornare 
i processi produttivi e collocare la pro-
duzione italiana alla frontiera tecno-
logica. L’obiettivo è riposizionare la 
crescita al centro delle strategie na-
zionali, attraverso la valorizzazione 
del ruolo propulsivo dell’imprenditoria 
e il focus sulle Pmi, pur senza trascurare 
le grandi realtà. L’approccio sarà al-
l’insegna del pragmatismo. «C’è nel 
piano nazionale la necessità di indivi-
duare progetti che siano effettivamen-
te realizzabili, il cui stato di avanza-
mento deve essere monitorabile con 
cadenze precise e serrate», ha dichiara-
to Giorgetti. «Non dobbiamo fare l’erro-
re di indicare obiettivi per prefigurare 
progetti che non siano concretamente at-
tuabili, così come dobbiamo evitare il ri-
schio di una dispersione di risorse su un 

numero eccessivo di progetti che non 
posseggono le dimensioni di scala ade-
guate per segnare una netta disconti-
nuità nella fase depressiva in corso. 
Non possiamo certo permetterci di pro-
porre all’Ue iniziative che, rimanendo 
sulla carta, verrebbero definanziate con 
un grave danno per il Paese». Oltre ad af-
frontare l’emergenza del presente, si 
impone l’opportunità di delineare il fu-
turo. Il che significa compiere delle scel-
te e individuare le filiere strategiche 
sulle quali puntare, scrivendo in primis 
il destino dell’acciaio in Italia. «Abbiamo 
ritenuto di proporre, e la fase di nego-
ziazione è ancora in corso, di aumenta-
re le risorse destinate alla space econo-
my, trattandosi di una filiera in cui il no-
stro Paese si colloca in una posizione par-
ticolarmente rilevante per la validità e 
qualità dei progetti già avviati e per le po-
tenzialità di ulteriore crescita», ha ag-
giunto il titolare del dicastero. Tra i pia-
ni del ministro c’è anche quello di si-
stematizzare i diversi incentivi e stru-
menti a sostegno delle imprese, moni-
torandone l’efficacia tramite i risultati 
ottenuti. Ulteriore priorità è creare un 
ambiente favorevole per attrarre gli in-
vestimenti esteri a fronte di un attuale 
«disimpegno delle multinazionali in 
Italia che rischia di diventare un feno-
meno sistemico, mentre noi dobbiamo 
cercare di mantenere questi presidi», an-
che attraverso un piano strategico per la 
proprietà industriale.  • 

Affrontare l’emergenza  
e delineare il futuro

RICUCIRE LE FERITE AGGRAVATE DALLA PANDEMIA E RISOLLEVARE IL PAESE. IL 

RECOVERY PLAN PUÒ DOTARE L’ITALIA DI UN PIANO INDUSTRIALE 

CONCRETAMENTE ATTUABILE. SONO LE DIRETTRICI DI AZIONE DEL MINISTRO PER 

LO SVILUPPO ECONOMICO GIANCARLO GIORGETTI

di Francesca Druidi

LA TRANSIZIONE DIGITALE 
Va colta come l’occasione per aggiornare i 
processi produttivi e collocare la produzione 
italiana alla frontiera tecnologica

Giancarlo Giorgetti, ministro dello 

Sviluppo economico
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D
i stagnazione o di un 
possibile segno meno da-
vanti alla voce produ-
zione si vociferava già a 
inizio Covid, ma nessuno 

avrebbe mai immaginato una caduta 
a doppia cifra a fine anno. E invece la 
157esima indagine congiunturale sul-
l’industria metalmeccanica, presen-
tata l’altro giorno in diretta 
streaming dai vertici di Federmecca-
nica, ha condensato in un numero 
l’amaro calice che la pandemia ha 
servito al 2020: produzione giù del 
13,4 per cento nel confronto con 
l’anno precedente, con un calo più ac-
centuato rispetto all’intero comparto 
industriale “fermatosi” al -10,9 per 
cento. Ma più contenuto, almeno, ri-
spetto a quello del 2009 quando la 
crisi dei mutui subprime fece precipi-
tare la produzione metalmeccanica di 
circa 30 punti. «Il 2020 ha traumati-
camente colpito l’industria manifat-
turiera – afferma il presidente 
Alberto Dal Poz leggendo i dati - evi-
denziando le sue fragilità legate ai 
settori, alle filiere e alla globalizza-
zione. Nonostante tutto ciò l’industria 
è stata uno dei pochi “sistemi com-
plessi” capace di reggere un urto 
tanto violento quanto inatteso, a cui 
si è aggiunta la transizione verso la 
maggior digitalizzazione e sostenibi-
lità delle attività».  

SECONDO TRIMESTRE NERO,  
POI LA GRADUALE RISALITA
Un’analisi improntata all’ottimismo 
che trova conforto nella traiettoria di-
segnata dalla produzione industriale 
metalmeccanica dopo la débâcle del 
periodo marzo-giugno. Con volumi 
sempre negativi rispetto ai livelli pre-
pandemici, ma comunque in netto 
miglioramento se paragonati a quelli 
più che dimezzati di aprile rispetto a 
gennaio. Negli ultimi tre mesi del 
2020, in particolare, l’attività produt-
tiva metalmeccanica ha registrato 
una crescita dell’1,2 per cento sul tri-
mestre precedente e con un +0,2 per 
cento, si è confermata sugli stessi li-
velli del quarto trimestre del 2019. «I 

metalmeccanici – prosegue Dal Poz - 
hanno dimostrato di saper affrontare 
la tempesta in atto e di avere visioni 
ed energie per immaginare il proprio 
futuro. Adesso queste imprese e i loro 
collaboratori devono poter contare su 
un Paese che collochi la produzione 
manifatturiera al centro di una nuova 
strategia nazionale di sviluppo: dal-
l’automotive alle machine utensili, al 
packaging, alla meccatronica, agli 
elettrodomestici, fino alle macchine 
agricole». Tessere di un mosaico ma-
nifatturiero che ha subito gli effetti 
recessivi con gradazioni differenti: 
più deboli per le imprese dedite alla 
fabbricazione di computer, radio tv, 

strumenti medicali e di precisione; a 
tinte molto più marcate per i costrut-
tori di autoveicoli e rimorchi, che 
hanno subito le perdite maggiori (-
20,6 per cento). Abbastanza trasver-
sale a tutti i segmenti dell’aggregato 
metalmeccanico è stato il ricorso alla 
cassa integrazione, massiccio e in 
gran parte legato all’emergenza da 
Covid 19. Per un totale di ore autoriz-
zate che ha superato il miliardo – 
1,016 mld per l’esattezza – corrispon-
denti a 554,724 lavoratori a tempo 
pieno e con un incremento del 651,9 
per cento in più rispetto alle 135,232 
milioni di ore accordate nel 2019. 

CALA EXPORT VERSO UE,  
MA NEL 2021 SCHIARITE IN VISTA
Oltre che dalla succitata contrazione 
della domanda interna, l’attività pro-
duttiva è stata anche condizionata 
dalla brusca frenata del commercio 
mondiale che per le nostre esporta-
zioni metalmeccaniche ha significato 
una diminuzione complessiva del 9,7 
per cento rispetto al 2019. A pesare in 
particolare il crollo dei flussi diretti 
verso i nostri principali partner euro-
pei: dalla Germania alla Francia, dove 
abbiamo perso rispettivamente l’8,4 e 
il 14,5 per cento nel confronto con 
l’anno precedente, ma anche verso il 

Regno Unito (-11,5 per cento) e la Spa-
gna (-18,8 per cento). Peggio ancora la 
dinamica delle importazioni, che ha 
segnato un ribasso del 12,8 per cento e 
che desta ulteriore preoccupazione 
per via della carenza di materie prime 
di cui la Cina sta facendo man bassa 
di materie prima facendo lievitare il 
prezzo. Una speculazione finanziaria 

sulla quale Federmeccanica esorta a 
una maggior vigilanza sia a livello na-
zionale che europeo, se non altro per 
alimentare quel moderato ottimismo 
che il campione di imprese metal-
meccaniche protagoniste dell’inda-
gine congiunturale ha lasciato 
trasparire in proiezione futura. 
Fermo restando lo sfondo di sostan-
ziale incertezza dovuto all’evoluzione 
della pandemia, a sua volta legata da 
un lato all’esito della campagna vac-
cinale e dall’altro alle mutazioni in 
atto del coronavirus. Crescono gli or-
dini in portafoglio e il giudizio sulle 
consistenze in essere, pur confer-
mandosi nel complesso ancora nega-
tivo, migliora rispetto alla precedente 
rilevazione. Anche lo scenario occu-
pazionale a sei mesi risale al -2 per 
cento dopo che nel primo trimestre 
2020 si era inabissato al -31 per cento. 
Si attendono infine incrementi di pro-
duzione sia per il mercato interno sia 
per quello estero. • 

Un’analisi improntata 
all’ottimismo

SCESA DEL 13,4 PER CENTO RISPETTO AI LIVELLI DI 

ATTIVITÀ RAGGIUNTI L’ANNO PRECEDENTE, NEL 2020 LA MECCANICA HA 

COMUNQUE MOSTRATO DI SAPER AFFRONTARE LA TEMPESTA COVID. E NEI 

PROSSIMI MESI SI ATTENDONO INCREMENTI DI PORTAFOGLIO E DI MERCATO 

di Giacomo Govoni

CALO PRODUTTIVO 
DELLE AZIENDE 
METALMECCANICHE 
REGISTRATO NEL 
2020, SECONDO LA 
157ESIMA INDAGINE 
CONGIUNTURALE 
SULL’INDUSTRIA 
METALMECCANICA, 
A CONFRONTO CON 
L’ANNO PRECEDENTE

-13,4%



canico?
«L’espandersi della pandemia ha messo 
in crisi le nostre esportazioni, e a com-
plicare il quadro si aggiunge l’effetto Bre-
xit: il 39,1 per cento delle micro e piccole 
imprese che esportano in Uk ha già ri-
scontrato difficoltà legate a tempi e costi 
elevati e un ulteriore 34,7 per cento teme 
di risentirne in futuro». 

Come si sono riorganizzate le cate-
gorie di mestiere che rappresentate 
per affrontare il periodo più duro del-
l’emergenza?
«Dalla prima ondata di marzo a oggi le 
aziende sono riuscite a riorganizzarsi ri-
correndo allo smart working, alla turni-
stica e a tutto ciò che permettesse di la-
vorare in sicurezza. Un fattore di grossa 
criticità, a inizio pandemia, è stato l’ac-
cesso al credito anche se dobbiamo co-
statare che attualmente è migliorato ri-
spetto allo scorso anno».  

In questa fase, invece, quali specifi-
che strategie occorrono per mitigare 
l’impatto della crisi?
«Diciamo che ci aspettiamo sempre un 
maggiore sostegno agli investimenti per 
la ripartenza in quanto le imprese, dalla 
fine del 2020, stanno dimostrando un 
rinnovato interesse verso gli investi-
menti in beni strumentali, soprattutto 
in chiave “transizione 4.0” e sono pro-
pense a nuove assunzioni. Dobbiamo ri-
mettere in pista le relazioni. Le imprese 
temono molto la riduzione dell’attratti-
vità di beni e servizi, a seguito della man-
canza di fiere ed eventi commerciali. Le 
Mpi manifatturiere che partecipano a 
fiere digitali è inferiore rispetto a quelle 
che partecipavano alle fiere in pre-
senza». 

Tra i punti di forza evidenziati dal 
Rapporto Meccanica 2020 elaborato 
dal vostro Ufficio studi c’è la propen-
sione agli investimenti digitali e green. 
Quali progressi stanno compiendo le 
imprese su questo terreno?
«La propensione al digitale, a nuovi in-
vestimenti 4.0 e green sono le condizioni 
necessarie per poter ripartire di slancio 
e al passo con i tempi, rispondendo da 
subito alle richieste di mercato. Le nuove 
tecnologie sono fattori di sopravvivenza 
che servono per superare i momenti di 
difficoltà come questo. Da una recente 
analisi del nostro Ufficio studi nazio-

nale, a oggi un 16,6 per cento delle Mpi di-
chiara di aver intenzione di utilizzare 
una o più delle misure del Piano Transi-
zione 4.0 per investire in beni materiali e 
in formazione 4.0, ma anche in beni ma-
teriali non 4.0. Nel corso dell’emergenza 
sanitaria è cresciuta di 10,6 punti la 
quota di Mpi utilizzatrici di strumenti 
digitali». 

Un modello virtuoso di innovazione 
che si sta affermando nel vostro am-
bito è quello dei FabLab. Quali van-
taggi stanno nascendo da queste espe-
rienze? 
«I FabLab sono dei veri e propri centri 
esperienziali, nati dalla propensione al-
l’innovazione, ai quali gli imprenditori 
possono rivolgersi per progettare, in-
ventare e testare. Il coinvolgimento dei 
giovani è fondamentale in questo pas-
saggio e qui si trovano menti fresche 
senza preconcetti e schemi che possono 
aprirci nuovi mondi». 

Che appoggio in termini di ristori 
avete ricevuto finora e quali richieste 
prioritarie intendete sottoporre al 
nuovo Esecutivo per sentirvi real-
mente sostenuti nella ripartenza?
«Chi ha ricevuto i ristori è perché ha su-
bito perdite oltre il terzo del proprio fat-
turato. Ora come ora al Governo chie-
diamo di tutelare le Mpi e di cominciare 
a credere maggiormente nel settore ma-
nifatturiero. Con un piano di rilancio 
economico che ponga al centro le nostre 
aziende le quali, seppur di piccole di-
mensioni, hanno all’interno know-how, 
capitale umano di pregio e tecnologie 
che sono il fiore all’occhiello del nostro 
Paese. Attualmente risentiamo anche di 
un forte aumento del costo della materia 
prima ferrosa (+37 per cento a fine 2020, 

rischio di maggiori costi di 3,2 miliardi di 
euro per 69 mila Mpi del settore). Sarà 
necessario trovare strumenti di calmie-
razione dei prezzi per poter essere mag-
giormente competitivi». 

Un elemento chiave per il rilancio 
del settore che ha indicato al mo-
mento del suo insediamento è il pas-
saggio generazionale. Attraverso quali 
iniziative lo incoraggerete nel post Co-
vid?
«Il passaggio generazionale è un punto 
focale per poter far sì che non si perdano 
competenze e che ci sia continuità azien-
dale. Le associazioni di Confartigianato 
sono pronte ad accompagnare le 
aziende in questa transizione spesso 
non semplice, ma fondamentale per lo 
sviluppo e la naturale implementazione 
in chiave innovativa delle imprese. Serve 
investire maggiormente nella forma-
zione professionale e nella scuola, in-
fondendo fiducia nei giovani e facendo 
conoscere loro il valore, anche sociale, 
dell’impresa».• Giacomo Govoni

>>>  segue dalla prima

LE MPI CHE 
DICHIARANO DI AVER 
INTENZIONE DI 
UTILIZZARE UNA O 
PIÙ DELLE MISURE 
DEL PIANO 
TRANSIZIONE 4.0 PER 
INVESTIRE IN BENI 
MATERIALI E IN 
FORMAZIONE 4.0

16,6%
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G
li effetti della pandemia 
sulle imprese esportatrici 
italiane sono stati impor-
tanti, ma non mancano 
segnali di miglioramento 

crescenti. A delineare il quadro è il 
presidente di Assocamerestero Gian 
Domenico Auricchio. «Dopo il calo 
dell’export dei primi tre mesi dello 
scorso anno, tra luglio e settembre c’è 
stata una ripresa delle vendite al-
l’estero (+24,1 per cento congiuntu-
rale), che sono tornate quasi ai livelli 
del primo trimestre del 2020. Signi-
fica che le imprese esportatrici ita-
liane sono riuscite in qualche modo a 
gestire la crisi grazie al fatto che 
hanno saputo prontamente ri-orga-
nizzarsi e ri-orientare le proprie stra-
tegie, facendo leva sulle esperienze e 
competenze maturate sui vari mer-
cati, ma anche contando sul loro net-
work di contatti che negli anni le ha 
rese senza dubbio più produttive e 
strutturate». Le attuali previsioni per 
il 2021 fanno sperare in una ripresa 
delle esportazioni tra l’8 e il 10 per 
cento. 

Come le Ccie restano partner 
strategici nel business all’estero 
per le imprese del made in Italy an-
che in questo periodo? 
«Siamo stati costretti dalla pandemia, 
come tutti, a guardare al mercato con 
modalità diverse. Il Covid-19 sta ridi-
segnando gli equilibri economici in-
ternazionali, rimodulando trend com-
merciali e determinando nuove 
metodologie di approccio all’export. 
Oggi più che mai la personalizzazione 
dei servizi e il contatto con il cliente 
devono intrecciarsi con le possibilità 
offerte dalle nuove tecnologie e tutte 
le Ccie sono scese in campo, fin dai 
primi mesi di emergenza, per aiutare 
le imprese italiane che esportano. 
Grazie al solido radicamento sui ter-
ritori esteri, alla decennale esperienza 
e alla consolidata capacità di gene-
rare contatti e opportunità, le Ccie 
hanno dimostrato di essere dei punti 
di collegamento strategici per ripar-
tire con fiducia e immediatezza. Se da 
un lato, le tradizionali attività in pre-
senza sono rimaste ferme determi-
nando una forte contrazione delle at-
tività promozionali, dall’altro le Ccie 
hanno reagito trovando modalità ine-
dite di erogazione dei loro servizi uti-

lizzando al massimo le potenzialità 
offerte dalla rete digitale per far si che 
le imprese possano continuare a ope-
rare in un momento così complesso – 
in cui si trovano a dover rafforzare la 
propria identità, rivedere le proprie 
strategie di sviluppo e arricchire i pro-
pri prodotti e servizi con un valore ag-
giunto nuovo – e cogliere le opportu-
nità della ripresa anche oltre i confini 
nazionali». 

Avete puntato su webinar e in-
contri virtuali per continuare a 
promuovere i prodotti. Qual è il bi-
lancio di queste misure? 
«Abbiamo cercato di fornire alle im-
prese italiane nuovi strumenti per 
l’internazionalizzazione, mandando 
allo stesso tempo messaggi alle co-
munità estere sulle caratteristiche 
delle nostre produzioni. In una fase 
in cui gli spostamenti, i viaggi, le tra-
sferte di lavoro sono poco sicuri e an-
che difficili, ci siamo impegnati per 
garantire una presenza di qualità in 
58 Paesi riconvertendo quegli spazi 
di socialità umana, che sono alla base 
del nostro lavoro, con oltre 2mila ini-
ziative digitali. Sono stati costruiti 

percorsi formativi/informativi e di 
orientamento ai mercati volti ad ac-
crescere le competenze necessarie 
per affrontare le nuove sfide dei mer-
cati esteri e attività di business mat-
ching virtuale per consentire alle im-
prese di avviare o consolidare le 
relazioni internazionali. É la capa-
cità di adattamento a fare davvero la 
differenza in un momento di crisi e le 
Ccie hanno investito sulla propria ca-
pacità di reazione e innovazione per 
mettere in piedi soluzioni che oggi 
chiamiamo “alternative” – che hanno 
in fin dei conti accelerato i trend già 
in atto – e che domani potranno es-
sere complementari ai tradizionali 
processi di business internazionale. 
Penso, ad esempio, ai b2b online che 
potranno essere in futuro un primo 
step utile, immediato e poco oneroso, 
per successivi incontri in presenza 

di consolidamento delle relazioni 
commerciali. O ancora alle piatta-
forme di e-commerce che stanno 
consentendo oggi alle nostre imprese 
di affacciarsi sui mercati esteri in 
un’ottica futura di penetrazione mul-
tichannel».  

Assistiamo a una ridefinizione 
delle geografie dell’export. Su quali 
mercati? 
«Le geografie dell’export sono inevi-
tabilmente condizionate anche dal-
l’andamento del virus. Ci sono Paesi 
nei quali il nostro prodotto è sempre 
stato più o meno forte e continuerà a 
rimanere tale (Germania, Francia, 
Stati Uniti). Ci sarà, invece, un di-
verso rapporto con il Regno Unito 
dettato dalle nuove regole e biso-
gnerà vedere quali saranno gli effetti 
sulle imprese italiane con un busi-
ness già consolidato nel paese e quali 
su quelle che vorranno invece ap-
procciare il mercato per la prima 
volta. L’Asia sembrerebbe essere già 
in netto vantaggio sui tempi di ri-
presa ed è, a oggi, l’area che offre mi-
gliori margini di sviluppo per il no-
stro export. C’è però da tener 
presente che non tutte le nostre im-
prese riescono a presidiare i mercati 
asiatici sia a causa di una distanza 
non indifferente, che presuppone a 
volte anche costi importanti per le 
piccole imprese, sia a causa della ti-
pologia di produzione a volte non 
conforme alle normative vigenti nei 
diversi Paesi». 

Il Patto per l’export basterà per 
risollevare l’export italiano?
«Per fronteggiare questa crisi ri-
tengo, come presidente di una Ca-
mera di commercio italiana nonché 
di Assocamerestero, che sia fonda-
mentale richiamare il ruolo del no-
stro sistema camerale il quale, nelle 
sue due declinazioni, è un facilita-
tore di opportunità sia sul territorio 
italiano sia su quello estero. Noi, 
come rete delle Camere di commer-
cio italiane all’estero, abbiamo messo 
a valore il progetto True Italian Taste 
che stavamo già portando avanti con 
i Fondi straordinari per il made in 
Italy, ma che stiamo sempre più cer-
cando di mettere a servizio delle 
aziende dell’agroalimentare in un 
momento delicato come quello at-
tuale». • 

Un inedito approccio all’export
LE CCIE SONO SCESE IN CAMPO PER AIUTARE LE IMPRESE ITALIANE, FORNENDO 

LORO NUOVI STRUMENTI PER AFFRONTARE LE ATTUALI SFIDE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE. IL PUNTO DI 

GIAN DOMENICO AURICCHIO, PRESIDENTE ASSOCAMERESTERO

di Francesca Druidi

Domenico Auricchio, presidente 

Assocamerestero

RIPRESA DELLE 
ESPORTAZIONI 
ATTESA PER IL 2021

+8-10%
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M
odellare lo stampo per-
fetto significa progettare 
un dialogo regolare tra 
uomo, materia e macchi-
na. È questo approccio 

alla produzione a caratterizzare il lavoro 
di Self Group, uno dei leader mondiali nel-
la produzione di stampi in alluminio e at-
trezzature per diverse tecnologie quali ter-
moformatura, termocompressione, schiu-
matura, Rim. La storia dell’azienda inizia 
negli anni Cinquanta e ricalca le prime fasi 
della modellazione manuale; questa pre-
ziosa tradizione artigianale si trasforma 
poi in ingegneria avanzata. Il profondo 
know-how nella progettazione e nella 
realizzazione di stampi in alluminio, uni-
to a un ampio range di competenze spe-
cifiche nei vari processi di stampaggio ac-
cumulate nel corso di oltre 50 anni di espe-
rienza, hanno delineato il profilo attuale 
dell’impresa. Nel febbraio 2020 è avvenuto 
un altro passo determinante per la storia 
di questa azienda: una nuova società di in-
vestimento, guidata da Andrea Zonta, 
ha acquisito il business creando una 
nuova entità imprenditoriale: Self Group 
Srl. Fin da subito la nuova direzione ha 
messo a disposizione le proprie capacità 
manageriali, frutto di comprovate espe-
rienze di gestione di impresa a livello in-
ternazionale, dando un nuovo imprinting 
gestionale all’azienda, che ben si è sposato 
con le notevoli capacità del management 
esistente, permettendo il sedimentarsi di 
una cultura basata sull’innovazione e la 
crescita internazionale.  

UN GLOBAL PLAYER  
PER L’INGEGNERIA DI PRECISIONE
«Inizialmente focalizzato sulla termo-
formatura, in Italia, negli anni Self Group 
è cresciuta in parallelo e si è espansa sot-
to il profilo geografico e tecnologico, en-
trando così in nuovi settori di mercato 
sempre più avanzati», spiega il ceo Andrea 
Zonta. Sono oltre 10mila gli stampi con-
segnati nel mondo dall’azienda, che dirige 
all’estero l’80 per cento della propria pro-
duzione. «Attualmente i due principali 
mercati di sbocco sono quello europeo e 
nord americano, ma clienti attivi sono pre-
senti in Russia, India, Sud America, Me-
dio Oriente, Nord Africa e Australia». 

Sono circa 200 i clienti attivi worldwide. 
«Dal punto di vista produttivo, l’espe-
rienza accumulata nel corso degli anni, 
unita alle moderne attrezzature a alla ma-
niacale attenzione ai processi, ha per-
messo a Self Group di ampliare l’offerta 
e, grazie a stampi sempre più perfor-
manti con soluzioni uniche, di incre-
mentare lo share di mercato in alcuni 
comparti definiti “storici”, ma soprattut-
to di entrare in nuovi ambiti». Oggi Self 
Group fornisce stampi e attrezzature a 
clienti operanti in diversi settori: dal-
l’automotive all’aeronautico; dal com-
parto energetico al medicale fino al wel-
lness; dal packaging industriale alle mac-
chine agricole e movimento terra. 

DALLA PROGETTAZIONE  
ALL’ASSEMBLAGGIO FINALE
«Strutturiamo ingegneria di precisione, 

cura artigianale e consapevolezza tecni-
ca in un flusso di produzione regolare per 
offrire qualità. Uniamo esperienza e for-
za, conoscenza del processo e previsione 
degli errori per costruire solidi fonda-
menti per la produzione di precisione», 
sottolinea Andrea Zonta. Tra i punti di for-
za che caratterizzano Self Group ci sono 
l’elevata integrazione e armonizzazione 
delle diverse fasi della costruzione di 
stampi e attrezzature: dal co-design ini-
ziale con il cliente alla realizzazione 
del modello e la fusione dello stampo in 
fonderia, dalla lavorazione, passando per 
la finitura e il montaggio, fino alle pro-
ve qualità e al servizio e supporto post 
vendita. Altrettanto importanti sono la 

flessibilità organizzativa e l’approccio 
scientifico ai progetti. «Questo modello 
assicura soluzioni dedicate e tecnolo-
gicamente avanzate, tempi di conse-
gna veloci e garantiti ed elevata qualità. 
Tutto questo, unito alla filosofia di col-
laborazione con il cliente e all’attuazio-
ne di partnership strategiche, permette 
a Self Group di porsi come un’interfac-
cia unica per la risoluzione dei diversi 
problemi, sempre ponendo massima 
attenzione alla qualità, ai costi e ai tem-
pi», aggiunge il ceo. Allo sviluppo del pro-
dotto viene perciò applicata la giusta 

sensibilità, in grado di fare una “radio-
grafia” delle esigenze del cliente e strut-
turare una proposta che sia esatta-
mente modellata sulle sue richieste; of-
frire al cliente ciò di cui ha veramente bi-
sogno, evitando ridondanze e incom-
prensioni. «L’obiettivo di Self Group 
sarà sempre quello di soddisfare i clien-
ti offrendo il supporto e l’attenzione di 
cui hanno bisogno, essendo così non solo 
fornitore, ma partner strategico nello 
sviluppo dei loro progetti». •

Soluzioni integrate  
per la termoformatura 
GRAZIE ALLE COMPETENZE MATURATE IN OLTRE CINQUANT’ANNI DI ATTIVITÀ, UNA 

PICCOLA AZIENDA È OGGI UNA REALTÀ DALLA SPICCATA VOCAZIONE 

INTERNAZIONALE, CHE HA BILANCIATO ABILITÀ ARTIGIANALI E TECNOLOGIA 

AVANZATA. LO SPIEGA IL CEO ANDREA ZONTA

di Leonardo Testi 

Uno specialista della termoformatura deve affrontare una grande com-
plessità, che si estende da una conoscenza precisa del prodotto finale 
a tutti i passaggi necessari per produrlo. La termoformatura richiede 
una grande flessibilità, esperienza e persino un atteggiamento eclet-
tico, passando dalle superfici dettagliate dell’architettura e del design 
alla solida struttura dell’industria e delle macchine industriali, dai se-
veri requisiti di dispositivi sanitari, energia e aeromobili agli strumenti 
eterogenei per il settore automobilistico.

Self Group ha sede a Rivignano Teor (Ud) 

www.selfgroup.com

UNA TECNOLOGIA PER OGNI APPLICAZIONE



Innovazione10

P
er l’industria elettrotec-
nica ed elettronica gli ef-
fetti negativi della pande-
mia comporteranno una 
riduzione complessiva del 

fatturato aggregato del 7,3 per cento. 
A fornire la stima in base agli ultimi 
dati Istat è la federazione Anie che, 
alla luce del sensibile rialzo produt-
tivo registrato nell’ultimo trimestre 
2020, fuga i timori di un crollo del 
settore sollevati dal presidente Giu-
liano Busetto la scorsa primavera, 
quando la variazione negativa dei li-
velli di attività industriale aveva toc-
cato il -34,4 per cento. «Il 2020 si 
chiude per i nostri settori con un 
calo del 9,6 per cento, (-8,9 per cento 
per l’elettrotecnica e -13,3 per cento 
per l’elettronica) – rivela Maria An-
tonietta Portaluri, direttore generale 
Anie - un dato che, seppur negativo, 
risulta ben distante dai livelli di ini-
zio pandemia e che riflette la ripresa 
che vi è stata verso la fine dell’anno». 

Vedete segnali di recupero?
«Rispetto al crollo di produzione re-
gistrato a marzo 2020 sì: solo a di-
cembre, registriamo un progresso 
del 5,3 rispetto a dicembre 2019. Ciò 
non toglie che la contrazione dei 
consumi interni e la debolezza nella 
spesa per investimenti abbiano fre-
nato la domanda segnando, sulla 
base dei preconsuntivi disponibili 
per l’aggregato settoriale, una fles-
sione annua pari al 9 per cento. Il Co-
vid ha portato anche alla flessione 
dell’export di tecnologie made in 
Italy, con una variazione negativa 
trainata soprattutto dai mercati del-
l’Ue. I dati sul portafoglio ordini se-
gnalano criticità per il comparto an-
che sui primi mesi del 2021, dove si 
registra una variazione su base an-
nua dell’ordinato totale pari al -9,0 
per cento».  

Quali strumenti avete messo in 
campo come Anie per garantire la 
continuità operativa alle vostre 
imprese durante l’emergenza?
«Anie rappresenta tutte le imprese 
tecnologiche che nei mesi di lock-
down sono state in prima fila per ga-
rantire i servizi pubblici essenziali: 
dalla filiera della meccanica alla te-
nuta dell’infrastruttura elettrica, dal 
trasporto pubblico alla manuten-
zione degli impianti tecnologici degli 

edifici e al settore delle telecomuni-
cazioni. Durante i primi mesi del 
lockdown abbiamo chiesto al Go-
verno la riapertura “in sicurezza” di 
tutte le attività produttive a prescin-
dere dai codici Ateco, supportando 
tra l’altro le aziende nella defini-
zione dei protocolli di sicurezza Co-
vid sui cantieri. Siamo inoltre riu-
sciti a contenere gli impatti 
economici sui contratti di appalto 
attraverso meccanismi di anticipa-
zione del pagamento fatture e revi-
sione prezzi volti a garantire la li-
quidità delle imprese».  

Quali iniziative formative state 
mettendo a punto per accompa-
gnare la digitalizzazione dei pro-
cessi organizzativi e industriali, 
accelerata dalla crisi?
«Attraverso l’Accademia Anie servizi 
integrati e grazie alle competenze 
verticali delle nostre associazioni, 

abbiamo sempre investito sulla for-
mazione professionale e sul trasferi-
mento tecnologico, ritenendole atti-
vità di punta di una federazione 
come la nostra. Considerate le carat-
teristiche peculiari del tessuto pro-
duttivo italiano, frammentato e con 
poche filiere strutturate, il capitale 
umano figura tra i pilastri che abili-
tano la digital transformation del 
Paese. In questo senso Anie intende 
stimolare le imprese, in particolare 
le Pmi, a riflettere sia sull’adegua-
tezza del proprio modello organiz-
zativo sia sullo sviluppo interno di 

una cultura digitale a supporto di 
questa trasformazione tecnologica». 

Il precedente governo aveva in-
serito la transizione ecologica tra i 
pilastri del Pnrr e anche Draghi 
sembra intenzionato a proseguire 
in quel solco. Quali impegni prio-
ritari sollecitate su questo ver-
sante?
«Anie è molto soddisfatta dell’atten-
zione che questo Governo ha posto 
sul tema della decarbonizzazione 
istituendo il Ministero della transi-
zione ecologica, che dovrà imprimere 
il cambio di passo indispensabile per 
raggiungere gli sfidanti obiettivi al 
2030. Riteniamo si debba accelerare 
sul fronte energie rinnovabili per tri-
plicare la potenza fotovoltaica in-
stallata nel nostro Paese e raddop-
piare quella eolica, come prevede il 
Pniec al 2030. Altro tema per noi im-
portante rimane la riqualificazione 
del patrimonio edilizio su cui, pur ap-
prezzando l’introduzione del Super-
bonus e l’attenzione alla tematica nel 
Pnrr, riteniamo si possa fare di più. 
Includendo, oltre all’efficienza ener-
getica, anche iniziative per lo svi-
luppo digitale ad alto contenuto tec-
nologico in chiave Building 4.0». 

Cyber security, 5G e robotica 
avanzata sono sfide da rilanciare 
in ottica smart manufacturing. 
Come dovrà variare il loro grado 
di penetrazione nelle fabbriche del 
dopo pandemia? 
«Smart manufacturing significa ri-
disegnare il mondo della produzione 
per abilitare modelli di business più 
agili e resilienti. In particolare, il 5G 
darà una spinta enorme all’automa-
zione degli impianti industriali 4.0 
e fungerà da abilitatore di altre tec-
nologie come i trasporti a guida au-
tonoma o la robotica avanzata. 
Quanto alla cybersecurity, gli attac-
chi possono mirare a qualsiasi pro-
cesso digitale aziendale e rendono 
necessaria una difesa a 360 gradi su 
tutti i campi di applicazione. L’intro-
duzione di queste tecnologie dovrà 
essere supportata da un’adeguata 
capacità manageriale, per gestire i 
nuovi processi anche di interazione 
con i lavoratori, e da investimenti 
pubblici che favoriscano una mag-
gior integrazione tra mondo della ri-
cerca e sistema imprenditoriale». • 

Ridisegnare i modelli produttivi
L’EVOLUZIONE SMART DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E INDUSTRIALI SOLLECITATA 

DAL COVID RENDE ANCOR PIÙ STRATEGICO INVESTIRE IN TECNOLOGIE ABILITANTI. ANCHE PER RILANCIARE 

UNA DOMANDA CHE HA PAGATO LO SCOTTO DEL LOCKDOWN, SEGNALA MARIA ANTONIETTA PORTALURI

di Giacomo Govoni

Maria Antonietta Portaluri, direttore 

generale di Anie, Federazione nazionale 

imprese elettrotecniche ed elettroniche

CALO REGISTRATO A 
FINE 2020 DALLE 
IMPRESE 
ELETTROTECNICHE 
ED ELETTRONICHE

-9,6%
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S
ensori e piattaforme IoT per 
garantire il distanziamento 
e la sicurezza dei lavoratori; 
applicazioni di virtual e 
augmented reality per sup-

portare il remote commissioning e le 
attività di service e manutenzione on 
site; nuovi sistemi digitali per agevo-
lare lo smart working e la formazione 
a distanza. È grazie a soluzioni smart 
come queste che il nostro sistema in-
dustriale ha mitigato gli impatti della 
pandemia sulla sua continuità opera-
tiva. «Per le aziende manifatturiere 
italiane - conferma Luca Manuelli, 
presidente del Cluster tecnologico 
fabbrica intelligente - la digitalizza-
zione ha costituito una leva fonda-
mentale durante l’emergenza Covid». 

Un’emergenza che purtroppo 
sembra non avere fine. Come sta in-
cidendo sulla conversione smart 
del nostro tessuto industriale e in 
quale direzione è bene che prose-
gua?
«Nella nuova fase del post Covid le 
aziende manifatturiere devono acce-
lerare ulteriormente la loro trasfor-
mazione digitale secondo la visione 
del Cluster fabbrica intelligente (Cfi) 
“Produrre un Paese resiliente e soste-
nibile”, nella quale trasformazione di-
gitale e trasformazione verde si 
intersecano per supportare il recu-
pero di competitività e sfruttare le op-
portunità di riconfigurazione delle 
catene del valore globali». 

In un mondo che il Covid ha di-
stanziato fisicamente, l’analisi del 
big data diventa una risorsa chiave 
per sviluppare nuovi modelli di bu-
siness interconnessi. Che spazio sta 
guadagnando in ambito manifattu-
riero?
«L’applicazione dell’intelligenza arti-
ficiale porta il paradigma di big data 
non solo a migliorare i processi pro-
duttivi in termini di efficienza, qua-
lità e time-to-market, ma anche ad 
abilitare nuovi modelli di business 
che mettono in condizioni le aziende 
manifatturiere di allargare il proprio 
portafoglio di offerta. Attraverso l’in-

tegrazione del prodotto con il servizio 
attraverso le piattaforme digitali (la 
c.d. servitizzazione) in grado di fide-
lizzare l’attuale base clienti e aprire 
nuovi mercati. Tutto ciò deve sempre 
più coinvolgere anche le Pmi anche 
attraverso lo sviluppo di competenze 
idonee a sviluppare e applicare al me-
glio le nuove tecnologie digitali». 

La meccatronica consacra il ma-
trimonio tra meccanica e automa-
zione digitale. In quali fasi del 
processo produttivo ha raggiunto i 
livelli più avanzati e che grado di 
coinvolgimento hanno raggiunto le 
Pmi su questo fronte?
«La meccatronica italiana ha cono-
sciuto un importante rilancio grazie 
al Piano Industria 4.0 e agli incentivi 
che hanno favorito un notevole up-
grade del livello tecnologico e presta-
zionale del settore. Un miglioramento 
che nella nuova fase della trasforma-
zione digitale del manifatturiero oc-
corre allargare a tutte le fasi del 

processo produttivo favorendo una 
sempre maggior integrazione a 
monte con la supply chain e a valle 
con i clienti. In tale scenario il pro-
getto Lighthouse Plant di HSD Me-
chatronics, il quinto promosso dal Cfi, 
rappresenta un caso emblematico 
che attraverso un investimento di 
circa 11 milioni di euro (di cui 3,6 co-
perti dal Mise), vedrà questa innova-
tiva azienda marchigiana realizzare 
un progetto Zero defect manufactu-
ring nelle proprie fabbriche situate in 
Lazio, Marche e Umbria». 

I Lighthouse Plant sono la punta 
di diamante della vostra strategia 
per promuovere il passaggio dalla 
fabbrica intelligente alla filiera in-
telligente. Che vantaggi stanno pro-
curando alle realtà che operano 
nella loro orbita?
«I quattro Lighthouse Plant di prima 
generazione del Cfi (Ansaldo Energia, 
ABB, Tenova-ORI Martin e Hitachi 
Rail) hanno dato prova di resilienza e 

di proiezione alla nuova fase di svi-
luppo dello scenario post Covid, por-
tando avanti iniziative volte a 
generare benefici anche per la pro-
pria filiera industriale e a valorizzare 
startup e Pmi innovative in logica di 
open innovation. In particolare, nel 
2020 ABB ha sviluppato un’iniziativa 
di filiera con il DIH della Lombardia 
che ha coinvolto 17 fornitori strate-
gici; con la collaborazione della Re-
gione Lombardia che ha reso 
disponibile la sua piattaforma di 
Open innovation, il Cfi ha organizzato 
il challenge XFactory per supportare 
ABB nella selezione di startup e Pmi 
in ambito additive manufacturing e 
Tenova-ORI Martin in ambito cyber-
safety». 

La pandemia ha aperto anche un 
nuovo orizzonte di industrial smart 
working. Che margini di espan-
sione e consolidamento prevede nel 
post Covid per questa modalità di 
lavoro applicata alla fabbrica?

«Nel 2020 il Cfi ha partecipato al 
working paper “Industrial smart 
working: fostering organisational re-
silience through smart working 
practices” della World manufactu-
ring foundation coordinato dalla 
professoressa Cagliano del Polimi, 
che ha messo a fuoco una serie di im-
portanti raccomandazioni per con-
solidare tale orizzonte. 
Personalmente ritengo che l’Isw 
debba diventare un modello orga-
nizzativo strutturale e non solo una 
modalità d’emergenza, giocato sul-
l’equilibrio tra forme interdipen-
denti di lavoro: in presenza vs da 
remoto, individuale vs team, auto-
nomo vs supervisionato, autogestito 
vs indirizzato; a supporto di obiettivi 
aziendali vs individuali. Pur coadiu-
vato da nuove tecnologie come la ro-
botica collaborativa e l’internet of 
actions, il capitale umano è ancora 
una volta l’elemento centrale di que-
sta evoluzione». • 

La resilienza smart 
della manifattura

NELLE FASI PIÙ ACUTE DELLA PANDEMIA, 

L’APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE DIGITALI E DI SISTEMI INTELLIGENTI HA 

PERMESSO ALLE NOSTRE IMPRESE DI REGGERE IL COLPO. APRENDOSI A 

SCENARI DI ULTERIORE SVILUPPO 4.0, DESCRITTI DA LUCA MANUELLI 

di Giacomo Govoni

L’INDUSTRIAL SMART WORKING  
Deve diventare un approccio organizzativo 
strutturale e non solo una modalità per 
gestire l’emergenza, giocato sull’equilibrio 
tra forme interdipendenti di lavoro

Luca Manuelli, presidente del Cluster 

tecnologico fabbrica intelligente



I
l blocco forzato delle fiere ha au-
mentato ancora di più la strate-
gicità del loro ruolo per le filiere 
manifatturiere italiane. Lo rileva 
l’indagine relativa all’impatto del 

Covid-19 sulle manifestazioni fieristiche 
italiane di livello internazionale, con-
dotta da Grs Research & Strategy e pro-
mossa dal Comitato fiere industria e da-
gli organizzatori fieristici suoi associa-
ti, tra cui Senaf per Mecspe. Quasi otto 
espositori italiani su dieci (88 per cen-
to esteri) hanno sempre ritenuto molto 
importante visitare fiere per il proprio 
business e sarà così anche nel futuro, no-
nostante il ricorso agli eventi phygital di 
questi mesi. Alla luce di queste consi-
derazioni, la 19esima edizione di Mecspe, 
la principale manifestazione in Italia 
sulle tecnologie innovative per le im-
prese del manifatturiero che sbarcherà 
a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno, si an-
nuncia come la più ricca e grande di 
sempre. Digitalizzazione, formazione e 
sostenibilità ne saranno le parole chia-
ve. «Piccole e medie imprese del mani-
fatturiero, cuore pulsante dell’economia 
del nostro Paese, insieme ad altri im-
portanti player del settore, hanno rea-
gito con resilienza alla crisi, grazie an-
che agli investimenti in tecnologie in-
novative introdotti da tempo e rivelati-
si fondamentali nel difficile periodo 
attraversato», ha dichiarato Maruska Sa-
bato, project manager di Mecspe. 

LAMIERA, VALORE  
AGGIUNTO PER MECSPE
La propensione all’innovazione da par-
te delle Pmi troverà in fiera pane per i 
propri denti: una panoramica sempre 
più completa di tecnologie, materiali e 
servizi per l’industria manifatturiera, di-
stribuita su 375mila mq di superficie 
espositiva, 18 padiglioni e 13 saloni mer-
ceologici, divisi in 4 aree tematiche: 
Area meccanica (con i saloni Macchine 
utensili, Lamiera-macchine, materiali e 
lavorazioni e Trattamenti e finiture); 
Area subfornitura (con i saloni   Sub-
fornitura meccanica, Subfornitura elet-
tronica, Materiali non ferrosi e leghe); 
Area industria 4.0 (con i saloni Control 
Italy, Motek Italy, Power Drive, Logisti-
ca, Fabbrica Digitale e Additive Manu-
facturing); Area plastica, gomma e com-
positi (salone Eurostampi, Macchine e 
subfornitura plastica, gomma e com-
positi). Tra le novità più importanti si an-
nuncia la presenza di un’area intera-
mente dedicata alla lamiera e alle sue la-
vorazioni: una rassegna dei migliori 
fornitori di macchine impianti, utensi-
li e accessori per la piegatura, lo stam-
paggio, il taglio, la finitura, l’assem-
blaggio, i materiali e i software della la-
miera che, grazie alla piattaforma espo-
sitiva trasversale che Mecspe rappre-
senta, potranno incontrare i loro uti-
lizzatori, già peraltro in parte presenti 

in qualità di espositori del settore del-
la subfornitura. 

IMPRESE E TRANSIZIONE VERDE
A svolgersi in contemporanea con Mec-
spe sarà Metef, la manifestazione dedi-

cata all’alluminio organizzata con-
giuntamente da Veronafiere e Bolo-
gnafiere, che si terrà nel capoluogo 
emiliano dal 10 al 12 giugno. Due edi-
zioni sull’onda della transizione “verde” 
4.0, dopo il piano Green deal dell’Unio-
ne europea che punta alla ripresa so-
stenibile post coronavirus di tutti i prin-
cipali comparti industriali. «L’alluminio 
è un materiale di fondamentale im-
portanza per molti settori, oggi come 

non mai il suo ruolo strategico è anco-
ra più evidente, perché questo metallo 
si sta rivelando quello giusto per asse-
condare i bisogni della trasformazione 
green che l’Europa sta portando avan-
ti e che è ormai indispensabile – dice Ma-
rio Conserva, presidente di Metef –. 
L’alluminio è oggi al centro del dibatti-
to internazionale su sostenibilità, am-
biente, economia circolare e innova-
zione, per questo siamo particolar-
mente soddisfatti di questa nuova alle-
anza forte e strategica tra le due rasse-
gne». Del resto, l’alluminio conta in Ita-
lia su un settore solido composto da mi-
gliaia di Pmi, che nel 209 hanno gene-
rato un fatturato vicino ai 13 miliardi di 
euro. «Mecspe quest’anno sarà molto fo-
calizzata su una fabbrica sempre più di-
gitale e sostenibile, mostrando la svol-
ta green delle imprese e la sfida per il ri-
lancio italiano all’insegna della transi-
zione verde – ha aggiunto Maruska Sa-
bato –. Già da tempo con iniziative 
come la Piazza e il Percorso ecofriendly 
– Io faccio di più, offriamo un percorso 
privilegiato tra gli espositori che nelle 
loro strategie aziendali adottano una po-
litica green ed ecofriendly, distinguen-
dosi per una particolare attenzione al-
l’ambiente. Lo facciamo anche attra-
verso l’esposizione di tutte le ultime so-
luzioni delle diverse filiere e i materia-
li più innovativi, e per questo motivo sia-
mo molto felici di lavorare in sinergia 
con il Metef, al quale ci lega una visione 
comune sugli asset strategici necessa-
ri oggi al processo di crescita del nostro 
tessuto industriale». • 

La fiera da cui  
parte il rilancio

LA PROPOSTA DI MECSPE SI FA ANCORA PIÙ AMPIA, GRAZIE AL 

TRASFERIMENTO NEL NUOVO GRANDE POLO FIERISTICO DI BOLOGNAFIERE. AL 

DEBUTTO A GIUGNO UNA NUOVA AREA ESPOSITIVA DEDICATA ALLE TECNOLOGIE DI 

LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

di Francesca Druidi

CITTÀ E IMPRESE GREEN

Ospite il 18 marzo della Milano digital week, quest’anno dedicata 
alla Città equa e sostenibile, Mecspe da sempre al fianco di Pmi, 
start-up, associazioni, Its e Università, racconta la sfida delle 
aziende per il rilancio italiano all’insegna della transizione verde 
4.0. Quanto la cultura green sta modificando l’approccio in 
azienda? Qual è l’attenzione verso questi temi? Su quali tecnolo-
gie innovative si sta investendo maggiormente? Qual è il ruolo 
della formazione e come lo sviluppo di competenze adeguate 
oggi può accelerare il cambiamento?

L’IMPORTANZA DELLE FIERE IN PRESENZA 
Quasi otto espositori italiani su dieci hanno 
sempre ritenuto molto importante visitare fiere 
per il proprio business e sarà così anche nel 
futuro, nonostante il ricorso agli eventi phygital 
di questi mesi
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L
a pandemia ha duramente 
colpito un settore che 
aveva già mostrato segnali 
recessivi alla fine del 2019. 
Ascomut Confcommercio, 

l’Associazione nazionale delle im-
prese che operano nell’importazione 
o distribuzione in Italia di macchine 
utensili, utensileria, attrezzature da 
officina, ausiliari e accessori, stru-
menti di misura e controllo, prodotti 
chimici per la produzione e la ma-
nutenzione, attraverso il proprio Os-
servatorio economico, studia le 
dinamiche di mercato, sia dal punto 
di vista delle industrie utilizzatrici 
sia da quello delle imprese della di-
stribuzione di macchine e utensile-
ria. «L’anno 2020, che già si 
preannunciava critico a fine 2019, ha 
decisamente accusato il colpo in-
ferto dalla emergenza sanitaria. Se-
condo i dati ancora ufficiosi in 
nostro possesso, l’esercizio scorso si 
è chiuso con perdite rispetto al-
l’anno precedente mediamente sti-
mabili nell’ordine del 10-20 per 
cento per il settore dell’utensileria e 
oltre il 40 per cento per il settore 
della macchina utensile», fa il punto 
il presidente di Ascomut Andrea 
Bianchi.  Anche la seconda ondata di 
contagi è costata cara alle imprese. 
«Per tutti l’indicatore relativo al fat-
turato resta basso nel quarto trime-
stre 2020, lontanissimo dai livelli 
pre-Covid, e le previsioni per il 

primo trimestre 2021 lasciano pre-
sagire solo timidi segnali di ripresa».  

Qual è l’andamento del settore?
«Le industrie utilizzatrici hanno 
chiuso l’anno con un clima di fiducia 
estremamente negativo dopo la leg-
gera risalita del terzo trimestre: la 
nuova ondata di contagi e le nuove 
restrizioni hanno generato un nuovo 
calo. Anche le imprese che vendono 
macchine e utensileria hanno sof-
ferto molto per la seconda ondata di 
contagi: contrazione degli ordini e 
diminuzione dei ricavi, conseguente 
alle misure di contenimento intro-
dotte in Italia torna a far diminuire 
il clima di fiducia degli imprendi-

tori». 
Come vede quindi il 2021, anche 

per quanto riguarda il mercato in-
ternazionale?
«Sul 2021 si ripongono grandi aspet-
tative che convivono con grandis-
sime incognite. I segnali di ripresa 
del mercato intravisti negli ultimi 
mesi del 2020 potrebbero indurre a 
un moderato ottimismo per un 2021 
che tutti si augurano possa essere 
connotato da un primo “rimbalzo” 
positivo, magari nella seconda parte 
dell’anno. È però evidente che vi 
siano ancora troppe incognite do-
vute al decorso della pandemia: 

un’ombra che non permette previ-
sioni di alcun genere. Analoga la si-
tuazione a livello internazionale: 
tutti i mercati mondiali, con alcune 
eccezioni tra le quali la Cina, hanno 
chiuso in netto calo il 2020 e pun-
tano sul 2021 per poter verificare se 
la ripresa potrà veramente partire». 

Quali ritiene siano le priorità 
per il settore, alla luce del Piano 
nazionale Transizione 4.0?  
«Il settore ha la necessità di tenere le 
posizioni e di mostrare quella forza 
morale e finanziaria indispensabili 
per attraversare la “tempesta per-
fetta” determinata dall’incrocio 
sciagurato e imprevedibile tra fles-
sione del mercato e pandemia. Nel 
momento in cui la crisi sanitaria 
sarà in fase di superamento, la mec-
canica avrà un compito da protago-
nista: potrebbe veramente ripetersi, 
fatte le debite proporzioni, lo slancio 
entusiasmante che caratterizzò la 
ricostruzione postbellica. Per farsi 
trovare pronto, il comparto della 
meccanica deve poter contare sul so-
stegno della leva finanziaria, credi-
tizia, fiscale e su una condivisa 
azione di incentivazione degli inve-
stimenti a beneficio delle imprese. Il 
Piano nazionale Transizione 4.0 aiu-
terà concretamente le aziende nel 
processo di trasformazione digitale 
in quanto strumento fondamentale 
in grado di favorire la domanda e di 
incentivare, al tempo stesso, il ne-
cessario aggiornamento tecnologico 
del parco macchine installato in Ita-
lia, uno dei più obsoleti d’Europa». 

In che modo le imprese Ascomut 
stanno affrontando le difficoltà e 
le opportunità dell’e-commerce?
«Mesi di lontananza forzata dai no-
stri uffici e dai nostri clienti e anche 
di attività nelle nostre case in moda-
lità smart working hanno inevitabil-
mente reso necessario un maggiore 
utilizzo delle modalità di intera-
zione a distanza. Questo è risultato 
ragionevolmente adeguato per le 
riunioni, le consulenze meno com-
plesse e gli scambi di idee. È molto 
più difficile adottare tecniche di in-
terlocuzione a distanza o di e-com-
merce quando si discute di 
macchinari complessi che richie-
dono una valutazione e una presa di 
contatto diretta con il sito produt-
tivo. La vendita online troverà mag-
giori spazi anche nel settore della 
meccanica su prodotti più “sem-
plici”, da catalogo, e su quelli di con-
sumo. Le imprese sanno che la 
competizione si gioca anche su que-
sti aspetti e che il superamento della 
crisi sanitaria non potrà tradursi nel 
semplice ritorno alle stesse moda-
lità di interlocuzione e di vendita 
che si verificano prima». • 

Macchine utensili,  
si attende il rimbalzo

IL MERCATO DEVE AFFRONTARE E SUPERARE UNA CRISI 

AGGRAVATA DALL’EMERGENZA SANITARIA. L’ANALISI DI ANDREA BIANCHI, 

PRESIDENTE ASCOMUT, SUL RUOLO DEL PIANO TRANSIZIONE 4.0 PER 

INCENTIVARE LA DOMANDA E IL RINNOVAMENTO TECNOLOGICO

di Francesca Druidi

APPUNTAMENTO A MECSPE

Nella prossima edizione di Mecspe, la manifestazione sulle tecno-
logie innovative per le imprese del manifatturiero organizzata da 
Senaf che andrà in scena a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno, non 
mancherà l’iniziativa di Ascomut, che si rinnova da 15 anni. «Il Vil-
laggio Ascomut è uno dei nostri fiori all’occhiello: un’area esposi-
tiva vasta, qualificata, variegata nella quale le imprese associate 
presentano una gamma di prodotti di prim’ordine ed evidenziano 
al tempo stesso la forza e la coesione di un’associazione di im-
prese. Aspettiamo con ansia la fine dell’emergenza sanitaria spe-
rando di poter testare questo progetto di successo anche nel 
quartiere fieristico di Bologna», ha commentato Andrea Bianchi.

Andrea Bianchi, presidente Ascomut
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L’
evoluzione digitale dell’in-
dustria ha portato a una 
precisione e a gradi di ve-
locità sempre maggiori, 
muovendosi in parallelo a 

esigenze di mercato che hanno spo-
stato l’asticella ogni anno, quando non 
ogni mese, un po’ più in alto. Il destino 
delle Pmi e del loro bagaglio di compe-
tenze ed esperienza è rimasto legato 
alla capacità di implementare nei pro-
pri processi le tecnologie più avanzate. 
In questo senso, Paolo Bottazzi, tito-
lare della vicentina Bottazzi Tech Srl, 
porta un modello di sviluppo impren-
ditoriale che spiega in modo indiscuti-
bile lo scarto competitivo della ricerca 
e dello studio di nuove soluzioni. 
«L’azienda – premette Bottazzi − nasce 
nel 1961 offrendo sistemi e strumenti di 
pesatura destinati sia all’industria che 
al commercio e ha dovuto confrontarsi 
presto con richieste sempre più com-
plesse provenienti da un mercato in 
forte crescita. Bottazzi Tech ha quindi 
sviluppato infrastrutture per soddi-
sfare le crescenti esigenze di interfac-
ciamento degli strumenti di pesatura 
con i sistemi informatici, a quel tempo 
ancora nella loro prima fase di evolu-
zione. L’esperienza consolidata nella 
pesatura di alta precisione ha per-
messo all’azienda di rivelarsi agli inizi 
degli anni Ottanta una delle poche re-
altà capaci di mettere a disposizione 
del mercato soluzioni industriali molto 
avanzate sia da un punto di vista me-
trologico che tecnologico». 

Come descriverebbe il momento at-
tuale della vostra società?
«Oggi Bottazzi Tech propone oltre 
8.000 prodotti e servizi derivati dal po-
tenziamento delle proprie risorse in-
terne e da importanti accordi interna-
zionali di esclusiva europea su 
macchinari di nuova concezione per il 
test, l’analisi e il confezionamento. 
L’azienda ha inoltre siglato accordi di 
collaborazione con partner professio-

nali per servizi di taratura Accredia di 
grandezze diverse da quelli tradizio-
nalmente erogati tramite la propria 
struttura. Studiamo soluzioni innova-
tive destinate al confezionamento au-
tomatico e più specificatamente al con-
teggio pezzi, con lo scopo di ridurre 
l’influenza della dispersione del peso 
medio unitario la cui deviazione stan-
dard diventa elemento di criticità e 
fonte di errori in lotti di grandi dimen-
sioni, contati con i classici sistemi pon-
derali».  

A cosa ha portato in concreto que-
sto sforzo nella ricerca?
«Il nostro fiore all’occhiello: il sistema 

contapezzi ottico a scansione caotica, 
capace di contare ad elevatissime velo-
cità (fino a 50 nano secondi/pezzo) 
pezzi anche molto piccoli: a partire da 
0,3 millimetri fino a 4,5 centimetri. Ciò 
si traduce in migliaia di pezzi contati al 
secondo (circa 2.000), con accuratezza 
del 99,95 per cento e stazioni di con-
trollo non necessariamente presidiate. 
Il tutto è perfettamente compatibile e 
in armonia con quanto predisposto da 
Industria 4.0. È inoltre combinabile con 

sistemi di riempimento automatico e di 
confezionamento, e soprattutto non 
necessita di presidio umano». 

Qual è stato l’impatto della crisi 
dell’ultimo anno?
«L’anno che ci lasciamo alle spalle ha 
presentato diverse sfide, soprattutto a 
causa della situazione derivata dal Co-
vid-19. Tuttavia la nostra resilienza ci 
ha permesso di ottenere un risultato 
positivo rispetto all’anno precedente, 
realizzando nel secondo semestre una 
crescita complessiva del 6 per cento. 
Un prezioso contributo è stato dato dal 
team aziendale, che ha dedicato la sua 
esperienza e preparazione al supera-
mento di un periodo come non ve ne 
sono stati in precedenza». 

In che situazione si trova oggi il vo-
stro mercato di riferimento?
«Bisogna riconoscere che il contributo 
messo a disposizione da Industria 4.0 
ha sicuramente sensibilizzato e sti-
molato soprattutto le medie e grosse 
imprese, oltre ad aziende come la no-
stra, che opera nel terziario come im-
presa di servizi. Proprio a fronte di 
questo, si è potuto registrare un con-
creto aumento dei ricavi a favore degli 
impianti di automazione industriale. 
La presenza sempre più forte di dispo-
sitivi mobili, in grado di supportare si-
stemi avanzati, apre interessanti pos-
sibilità. Per i prossimi anni intendiamo 
sviluppare nuovi sistemi di controllo 
per il dosaggio, il confezionamento e la 
pesatura utilizzando le più moderne 
tecnologie, che vedono coinvolti di-
spositivi come smartphone e tablet per 
monitorare e comandare i sistemi, an-
che a distanza». •

La svolta avveniristica 
della pesatura
RICHIESTE SEMPRE PIÙ ESIGENTI, IN UN MERCATO CHE SI TRASFORMA NEL GIRO 

DI POCHISSIMO TEMPO, HANNO STIMOLATO VERSO UNO SVILUPPO HIGH TECH. IL 

CASO DI BOTTAZZI TECH NEL CONTEGGIO DEI PEZZI

Paolo Bottazzi, titolare della Bottazzi Tech, si sofferma su alcuni punti 
fondamentali che descrivono l’azienda vicentina. «Non abbiamo un sin-
golo mercato di riferimento: la tipologia dei prodotti distribuiti dalla no-
stra azienda ci permette di spaziare tra diversi settori, come ad esempio 
il mondo alimentare, farmaceutico, chimico, metalmeccanico, dei metalli 
e pietre preziose, delle materie plastiche e molti altri ancora. Questo no-
stro aspetto poliedrico ci rende in grado di offrire non solo beni ma an-
che servizi: siamo infatti Laboratorio accreditato di taratura Accredia Lat 
149 per la taratura di masse e strumenti per pesare*, e Laboratorio abili-
tato VI 297 al servizio metrico di verifica periodica di strumenti per pe-
sare secondo D.M. 93 del 21/04/2017. Infine, altro aspetto importante è 
sicuramente la nostra capacità di fornire consulenza mirata». 

*Consultare tabella di accreditamento su www.accredia.it

Applicazione installata presso un cliente 

della Bottazzi Tech, la quale ha sede a 

Vicenza - www.bottazzitech.com

POLIEDRICO, FLESSIBILE

di Remo Monreale 

CONTAPEZZI DI  
ULTIMA GENERAZIONE 
Il nostro sistema 
ottico a scansione 
caotica conta ad 
elevatissime velocità 
(fino a 50 nano 
secondi/pezzo) pezzi 
anche molto piccoli
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N
ell’era della produzione 
“smart”, l’automazione 
mette al centro il softwa-
re. Un software aperto, 
che non solo permette un 

salto di livello nelle performance pro-
duttive, ma con il quale si possa gesti-
re la sempre maggiore complessità dei 
sistemi e degli impianti. Tutto questo 
pone lo smart manufacturing come 
tappa obbligata per chiunque operi in 
un qualsiasi campo del mondo indu-
striale, che si tratti di produttore di ap-
parecchiature originali (Oem, dall’in-
glese Original equipment manufactu-
rer), system integrator o utilizzatore fi-
nale è un nuovo modo di intendere la 
produzione stessa, che comincia con la 
progettazione e arriva alla distribu-
zione, indirizzando di fatto aziende e in-
tera filiera verso una maggiore effi-
cienza, flessibilità, produttività e so-
stenibilità sia economica sia ambien-
tale. È questa la direzione che si è pre-
sa, ormai da anni, e che determina ten-
denze e mercati internazionali. L’esem-
pio che porta Luca Santachiara, am-
ministratore delegato della Elettro-
meccanica GB, è emblematico della si-
tuazione attuale, anche se non si ferma 
agli elementi indicati, grazie all’espe-
rienza concreta di cui è portatrice l’im-
presa mantovana. «L’evoluzione delle ri-
chieste avvenuta negli ultimi anni – 
spiega Santachiara − riflette una sem-
pre maggiore esigenza di collegamen-
to impianti “da remoto”, così come la 
possibilità di raccogliere tutte le in-

formazioni tecnico-produttive e di dia-
gnostica delle macchine in questo modo 
(vedi Industria 4.0). Il tutto ha degli ef-
fetti assolutamente diretti in termini di 
innovazioni tecniche e tecnologiche 
che gradualmente vanno affermando-
si e che possiamo prevedere con un cer-
to margine di sicurezza, almeno ten-
denziale. Con l’avvenire di reti in fibra 
ottica e connessioni internet sempre più 
veloci, ci sarà sempre più la possibilità 
di impianti collegati in rete, consen-
tendo così diagnostica e risoluzione 
di problemi in tempo reale e a distan-
za, con conseguente riduzione in ter-
mini di costi e tempistica». 
Digitalizzazione degli impianti e mag-

giore connettività delle macchine, quin-
di, sono parole d’ordine ineludibili se 
l’obiettivo rimane l’aumento dell’effi-
cienza complessiva di utilizzo. Ma la vo-
cazione verso l’innovazione, lo studio 
delle nuove soluzioni e uno sguardo ri-
volto al futuro non devono ingannare 
circa il ruolo fondamentale che riveste 
l’esperienza in un settore come quello 
dell’automazione, soprattutto nelle 
condizioni attuali la competenza, trat-
to che è conditio sine qua non in qual-
siasi comparto manufatturiero, si co-
struisce con il tempo e cogliendo le 
funzioni essenziali che sottostanno 
alle necessità di un qualsiasi ambito di 
produzione. Anche in questo senso il 
caso della Elettromeccanica GB fa da 

modello. «La nostra – afferma Santa-
chiara − è un’azienda che nasce nel 
1970, specializzata nella consulenza e 
nella realizzazione delle fasi di auto-
mazione, comando e sorveglianza del-
le macchine e nel controllo dei proces-
si industriali, attraverso la progetta-
zione e la messa in opera delle compo-
nenti hardware e software che gesti-
scono gli automatismi della linea pro-
duttiva, operando da 50 anni nel pieno 
rispetto delle normative internaziona-
li. Sulla base delle specifiche costrutti-
ve e funzionali sviluppate con il clien-
te, siamo in grado di fornire dalla pro-
gettazione alla realizzazione di quadri 
elettrici di comando e controllo, im-
pianti di bordo macchina, software di 
gestione e supervisione per il control-
lo dell’impianto o della macchina». 
Santachiara, poi, scende nel particolare 
delle attività svolte. «Parliamo di inge-
gnerizzazione e costruzione di appa-
recchiature elettriche nel rispetto delle 
norme sulla sicurezza e delle richieste 
dell’Industria 4.0, programmazione soft-
ware di controllo assi (motion control), 
robot, Plc, supervisione per il monito-
raggio e il controllo di processi produt-
tivi, progettazione e realizzazione di 
schemi elettrici con Eplan P8. Inoltre, sia-
mo in grado di fornire un servizio com-
pleto e personalizzato sulle specifiche co-
struttive e funzionali sviluppate con il 
cliente. Offriamo un prodotto persona-
lizzato di alta qualità e sicurezza grazie 
a strumenti all’avanguardia e persona-
le competente e specializzato». 
Il quadro così delineato non lascia dub-

Connessi, veloci, performanti
LUCA SANTACHIARA DI ELETTROMECCANICA GB RIFLETTE SU VANTAGGI, TENDENZE E 

PROPOSTE FUTURIBILI DELLO SMART MANUFACTURING, CONCENTRANDOSI SUGLI ASPETTI PIÙ CONCRETI 

DELLA CONNETTIVITÀ E DELLA FLESSIBILITÀ IN SENO ALL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ATTUALE

CONNESSIONI PIÙ VELOCI 
Aumenta la possibilità di impianti collegati in 
rete, consentendo diagnostica e soluzioni in 
tempo reale e a distanza

di Renato Ferretti

«Guardando la nostra esperienza – dice Luca Santachiara, alla 
guida della Elettromeccanica GB – non è difficile indicare quali 
sono gli aspetti più critici e quali strategie abbiamo adottato 
per superarli. Le principali difficoltà insorte sono la sempre mi-
nor liquidità delle aziende, che comporta difficoltà amministra-
tivo-contabili e il reperire personale specializzato. Come solu-
zione al secondo punto, abbiamo iniziato a cooperare con le 
scuole in modo diretto integrando studenti nel nostro orga-
nico, al fine di aiutare la formazione e specializzazione sul 
campo. Rimangono, tuttavia, problemi sui quali le singole im-
prese possono incidere relativamente: tra questi, la burocrazia 
complessa che caratterizza il nostro paese e che dovrebbe es-
sere più snella e risolutiva, e la difficoltà nell’ottenere fondi, 
sempre in termini burocratici, a sostegno della ricerca e svi-
luppo per le imprese o formazione specifica dei lavoratori».

CRITICITÀ, SOLUZIONI
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bi sulle possibilità espresse dall’im-
presa lombarda. «Il nostro lavoro e i ri-
sultati ottenuti – continua l’ammini-
stratore delegato della GB − ci hanno 
portato a essere un punto di riferi-
mento affidabile nell’automazione in-
dustriale: abbiamo da sempre investi-
to tempo e risorse per offrire risposte ef-
ficaci in un mercato in continua evo-
luzione, proponendo le soluzioni più 
avanzate per il controllo dei processi di 
automazione industriale. L’attenzione 
ai bisogni dei clienti è garantita da 
uno staff di specialisti che offre la mas-
sima garanzia di competenza nella 
progettazione, nel collaudo e nell’assi-
stenza. Nuovi mercati, nuove tecnolo-
gie, generazioni di collaboratori con la 
determinazione di ricercare continua-
mente l’eccellenza, il dialogo e la capa-
cità di proporre soluzioni». 
La capacità realizzativa interna al-
l’azienda si è sviluppata intorno a un 
ambito specifico. «Tra i settori che ser-
viamo e sui quali lavoriamo più spesso, 
ce n’è uno che possiamo definire pre-
dominante ed è l’alimentare dolciario: 
operiamo, in modo particolare, per 
gruppi multinazionali come Ferrero, 
Nestlè, Mondelez e simili. A questo pro-
posito, va detto che, pur avendo diver-
si committenti italiani, i clienti finali 
sono per lo più esteri. Ma non abbiamo 
paesi esteri principali per noi: variano 
di anno in anno». 
A questo punto, non si può non consi-
derare la crisi senza precedenti che 
l’emergenza sanitaria ha determinato 
in modo trasversale su tutto il tessuto 
economico e produttivo. Basti pensare 
che nel solo mondo dell’automazione si 

parla di un calo complessivo poco al di 
sotto del 30 per cento, numeri enormi 
che non lasciano scampo a nessuno, an-
che se non mancano spiragli di cauto ot-
timismo verso il futuro prossimo. Anzi, 
Santachiara esprime chiaramente una 
visione positiva, pur senza negare le dif-
ficoltà della situazione. «Riferendoci al 
nostro settore, nonostante il momento 
storico sociale delicato che si attraver-
sa, non possiamo considerarlo in crisi. 
Tuttavia risulta a noi difficile la ge-
stione organizzativa del lavoro a causa 
delle difficoltà negli spostamenti verso 
l’estero, alla burocrazia necessaria per 
accedere a cantieri sia in Italia che al-
l’estero viste le nuove norme igienico sa-
nitarie e le restrizioni per Covid-19. Le 
soluzioni in merito, per aziende come 
la nostra che devono viaggiare e spo-
starsi, potrebbero essere l’ottenimento 
di un passaporto sanitario o di vie pre-
ferenziali per agevolare voli business. La 
nota positiva, che ci ha permesso di ov-
viare in parte alle difficoltà incontrate 
e affrontare le condizioni di questo pe-

riodo, è l’evoluzione registrata nelle 
tecnologie. Grazie infatti ai collega-
menti “in remoto” abbiamo potuto 
fronteggiare a distanza la risoluzione 
dei problemi, effettuare meeting e man-
tenere una comunicazione a distanza 
ovviando così la presenza fisica prima 
necessaria». • 

PRODUZIONE TAILOR MADE 
Forniamo un servizio completo, 
personalizzato sulle specifiche costruttive  
e funzionali sviluppate con il cliente

Elettromeccanica GB ha sede  
a Palidano di Gonzaga (Mn)
www.elettromeccanica-gb.it

Luca Santachiara, amministratore delegato della Elettromecca-
nica GB, indica un elemento centrale tra le caratteristiche prin-
cipali che distinguono sul mercato la società mantovana. «Poi-
ché realizziamo progettazione hardware, software, produzione 
quadristica, realizzazione impianti elettrici e bordo macchina, 
oltre che collaudi in tutto il mondo – spiega Santachiara −, 
siamo in grado di supportare i clienti a 360 gradi nella risolu-
zione delle problematiche tipiche dell’automazione industriale 
e fornire ogni tipo di soluzione per il costruttore di macchine. In 
altre parole, l’estensione decisamente larga e che abbraccia 
ambiti anche molto diversi tra di loro, ci permette una visione 
d’insieme altrimenti impossibile, in base alla quale individuare 
il punto critico e intervenire nel modo più adeguato».

VISIONE D’INSIEME



C
aparbietà e una grande capa-
cità di resilienza. In un mon-
do produttivo in costante evo-
luzione sono queste le chiavi 
del successo, soprattutto per 

un’azienda che, giovane, si affaccia in 
punta di piedi sul mercato e si trova ad af-
frontare una rivoluzione. Il riferimento è 
alla crisi economica scaturita dall’emer-
genza sanitaria: «L’attuale situazione di 
pandemia globale ci ha trovato pronti a 
intervenire» assicura Anna Rita Delzot-
to, responsabile di produzione di Proc-
matech, azienda con sede a Modugno, nel-
la provincia di Bari, e specializzata nel set-
tore dell’automazione avanzata appli-
cata ai processi produttivi industriali. La 
mission dell’azienda è, infatti, quella di mi-
gliorare i sistemi di produzione indu-
striale attraverso l’individuazione di so-
luzioni innovative e personalizzate di 
meccatronica. Le esigenze specifiche dei 
clienti e la loro completa soddisfazione 
orientano l’azione e l’impegno del-
l’azienda. Tuttavia, la competenza di 
Procmatech, nata nel settore dell’auto-
motive, si è adattata ai cambiamenti che 
si sono registrati nel mercato dell’auto-
mazione negli anni più recenti e, in par-
ticolare nello scorso anno, grazie al lavo-
ro di espansione, anticipato in momenti 
non sospetti, nei settori farmaceutico, 
biomedicale, packaging e alimentare. 

Quando è nata l’azienda e come si è 
evoluta anche sulla spinta dei cam-
biamenti di mercato?
«L’azienda è nata ufficialmente nel 2017 
ma ha avviato la sua attività nel 2018. Ope-
ra principalmente nel settore dell’auto-
motive, ma la crisi di mercato determinata 
dalla pandemia e del conseguente calo di 
commesse nei settori di origine, non 
l’hanno trovata impreparata. Procma-
tech ha reagito con prontezza mostran-
do la propria reattività ai cambiamenti 

con produzioni indirizzate al settore me-
dicale, al packaging e al farmaceutico. 
Obiettivo resta ugualmente quello di di-
versificare al massimo la produzione, 
una capacità inevitabilmente richiesta in 
un mercato in continuo mutamento». 

Quali strategie ha messo in atto la so-
cietà per superare senza troppi con-
traccolpi la crisi economica?
«Nel corso del 2020 abbiamo registrato 
una crescita esponenziale, proprio nel mo-
mento in cui le aziende legate al settore 
dell’automotive stavano rallentando e in 
alcuni casi chiudevano. Abbiamo infatti 
deciso di proporci con immediatezza av-
viando le linee di produzione di masche-
rine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3. Possiamo 
ben dire che la forza dell’azienda è stata 
quella di dimostrarsi resiliente, adattan-
dosi ai mutamenti in corso. Questo ci ha 
consentito di raggiungere anche una cre-
scita ulteriore e uno sviluppo delle nostre 
competenze. Infatti, l’azienda ha iniziato 
a investire nell’acquisizione di nuove ri-
sorse proprio perché la richiesta è pro-

gressivamente aumentata. Se prima le no-
stre attività erano principalmente diret-
te al mercato dell’automotive e, quindi, alla 
ricerca di collaborazioni con le grandi 
multinazionali, oggi stiamo investendo in 
nuove tecnologie e innovazioni con l’obiet-
tivo di riposizionarci sul mercato affron-
tando nuovi settori quali il biomedicale e 
il farmaceutico». 

Quali sono state le molle che hanno 
indotto l’azienda al cambiamento?  
«Siamo del Sud e questo lo dico con mol-
to orgoglio. Siamo dotati della capacità di 
non abbatterci di fronte alle avversità e in 
qualsiasi circostanza ci mostriamo resi-
lienti. E anche l’azienda ha dimostrato di 
essere capace di svolgere un ruolo da 
protagonista, nonostante il grave mo-
mento di crisi. Negli ultimi mesi nella no-
stra zona abbiamo visto le aziende chiu-
dere e tante persone con il solo sostenta-
mento della cassa integrazione. Noi ab-

biamo cercato di remare controcorrente 
e siamo stati capaci di farlo, soprattutto, 
perché siamo un’azienda abbastanza 
giovane e con un management prepara-
to in grado di guidare con attenzione le 
scelte aziendali. È ufficialmente il no-
stro terzo anno di attività e nonostante tut-
to abbiamo registrato una crescita co-
stante».  

Quali sono le caratteristiche che vi 
contraddistinguono sul mercato ri-
spetto ai competitor?
«Penso che il nostro punto di forza sia l’at-
tenzione nel voler seguire tutto il per-
corso della commessa: dall’inizio fino al-
l’installazione. Seguiamo il cliente in ogni 
singolo aspetto fornendo un’assistenza 
continua. Puntiamo molto a guadagnare 
la sua fiducia e ad accompagnarlo nel cor-
so delle attività, soprattutto, quando si ri-
levano problematiche. Probabilmente è 

questo l’aspetto su cui possiamo dirci 
più forti: ci piace conquistare la fiducia dei 
clienti fornendo un prodotto di qualità ma 
anche puntando a instaurare con lui un 
rapporto di fiducia reciproca». 

Con quali occhi guarda al futuro? 
L’azienda è riuscita a superare le criti-
cità ma adesso dove punta ad investire?
«Attualmente gli investimenti sono tutti 
mirati all’intelligenza artificiale e all’In-
dustria 4.0. Ormai il futuro è rappresen-
tato dalle applicazioni che contengono il 
massimo della tecnologia. Io, soprattutto 
perché ho la responsabilità del coordi-
namento dell’ufficio tecnico, miro alla cre-
scita del mio team in termini di compe-
tenza. Mi piacerebbe investire per formare 
i collaboratori all’uso dell’intelligenza 
artificiale, credo che potrebbe essere un 
modo per entrare in quei settori dove l’elet-
tronica la fa da padrona, ad esempio, la te-
lemedicina». • 

Dalla crisi, l’opportunità
L’EMERGENZA PANDEMICA HA RAPPRESENTATO PER MOLTE AZIENDE 

UN’OCCASIONE DI CRESCITA. SOPRATTUTTO PER QUELLE SOCIETÀ CHE HANNO DIMOSTRATO GRANDE 

FORZA E CAPACITÀ DI INNOVARSI. ANNA RITA DELZOTTO DESCRIVE L’ESPERIENZA DI PROCMATECH

di Patrizia Riso 

INNOVAZIONE 
Abbiamo colto le 
opportunità che si 
sono presentate e 
abbiamo avviato 
linee di produzione 
di mascherine 
chirurgiche, Ffp2  
e Ffp3

UN TEAM GIOVANE

«Siamo giovani e ambiziosi». Così Anna Rita Delzotto descrive il team di 
Procmatech. «Viviamo l’attuale momento come un’importante occa-
sione di rilancio: la competenza maturata nel settore automotive non ha 
faticato ad arricchirsi di questo nuovo settore grazie al lavoro di una 
squadra che ha saputo metter da parte paure, ansie e raccogliere la 
sfida del momento. Il nostro team ha un’età media di trent’anni: tutti gio-
vani professionisti con una gran voglia di esprimersi e sperimentare 
senza subire le circostanze, ma con una precisa volontà di emergere».

Anna Rita Delzotto,  responsabile produzione 

della Procmatech di Modugno (Ba) 

www.procmatech.com
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P
rodotti customizzati ta-
rati sulle specifiche ri-
chieste del cliente. È 
questa l’evoluzione verso 
cui tende Serrmac, 

azienda storica che opera nel mondo 
della meccanica. Già cinquant’anni 
fa, la società si è imposta sul mercato 
con i brand Serrmac e Famup produ-
cendo trapani, maschiatrici, centri di 
lavoro e macchine speciali. «La sto-
ria societaria è molto complessa - af-
ferma l’amministratore delegato, 
Sergio De Clara -. Già negli anni Cin-
quanta l’azienda era riconosciuta sul 
mercato come grosso gruppo ope-
rante nel settore della macchina 
utensile. Il brand Serrmac, inoltre, 
era già affermato nella produzione 
sia di trapani che di maschiatrici di 
serie, entrambe linee storiche della 
società. L’azienda ha prodotto poi 
anche macchine più complesse 
come, ad esempio, i centri di lavoro e 
automazione, affermandosi così sul 
mercato, nel 2010, come uno dei 
gruppi più importanti per la produ-
zione di macchine utensili. Pur-
troppo, a partire dal 2007, la società 
ha vissuto alterne vicende societarie 
che non l’hanno mai intaccata sotto 
il profilo industriale ma hanno, in-
fine, determinato la cessione o la 
chiusura di alcuni poli. Possiamo 
oggi affermare che l’azienda è com-
pletamente ritornata in vita nel 2017 
facendo leva sui suoi prodotti storici: 
i trapani a colonna e i prodotti di 

serie, di cui detiene la maggior parte 
del mercato italiano, essendo ricono-
sciuta come uno dei brand di riferi-
mento a livello europeo».  
Pochi anni fa Serrmac è ripartita, in-
somma, con una buona prospettiva 
di crescita e nel 2019 le attività si 
sono concentrate soprattutto sulla 
riorganizzazione aziendale, che ha 
contemplato lo spostamento della 
sede in un nuovo stabilimento pro-
duttivo, oltre alla riorganizzazione e 
all’industrializzazione dei prodotti 
per poter riconsolidare il brand. Tra 
il 2019 e il 2020 ha preso il via anche 
la seconda fase del piano industriale 
che prevede l’approfondimento e lo 

sviluppo di tecnologie innovative, 
elementi da sempre presenti nel Dna 
di Serrmac. Attualmente, nello svi-
luppo aziendale, si affiancano ai pro-
dotti di serie, le macchine speciali e 
per l’automazione, su cui Serrmac 
oggi punta in maniera particolare. 
«La nostra strategia nel mondo del-
l’automazione guarda principal-
mente alle piccole e medie aziende – 
specifica l’amministratore delegato -, 
magari poco strutturate ma biso-
gnose di aumentare la produttività 
con investimenti mirati. Le nostre 
proposte sono rivolte a creare un’au-
tomazione accessibile, soluzioni tec-
nicamente evolute con investimenti 
ottimizzati; un’automazione che 
abbia facilità di impiego e program-
mazione, grazie ai software da noi 
sviluppati con la logica di utilizzo 
definita intuitive programming, che 
consente l’utilizzo della macchina e 
la sua programmazione operativa, 
anche a personale non esperto, nei 
classici software di programma-
zione Iso o simili. In tal senso, lo svi-
luppo dei cicli produttivi del cliente 
e la scelta di utensili o attrezzature 
mirate ci consente di effettuare for-
niture chiavi in mano che compren-
dono anche la formazione degli 
operatori del cliente e la teleassi-
stenza nell’ottica di rendere più effi-
cienti le lavorazioni».  
I risultati immediatamente verifica-
bili e misurabili sono lo sgravio degli 

operatori che consente di liberare 
ore produttive utili per altre attività 
e, quindi, un rapido ritorno dell’inve-
stimento. «Attualmente – continua 
Sergio De Clara - stiamo finendo un 
centro di lavoro a quattro assi, che si 
fonda sulla logica della fornitura 
chiavi in mano. Il suo impiego com-
prende il software intuitive pro-
gramming, attrezzature ed utensili, 
sviluppo dei cicli di lavoro del cliente 
e la formazione del personale, oltre 
al collegamento Industry 4.0 e alla 
teleassistenza. Questo consente a 
una piccola azienda, che non ha at-
tualmente personale particolar-
mente qualificato, di acquisire nuovi 
clienti e migliorare la sua efficienza 
produttiva».  

Le piccole e medie imprese rappre-
sentano l’80 per cento del tessuto 
economico italiano come anche di 
molta parte d’Europa, e sono anche 
la fetta di mercato di riferimento per 
Serrmac. «Queste realtà hanno biso-
gno di collaborazione per un efficace 
sviluppo – conclude l’amministra-
tore delegato –. In tal senso noi pro-
poniamo soluzioni di automazione 
personalizzate, accessibili e facili da 
gestire, anche da personale non qua-
lificato». • 

Semplificare per crescere
UNO DEI LIMITI PRINCIPALI ALL’INNOVAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

DERIVA PROPRIO DALLE RIDOTTE DIMENSIONI DI QUESTE REALTÀ CHE, NON AVENDO PERSONALE 

SPECIALIZZATO, SI TROVANO A DOVER RINUNCIARE A DETERMINATI INVESTIMENTI TECNOLOGICI. SERRMAC 

FORNISCE SOLUZIONI MIRATE PER OVVIARE A QUESTO PROBLEMA

di Luana Costa 

UN SOSTEGNO PER LE PMI

Il target di Serrmac si compone principalmente di piccole e medie im-
prese che, proprio per le loro dimensioni, non sono nelle condizioni 
di affrontare investimenti particolarmente elevati. L’azienda propone 
quindi soluzioni mirate e con un investimento ragionevole. «Puntiamo 
soprattutto ad ottenere macchine con una notevole facilità di impiego 
e di programmazione - afferma l’amministratore Sergio De Clara -. 
Una delle principali difficoltà che registriamo quotidianamente è l’as-
senza nelle aziende di tecnici programmatori, di persone esperte 
nella programmazione di macchine e centri di lavoro. Questa man-
canza impedisce a volte di acquistare e investire in macchine tecno-
logicamente avanzate perché necessitano di personale qualificato. 
Noi abbiamo definito un intuitive programming che è di semplice im-
piego e permette anche a chi non ha esperienza di programmazione 
di impostare facilmente i cicli di lavoro».

Trapano fresa cnc a controllo numerico 

www.serrmac.it
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L
a tecnologia nasce per facili-
tare, migliorare e aprire nuo-
ve possibilità alla quotidia-
nità lavorativa a cui tutti noi 
siamo abituati. Negli ultimi 

anni l’innovazione tecnologica ha portato 
allo sviluppo di soluzioni che hanno 
trasformato sia il contesto per cui sono 
state progettate che la mentalità di chi le 
utilizza. In questa direzione il team Bro-
chesia, guidato da Christian Salvatori, ha 
saputo distinguersi per offrire soluzioni 
in grado di avvicinare aziende e profes-
sionisti di tutto il mondo ai vantaggi del-
la realtà aumentata. 
Nata in Italia nel 2014, Brochesia ha col-
to il potenziale della realtà aumentata in 
un impiego interno ai contesti produtti-
vi industriali, rispondendo in maniera 
pionieristica alle esigenze di efficienta-
mento e ottimizzazione dei processi la-
vorativi. «Anni fa mi venne chiesto di rea-
lizzare dei visori su cui proiettare alcu-
ne informazioni - racconta il general 
manager -. Da questo episodio abbiamo 
colto le grandi potenzialità che realtà au-
mentata e dispositivi indossabili come gli 
smart glasses potevano avere in ambito 
di impresa. Abbiamo quindi deciso di in-
vestire nella realizzazione dell’idea Bro-
chesia, mettendo insieme un team gio-
vane e con alta competenza tecnologica 
che potesse dare forma a questa intui-
zione». 

I software sviluppati da Brochesia 
possono essere utilizzati su diverse 
tipologie di smart glasses, adatti anche 
a essere impiegati in contesti e situa-
zioni difficili come in cantieri, sopra 
tralicci, all’interno di una fabbrica, di 
un impianto o nella gestione di mac-
chinari in lavorazione. Quali sono i pos-
sibili casi d’uso?
«Sono davvero molteplici. Il nostro soft-
ware B View e la suite Brochesia danno 
la possibilità a qualunque azienda di ogni 
settore di migliorare le proprie perfor-
mance lavorative o realizzarle in remo-
to, di fare formazione a distanza o assi-
stere nel montaggio di un macchinario 
i propri clienti senza essere in loco e mol-
to altro ancora. Sono esigenze che negli 
ultimi anni avevano già interessato tut-
ti i comparti produttivi, ma è con le re-
strizioni dovute alla pandemia che per le 
imprese è diventato ancora più urgente 

dotarsi di questi strumenti». 
Con un parco clienti che travalica i 

confini nazionali, Brochesia è un pun-
to di riferimento in un settore in con-
tinuo sviluppo come quello dei servi-
zi digitali. Quali sono le principali mo-
tivazioni per cui le aziende si affidano 
alla vostra esperienza?
«Oggi ci differenziamo grazie a una for-
te verticalizzazione delle nostre soluzioni. 
La versatilità e le modalità di accesso ai 
nostri software si adattano perfetta-
mente alle esigenze dei diversi settori 
merceologici. La nostra suite è compa-
tibile con la maggior parte dei dispositi-
vi presenti sul mercato, interamente 
web-based e disponibile sia sul cloud Bro-
chesia che on-premises, cioè con instal-
lazione personalizzata su server o cloud 
del cliente». 

Quali sono i possibili scenari futuri?
«Stiamo lavorando a diverse novità per 
il 2021. Abbiamo rilasciato da poco nel-
la nostra suite di software il servizio di 
traduzione simultanea da voce a testo, 
che permette di rendere più efficaci e ve-
loci le comunicazioni tra gli utenti Bro-
chesia di tutto il mondo. Siamo inoltre 
prossimi al lancio della nuova versione 
del nostro software più diffuso B View, 
che includerà un ricco aggiornamento 
con nuovi servizi, funzionalità e un’in-
terfaccia totalmente rivista e aggiorna-
ta». 

Quali sono le caratteristiche più ap-
prezzate dagli utenti per quanto ri-
guarda le vostre soluzioni?
«Sicuramente l’efficacia e la facilità d’uso, 
caratteristiche che permettono la piena 
operatività, una riduzione dei tempi di 
esecuzione del lavoro e il totale control-
lo dei dispositivi (anche tramite co-

mandi vocali), mantenendo sempre le 
mani libere. Inoltre Brochesia garantisce 
assistenza continua e guida i propri 
clienti nell’utilizzo dei suoi software, 
fornendo formazione e aggiornamenti a 
ogni rilascio di nuove funzionalità. Mi pia-
ce sottolineare, infine, come sia molto ap-
prezzato anche l’aspetto più “green” del 
nostro business: potersi spostare meno 
significa anche produrre meno Co2 e ren-
dere le nostre città più libere dal traffico 
e vivibili». 

Potenziare in termini digitali le 
aziende italiane è al centro dell’at-
tuale dibattito politico. Qual è la posi-
zione di Brochesia?
«La trasformazione digitale, l’Industria 
4.0 e i relativi processi di automazione e 
interconnessione sono oggi al primo 
posto tra le priorità di molte imprese ita-
liane. Ottimizzare i tempi di gestione ed 
esecuzione, migliorare gli standard di si-
curezza lavorativi, contenere i costi del-

le attività, ridurre gli spostamenti e mi-
gliorare la produttività: è per garantire il 
raggiungimento di tutti questi obiettivi 
che Brochesia mette a disposizione le 
proprie soluzioni. In questo senso, siamo 
felici di dare il nostro contributo al po-
tenziamento del processo di digitaliz-
zazione delle imprese italiane». •

Per maggiori informazioni su Brochesia: 

www.brochesia.com – info@brochesia.com

Il lavoro a distanza  
in realtà aumentata
BROCHESIA È LEADER DI MERCATO NELLA FORNITURA DI SOFTWARE 

COMPATIBILI CON I PIÙ DIFFERENTI SMART GLASSES, A SUPPORTO DI AZIENDE E 

PROFESSIONISTI DI TUTTO IL MONDO. NE PARLIAMO CON IL GENERAL MANAGER 

CHRISTIAN SALVATORI

di Andrea Mazzoli

UNA REALTÀ CONSOLIDATA NEL PANORAMA DIGITALE

Fondata nel 2014, Brochesia è una realtà italiana consolidata e innovativa in cui tutti i suoi professionisti, con il 
proprio contributo di competenze e utilizzando “best practice”, concorrono alla creazione di soluzioni ad alto 
valore aggiunto, con l’obiettivo di facilitare il lavoro quotidiano e migliorare le performance aziendali dei propri 
clienti. Pioniere della realtà aumentata, il brand è cresciuto con continuità, diventando in breve tempo una re-
altà consolidata sul panorama italiano e internazionale. Attualmente Brochesia collabora con partner leader 
nella produzione di dispositivi indossabili in tutto il mondo, realizzando soware che si adattano ai più diffe-
renti contesti professionali, nell’ambito della digitalizzazione e dell’Industria 4.0.

COMPATIBILITÀ  
E INNOVAZIONE 
La versatilità e le 
modalità di accesso 
ai soware di 
Brochesia si 
adattano 
perfettamente alle 
esigenze dei diversi 
settori e casi d’uso
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S
e le Pmi italiane sono un 
punto di forza notevole del 
nostro apparato produttivo 
in ambito metalmeccanico, 
è dovuto principalmente a 

un know how che non teme con-
fronti. E non è solo questione di espe-
rienza. L’esempio della bolognese Im 
Torneria Srl lo rende chiaro. Attiva fin 
dal 1981 «la nostra azienda – dice 
Arianna Monduzzi, alla guida della 
Im − collabora con realtà di livello in-
ternazionale nei settori dell’auto-
mazione civile e industriale e nei si-
stemi di potatura pneumatica age-
volata, nel settore delle trasmissioni 
e automotive, nella pneumatica in 
genere e nella raccorderia. Siamo 
specializzati nelle lavorazioni conto 
terzi su disegno e, vista la lunga espe-
rienza nel campo metalmeccanico, 
siamo in grado di garantire la quali-
tà delle lavorazioni per un prodotto fi-
nale che risponda sempre alle esi-
genze del cliente, grazie anche alla ri-
cerca di innovazioni e di moderniz-
zazioni della nostra struttura pro-
duttiva». Tutte le lavorazioni della Im 
sono eseguite con moderne tecnolo-
gie e sono condotte seguendo proto-
colli operativi collaudati e sicuri, 
l’azienda si è infatti certificata Iso 
9001 quest’anno, dando così ufficia-
lità alla gestione qualità. «La garan-
zia – spiega Monduzzi − nasce dalle 
capacità tecnico gestionali degli uo-
mini impiegati, orientati ai più alti 
standard qualitativi e alla piena sod-
disfazione del cliente. Dal 2003, poi, 
abbiamo avviato la nostra produzio-
ne esclusiva di pinze per alesatura e 

maschiatura rigida Cba, studiate per 
effettuare operazioni di alesatura sui 
nuovi centri di lavoro e vanno a otti-
mizzare gli ingombri interni delle 
macchine per poter eseguire le lavo-
razioni con gli utensili motorizzati 
che oggi dispongono le macchine a 
controllo numerico. Tutte le nostre la-
vorazioni sono eseguite con moderne 
tecnologie e sono condotte seguendo 
protocolli operativi collaudati e sicuri. 
La garanzia nasce dalle capacità tec-
nico gestionali degli uomini impiegati 
orientati ai più alti standard quali-
tativi e alla piena soddisfazione del 
cliente». Gli elementi che permettono 
all’azienda emiliana di continuare a 
essere competitiva dopo più di qua-
rant’anni, quindi, sono diversi. «Tra 
gli altri, non meno importanti, forse 
è bene sottolineare la puntualità nel-
le consegne: la programmazione del-
la produzione è totalmente informa-
tizzata pertanto possiamo garantire 
che le date di consegna siano sempre 
rispettate. Un altro aspetto è la fles-
sibilità sulle urgenze, così come quel-
la sulle piccole serie. Infine, la com-
plessità dei particolari: più sono com-
plessi più viene stimolata la nostra 
voglia di riuscire, nonché l’alta tec-
nologia applicata in azienda, abbia-
mo sempre reinvestito i nostri utili in 
innovazione e ammodernamento 
delle macchine, delle attrezzature e 
di ogni strumento utile alla produ-
zione». • Elena Ricci

ANDREA E ARIANNA MONDUZZI SONO ALLA GUIDA  

DI UN’AZIENDA ATTIVA DA QUARANT’ANNI NELLA 

TORNITURA PER DIVERSI SETTORI D’APPLICAZIONE.  

E SPIEGA QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE 

DETERMINANO LA COMPETITIVITÀ IN QUESTO AMBITO

Dietro le quinte  
della tornitura

Im Torneria ha sede a Zola Predosa (Bo) 

www.imtorneria.com



I
nnovazione continua che si è 
accompagnata all’acquisto di 
nuova attrezzatura all’avan-
guardia. È questo il segreto del 
successo di Uni-mecc, azienda 

specializzata nelle lavorazioni mec-
caniche e, in particolare, nel taglio e 
nella finitura di tubi lunghi in accia-
io, alluminio, ferro e altri materiali. La-
vorazioni destinate alla produzione di 
boccole, occhielli, distanziali, con ap-
plicazioni in antivibranti, ammortiz-
zatori e chassis. L’azienda opera da ol-
tre cinquant’anni nel settore e garan-
tisce altissimi standard di qualità uti-
li a soddisfare le esigenze dei propri 
clienti attraverso l’affidabilità dei pro-
dotti. Inoltre, vanta la professionalità 
tipica delle aziende specializzate nel 
settore automotive alla quale affian-
ca la flessibilità e la tempestività del-
le piccole realtà industriali. Si esten-
de su una superficie di circa 12mila 
metri quadrati che comprendono lo 
stabilimento di 3.800 metri quadrati, 
interamente coperti ed occupa 28 per-
sone. «Grazie a operatori specializza-
ti, alla formazione del personale e 
alla supervisione del nostro ufficio 
qualità, Uni-mecc offre ai propri clien-
ti un prodotto di qualità in linea con 
i severi standard del settore automo-
tive e nel rispetto delle norme Iso 
9001 e delle norme Iatf 16949 - preci-
sa Enrica Bruneri, amministratore 
unico -. Le macchine a controllo nu-
merico e le verifiche durante il ciclo 
produttivo assicurano il rispetto del-
le caratteristiche a disegno mentre un 

efficiente sistema di codifica permet-
te la rintracciabilità del prodotto du-
rante tutte le fasi produttive e presso 
il cliente. I materiali che lavoriamo con 
il nostro parco macchine compren-
dono tubi in acciaio, acciaio inox, al-
luminio e altre leghe comuni. Su que-
sti, partendo da barre di lunghezza di 
5/6 mt, viene eseguita un’operazione 
di taglio e finitura. Qualora le carat-
teristiche di disegno lo permettano, è 
possibile aggiungere ulteriori opera-
zioni di filettatura o tornitura. Venia-
mo supportati nelle nostre attività 

da fornitori esterni per l’esecuzione di 
rivestimenti superficiali ed eventuali 
altre lavorazioni da applicare ai nostri 
prodotti».  
Fondata nel 1965 da Roberto Bruneri 
come piccola officina per la lavora-
zione meccanica, Uni-mecc nasce e fio-
risce durante il boom economico ita-
liano quale subfornitore di particola-
ri di minuteria e torneria per l’indot-
to Fiat. Nel 2003 l’azienda si apre al 
mercato estero iniziando le forniture 
a primarie aziende tedesche del set-
tore automotive. È con questi lavori 
che passa a gestire gran parte delle 
produzioni non più come terzista ma 
come fornitore diretto. Questi ordini 
aggiuntivi danno la spinta all’acquisto 
di nuovi impianti che aggiornano il 
parco macchine dal punto di vista 
quantitativo e qualitativo, portando la 
società ad avere quindici impianti. 
Nello stesso periodo il mercato estero 
diventa parte sempre più fondamen-
tale delle produzioni Uni-mecc la qua-
le oggi esporta in Germania, Polonia, 
Slovacchia, Messico, Turchia, Spagna 
e Francia. La voglia di rinnovamento 
e la crescente attività, legata alla ne-
cessità di spazi più ampi, fanno sì 
che nel 2006 inizi il progetto di inve-

stimento nel nuovo stabilimento di Ca-
fasse che, completamente ristruttu-
rato, viene inaugurato nell’ottobre 
2008 nel quale vengono installati altri 
due nuovi impianti, il primo nel 2011 
e il secondo nel 2015. Recentemente 
sono stati acquistati due nuovi im-
pianti, rispettivamente nel 2017 e 2018. 
Nel 2015 subentra come titolare la fi-
glia di Roberto Bruneri, Enrica, che ha 
affiancato il padre fino alla sua im-
provvisa scomparsa. Attualmente Uni-
mecc è un’azienda tecnologicamente 
avanzata, in grado di gestire con effi-
cacia e qualità anche ordinativi con-
sistenti in tempi celeri. «Disponiamo 

di un’adeguata organizzazione – ag-
giunge l’amministratore – e di un per-
sonale esperto e preparato, ma so-
prattutto di un parco macchine vario, 
che si rinnova periodicamente con 
macchinari di ultima generazione. I 
nostri prodotti, eseguiti su disegno del 
cliente, vengono applicati in numero-
si settori industriali tra cui l’automo-
tive, gli elettrodomestici, l’arreda-
mento e l’idraulica. Realizziamo dif-
ferenti tipologie di componenti di va-
rie dimensioni, come ad esempio tubi 
di raccordo, distanziali, boccole e per-
ni. Le movimentazioni avvengono tra-
mite carri ponte e carrelli elevatori. Vi 
è inoltre una zona coperta dedicata al 
carico e scarico, con annesso un am-
pio spazio esterno dove i camion pos-
sono manovrare agevolmente». Grazie 
a operatori specializzati, alla forma-
zione del personale e alla supervisio-
ne dell’ufficio qualità, Uni-mecc offre 
ai propri clienti un prodotto di quali-
tà in linea con i severi standard del set-
tore automotive e nel rispetto delle 
norme Iso 9001 e delle norme Iatf 
16949, elaborate dalla International 
Automotive Task Force e relative al-
l’applicazione delle più generali Iso 
9000 nel settore automotive. •

L’uomo oltre la macchina  

Uni-mecc ha sede a Cafasse (To) 

www.unimecc.it  

I PRINCIPALI INVESTIMENTI PER LA UNI-MECC SONO INDIRIZZATI ALLA 

FORMAZIONE DEL PERSONALE, CHE DEVE OPERARE IN SICUREZZA, E 

ALL’AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO. ENRICA BRUNERI SPIEGA IL SEGRETO 

DI UN’AZIENDA SUL MERCATO DA OLTRE CINQUANT’ANNI 

di Luana Costa

I MERCATI 
I nostri prodotti, eseguiti su disegno del 
cliente, vengono applicati in numerosi 
settori industriali tra cui l’automotive, gli 
elettrodomestici, l’arredamento e l’idraulica 
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I
l mercato si trasforma veloce-
mente, in modo spesso impreve-
dibile e la pandemia, così come gli 
smottamenti politici, contribuisce 
bruscamente all’instabilità. Nel 

mondo produttivo tutto questo richiede 
strategie che siano risposta puntuale, 
reazione competitiva e visione d’in-
sieme, anche a lungo termine. Un esem-
pio di azione e filosofia aziendale che 
tiene in considerazione tutti gli elementi 
è quello della torinese TG.Emme Ser-
vice Srl, azienda dalla conduzione al 
femminile che nasce nel 2002 come im-
presa per la manutenzione di motori 
elettrici per l’industria e l’automazione 
industriale. «Alle trasformazioni re-
pentine del settore – dice Monia Mar-

tello, titolare della TG.Emme − l’azienda 
deve essere in grado di adattarsi, diver-
sificando le proprie attività, investendo 
in modo continuo su impianti, attrez-
zature e in particolare sulle risorse 
umane. Per quanto ci riguarda, negli ul-
timi anni, la nostra struttura si è resa 
flessibile, diversificando il proprio know 
how in settori distinti ed emergenti 
quali il settore energy, ferroviario e di 
testing. Non si può pensare di poter cre-
scere mantenendo esclusivamente set-
tori siderurgici, in particolare nel mer-
cato interno, dove purtroppo gli 
investimenti sono sempre meno e le op-
portunità di trovare occasioni di busi-
ness sempre più rare. Crediamo nell’ec-
cellenza, nel differenziarsi per la qualità 

dei servizi, nella politica per cui ci po-
niamo come partner e non solo forni-
tori. Il mantenimento del cliente si ot-
tiene per fiducia: la migliore misura di 
valutazione è la loro soddisfazione». 
Già nell’anno seguente alla fondazione 
dell’impresa piemontese, questa ottiene 
la qualifica di riparatore autorizzato 
Siemens. «I nostri clienti di riferimento 
sono importanti multinazionali ma an-
che piccole e medie realtà del panorama 
nazionale ed internazionale – precisa 
Martello −. Con continui investimenti in 
tecnologie e risorse umane, abbiamo al-
largato i nostri campi di intervento: ri-
pristino di aerogeneratori, laboratorio 
elettronico attrezzato per testing, ri-
cerca guasti e riparazioni di dispositivi 

e schede elettroniche. La sala test è stata 
completamente riorganizzata e am-
pliata, in modo da permettere una dia-
gnostica sempre più completa e appro-
fondita». 
Martello, poi, si concentra sulle caratte-
ristiche principali che distinguono la 
TG.Emme sul mercato. «Sicuramente, 
uno dei punti di forza più importanti 
consiste proprio nel sentirsi partner dei 
propri clienti – continua Monia Martello 
−, offrendo sempre più servizi non solo 
diretti alle attività produttive, ma pre-
stando continua consulenza, eviden-
ziando possibili anomalie su quanto 
può emergere, come nel nostro caso, 
nella riparazione o revisione di un mo-
tore o generatore. Il costante incontro 
diretto con i nostri clienti, crea ampie 
possibilità di business e indirettamente 

comporta anche azioni di marketing 
importanti che mettono a nostra cono-
scenza altre opportunità di mercato, im-
plementando l’elenco dei clienti stessi. 
In particolare questo accade nei settori 
maggiormente conservativi, quali il set-
tore energetico o il settore ferroviario e 
in parte, anche verso il trasporto di cose 
o persone a fune».  
L’ultimo anno ha messo in discussione 
tutto: è stato una sfida tutt’altro che 
semplice. «L’inizio del 2020 è partito con 
un andamento molto incerto, soprat-
tutto nel mercato automobilistico – 
spiega Martello −. Il lockdown imposto 
dal governo, necessario per far fronte 
all’emergenza sanitaria, ha ridotto il fat-
turato della nostra azienda nel primo 
semestre fino al 75 per cento in meno ri-
spetto all’anno precedente. Nel secondo 
semestre l’andamento del mercato è 
stato frenetico, con picchi di richieste 
quasi ingestibili. Tutti i settori indu-
striali di nostra competenza, ad esclu-
sione del petrolchimico ed aeronautico, 
hanno ripreso a lavorare a tempo pieno. 
Anche il settore dell’automobile ha por-
tato diverse realtà produttive a rinun-
ciare alla cassa integrazione e ad au-
mentare i turni di lavoro. Il fatturato nel 
2020 si è chiuso, quindi, con una per-
dita del 14 per cento rispetto al 2019, ma 
decisamente meglio rispetto alle drasti-
che aspettative».  
In questo quadro meno fosco di quanto 
ci si aspettasse, un elemento da consi-
derare decisivo sta nell’evoluzione delle 
richieste. «Abbiamo la percezione che i 
clienti si stiano orientando maggior-
mente verso un mercato nazionale, ov-
viamente a causa della pandemia. La 
prima cosa che emerge è sicuramente la 
necessità di molti stabilimenti produt-
tivi, di ripristinare il funzionamento del 
loro materiale guasto piuttosto che 
comprare il nuovo. Molti committenti 
stanno operando direttamente con il 
loro personale di manutenzione, cer-
cando di organizzare dei laboratori in-
terni. La difficoltà più grande, quindi, è 
quella di ricevere delle richieste molto 
specifiche e dettagliate da parte del 
cliente, che spesso richiedono maggior 
studio e investimento in termini di 
tempo. Questa situazione è legata alla 
forte esigenza delle aziende di tagliare i 
costi e cercare sul mercato la soluzione 
più economica». •

Strategie di ripresa
ANALIZZANDO LA SITUAZIONE ODIERNA DEL COMPARTO DEI MOTORI ELETTRICI E 

DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE, MONIA MARTELLO PERMETTE UN ESAME 

DELLE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI SU CUI FARE LEVA PER AFFRONTARE LA 

GRAVE RECESSIONE IN ATTO

«Le tecnologie innovative applicate ai prodotti che gestiamo sono in 
continua evoluzione – dice Monia Martello, titolare della TG.Emme −, sia 
per esigenze di contenimento dei costi produttivi che di risparmio ener-
getico. Questo necessita di continui aggiornamenti da parte dei nostri 
tecnici. Basti pensare alle evoluzioni delle motorizzazioni nel campo au-
tomotive o nella trazione ferroviaria, dove sempre di più vengono adot-
tate tecnologie con trasmissione direct-drive mediante motori a rilut-
tanza magnetica. Queste tecnologie, seppure relativamente giovani, in 
brevi periodi hanno visto crescere le loro potenze e caratteristiche di ci-
clo, limitando sempre più l’impiego di magneti permanenti, con proget-
tazioni sempre più spinte e raffreddamenti sempre più performanti. In 
particolare nel settore di trazione ferroviaria, affascina molto il connubio 
del dimensionamento della macchina elettrica rotante con l’aerodinami-
cità del rotabile. Un perfetto incontro tecnologico».

TG.Emme ha sede a Leinì (To) 

www.tgemmeservice.com

IL FUTURO TECNOLOGICO

di Elena Ricci 

IN UN PERIODO 
INSTABILE 
Bisogna adattarsi, 
diversificando le 
attività, investendo su 
impianti, attrezzature 
e in particolare sulle 
risorse umane
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C
on un moderno insediamen-
to produttivo di circa 1500 
mq situato in uno dei poli in-
dustriali più all’avanguardia 
della provincia pesarese, 

l’azienda Aerre Srl ha sede a Chiusa di Gi-
nestreto e rappresenta un importante 
punto di riferimento, in termini d’inge-
gneria e innovazione tecnologica, per 
settori quali l’oleodinamica e l’automo-
tive, ricoprendo una posizione d’eccel-
lenza a 360 gradi. La nascita dell’Azien-
da Aerre srl è stata resa possibile grazie 
all’ingegno, la serietà e la professionali-
tà dimostrata negli anni dai due soci fon-
datori, Andrea Lugli e Roberto Ricci. «La 
nostra società – racconta il titolare An-
drea Lugli – può contare su un’esperien-
za trentennale nei settori dell’oleodina-
mica, della pneumatica e dell’automa-
zione. Fin dall’inizio della nostra attivi-
tà abbiamo perseguito un importante pia-
no di sviluppo sia dal punto di vista tec-
nologico, sia commerciale, investendo 
molto sulla serietà della direzione e sul-
l’estrema affidabilità del nostro perso-
nale. Inoltre, la certificazione Iso 9001 ci 
ha permesso di ampliare i nostri merca-
ti di riferimento». Grazie a un privilegia-
to rapporto con fornitori partner di rile-
vanza mondiale e a una continua ricer-
ca tecnologica in direzioni pionieristiche, 
Aerre è in grado di soddisfare qualsiasi 
tipo di progettazione realizzando solu-
zioni personalizzate e innovative, dagli 
impianti centralizzati ai banchi di prova 
per collaudo e test, dai dispositivi per 
spurgo freni a prototipi ottimizzati de-
stinati al settore racing. «Grazie alla no-
stra esperienza in settori estremamente 
esigenti, e per cui sono necessarie 
un’estrema attenzione ai particolari e una 
precisione a dir poco millimetrica – con-
tinua Andrea Lugli –, abbiamo la certez-
za di poter offrire tanti servizi dall’alto 
contenuto tecnologico, quanto dei pro-
dotti affidabili che rispondono a controlli 
e garanzie d’eccellenza. Per quanto ri-
guarda l’automotive, il nostro scopo è 
quello di ottenere il massimo da ogni pro-
dotto, attraverso i valori aggiunti d’in-

novazione, esperienza e conoscenza dei 
vari settori. Inoltre, lo stretto e duraturo 
rapporto di collaborazione con partner 
prestigiosi e a loro volta leader nei rela-
tivi segmenti del mercato di provenien-
za, ci permette la risoluzione dei proble-
mi attraverso l’implementazione di alte 
tecnologie, con tempismo e spirito d’ini-
ziativa. Quando un’azienda trova una dif-
ficoltà o un limite, infatti, Aerre comincia 
il suo lavoro per garantire il miglior ri-
sultato possibile e la totale customer sa-
tisfaction, con ingegno, competenza e 
grande sensibilità». 
Attraverso una strumentazione al-
l’avanguardia e in continua evoluzione, 
Aerre studia, verifica e risolve problemi 
su qualsiasi prodotto tecnologico grazie 
a banchi prova specializzati e a un know-
how d’eccezione concentrato nella pro-
gettazione e nella produzione di im-
pianti esclusivi e gestiti con software 
specifici, destinati tanto ad aziende del-
l’oleodinamica tradizionale, quanto al 
segmento più innovativo dell’automoti-
ve. «Utilizzando software sofisticati e 
avvalendoci di figure professionali alta-
mente competenti – aggiunge Andrea Lu-
gli –, Aerre si è specializzata nella pro-
gettazione di macchine e impianti per i 
settori meccanico, automobilistico, mo-
tociclistico e race, offrendo sempre so-

luzioni dedicate alle esigenze di ogni 
cliente e un trasparente rapporto quali-
tà prezzo. La nostra esperienza nei cam-
pi dell’oleodinamica, della pneumatica, 
del vuoto e dell’elettronica, inoltre, ga-
rantiscono sempre un’ampia gamma di 
soluzioni innovative e di alta qualità de-
stinate a differenti campi d’applicazione». 
Con un parco clienti di tutto rilievo come 
Ferrari Spa, Automobili Lamborghini 
Spa, Audi, HAAS, Coxa Spa e Andreani 
Group International Srl, Aerre crede in un 
futuro basato sulla tecnologia e per que-
sto sta investendo nel settore automoti-
ve, testing e race con l’obiettivo di rea-
lizzare nuove soluzioni e banchi prova 
personalizzati. «Per Aerre – conclude 
Andrea Lugli –, ogni rapporto con il 

cliente è assolu-
tamente esclusivo e fondamentale. Dal-
le centraline oleodinamiche di diverse di-
mensioni e prestazioni, agli impianti 
pneumatici e del vuoto, fino alle innova-
zioni destinate al settore dell’automoti-
ve, la nostra società afferma la propria 
presenza in differenti realtà produttive, 
accumulando una rete di informazioni in 
grado di sostenere diversi segmenti del 
mercato. Grazie a una lunga esperienza 
nella realizzazione di soluzioni ad hoc e 
pensate per soddisfare le più differenti 
esigenze dei nostri clienti, riusciamo ad 
applicare le conquiste ottenute in ma-
niera trasversale a ogni tipo di necessità, 
mettendo la dedizione, il rispetto e la cura 
in ogni rapporto, al centro della nostra 
crescita industriale». •

Dall’oleodinamica 
all’automotive

di Andrea Mazzoli

CON UN’ESPERIENZA TRENTENNALE NELLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI 

IMPIANTI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, AERRE È UN PUNTO DI 

RIFERIMENTO PER AZIENDE CHE CERCANO SOLUZIONI PERSONALIZZATE E 

INNOVATIVE. NE PARLIAMO CON IL TITOLARE ANDREA LUGLI

Aerre si trova a Chiusa di Ginestreto (PU) 

www.aerresrl.it



N
el 2005 è stata premiata 
come azienda più inno-
vativa di Italia benché le 
sue radici affondino in 
una storia lontana nel 

tempo. Top Automazioni nasce negli 
anni Settanta come piccola realtà arti-
giana e con il nome di Torneria Auto-
matica Bargellini, il nome attuale lo 
assume in tempi molto più di recenti. 
«Non siamo l’azienda più anziana sul 
territorio italiano specializzata nel set-
tore della costruzione di caricatori au-
tomatici - ammette il titolare Bruno 
Bargellini -. Ma possiamo vantare di es-
sere sicuramente un’azienda unica al 
mondo per l’innovazione raggiunta dai 
suoi prodotti in anni di lavoro e ricer-
che». Ma come si è arrivati fin qui? Da 
piccola realtà artigiana la società lavo-
rava in conto terzi: «In azienda avevamo 
torni automatici e gli operatori lavora-
vano sodo per soddisfare al meglio le esi-
genze dei committenti. Ad un certo 
punto, però, ci siamo accorti che il mer-
cato stava cambiando. I ritmi accelera-
vano sempre di più e i tempi di conse-
gna si accorciavano. Garantire celerità 
nelle commesse diventava un elemen-
to sempre più centrale. In un tale con-
testo, i carichi di lavoro iniziavano a di-
ventare sempre più insostenibili men-
tre, di converso, alle aziende operanti nel 
settore della meccanica di precisione ve-
niva richiesta maggior rapidità d’ese-
cuzione e un ulteriore innalzamento del 
livello qualitativo. Era così giunto il 
tempo di trovare una soluzione capace 
di accelerare i tempi di consegna, al-
leggerendo al contempo i carichi di la-
voro meno pesanti e garan-
tendo eccellenza del ser-

vizio».  
L’azienda ai quei tempi aveva già idea-
to, prima del caricatore automatico, un 
altro prodotto per soddisfare le esigen-
ze interne: uno speciale mandrino per 
trapani. «Questa volta la sfida era di-
versa – conferma il responsabile azien-
dale -. Sapevamo di avere per le mani un 
prodotto che avrebbe potuto rivoluzio-
nare il modo di operare di questo settore. 
Il sistema da noi utilizzato si basava su 
una visione totalmente innovativa nel-
la concezione del lavoro del caricatore 
e che consisteva nel regolarlo automa-
ticamente dal Plc, annullando i tempi di 
piazzamento. Un simile sistema, tanto 
innovativo, non si credeva ancora fosse 
possibile. Mentre per regolarli su diversi 

diametri prima si perdevano 
anche ore, grazie 

al nostro caricatore era possibile farlo 
in un minuto». Negli anni a seguire il ca-
ricatore automatico è stato messo a 
punto.  
Una soluzione ricercata per risolvere 
una specifica esigenza interna al-
l’azienda, assume un’importanza tale da 
indurre nel 2000 alla costituzione del-
la nuova società denominata, appunto, 
Top Automazioni. «Il prodotto viene 
quindi sviluppato e, nel corso degli 
anni, vengono elaborati altri modelli di 
caricatori automatici al cento per cen-
to, brevettati infine nel 2001. Possiamo 
ritenerlo un nuovo modo di intendere il 
caricatore per torni che sbarca presto 
anche all’estero. Nel 2003 i nostri pro-
dotti raggiungono con successo il mer-
cato americano, quando erano già di-
stribuiti in molti Paesi europei. I prin-
cipali vantaggi possono essere sinte-
tizzati in un costo sostenibile al netto di 

una tecnologia all’avanguardia. Oltre al 
costo sostenuto per l’acquisto della 
macchina, generalmente le aziende che 
acquistano caricatori di barre devono 
poi sobbarcarsi anche i costi aggiunti-
vi per l’acquisto di ulteriori accessori; ad 
esempio, guide, boccole, riduzioni e 
lance per adeguarsi ai vari diametri di 
barra. I caricatori Top Automazioni in-
vece, grazie alla loro tecnologia, non 
necessitano di alcuna ulteriore at-
trezzatura, in quanto il cambio dia-
metro di lavorazione è appunto rego-
lato da Plc». Ma l’azienda non si ac-
contenta. Ingenti investimenti sono 
stati effettuati nel corso del 2020 ma 
con uno sguardo rivolto al 2022. Lo 
scorso anno nei quindicimila metri 
quadrati del nuovo stabilimento, inau-
gurato nel 2018, ha trovato spazio la 
nuova linea produttiva di Arm e Rol-
ling, le ultime sfide targate Top Auto-
mazioni. «Arm e Rolling sono le solu-
zioni robotiche universali dotate di un 
magazzino integrato per il carico e lo 
scarico dei componenti, configurabili 
con tutte le macchine a controllo nu-
merico quali torni, centri di lavoro e 
rettifiche. Sono capaci di stoccare 
quantità considerevoli di parti assi-
milabili ad alberame o flangiame, fu-
sioni o tronchetti, garantendo ore e ore 
di lavorazione in maniera efficiente e 
puntuale, con vantaggi in termini di 
redditività oltre le normali aspettati-
ve». Entro il 2022 inoltre le dimensio-
ni dello stabilimento che ospita la linea 
produttiva raddoppieranno al fine di 
efficientare ulteriormente le produ-
zioni sia dei caricatori che dei robot. • 

Un’instancabile ricerca
BRUNO BARGELLINI RACCONTA COME, PER SODDISFARE UN’ESIGENZA INTERNA 

ALLA SUA AZIENDA, LA STESSA ABBIA REALIZZATO UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE NEL CAMPO DEI 

CARICATORI AUTOMATICI. E LE SFIDE CONTINUANO 

di Luana Costa

Top Automazioni ha sede a Poggio Torriana 

(Rn) - www.topautomazioni.com
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Nonostante l’attuale crisi economica, la richiesta dei prodotti a mar-
chio Top Automazioni è tornata ai livelli del periodo pre Covid. «Da 
sempre il nostro obbiettivo è quello di permettere ai nostri clienti di 
aumentare i propri profitti abbattendo i tempi improduttivi – spiega 
Bruno Bargellini -. E ciò è possibile grazie alla nostra intensa e co-
stante ricerca nel campo dell’automazione. Registriamo una forte ri-
chiesta per la nuova linea robotica e allo stesso tempo continuiamo 
ad essere leader nella produzione dei caricatori da barra. Sono con-
vinto che la fusione di decenni di esperienza nelle lavorazioni mec-
caniche, unita alla conoscenza delle più innovative tecnologie elet-
tromeccaniche, alle partnership con aziende del calibro di Fanuc e 
Schunk e alle preziose collaborazioni con aziende del territorio, ab-
biano permesso la nascita di un progetto che sta portando risultati 
ben oltre le aspettative».

IN PIENA RIPRESA

Speciale Mecspe





D
opo l’annus horribilis 2020, 
con un calo a doppia cifra 
per tutti i principali indi-
catori economici, l’indu-
stria italiana costruttrice 

di beni strumentali sembra aver imboc-
cato la strada della ripresa, con previsioni 
e dati del primo trimestre 2021 che la-
sciano ben sperare. Secondo le rilevazioni 
di gennaio del Gruppo Statistiche Fe-
dermacchine, la federazione delle im-
prese costruttrici di beni strumentali, 
l’anno scorso il fatturato dell’industria 
italiana di settore è sceso del 17,9 per cen-
to rispetto al 2019. A pesare è stato l’ef-
fetto della pandemia che per l’anno in 
corso dovrebbe ridimensionarsi, con un 
ritorno alla crescita di fatturati e ordi-
nativi che consentiranno di recuperare 
in parte il terreno perso, con un incre-
mento atteso dell’8,9 per cento. A spin-
gere la crescita sarà, nel mercato inter-
no, il consumo italiano di beni stru-
mentali, sostenuto anche dagli incenti-
vi fiscali previsti dal piano Transizione 
4.0, che trainerà non solo le consegne dei 
costruttori ma anche le importazioni. 
Conferma queste previsioni l’azienda 
italiana dalla forte vocazione interna-
zionale Neomec Srl, nata nel 1996 a Pe-
saro come impresa di progettazione 
meccanica conto terzi di macchine in-
dustriali per poi affermarsi come socie-
tà specializzata nell’automazione di ci-
cli produttivi, estendendo la produzione, 

inizialmente dedicata alla realizzazione 
di macchine e impianti per la lavorazio-
ne del legno, anche ad altri settori come 
vetro, metallo, plastica. Lo slogan azien-
dale, “la tecnologia su misura”, riflette la 
strategia portata avanti dalla proprietà: 
poter contare su un sito produttivo ca-
pace di realizzare internamente mac-
chinari speciali, attrezzature e gruppi 
meccanici con personale altamente spe-
cializzato, addetto al montaggio e al col-
laudo dei prodotti. Ne abbiamo parlato 
con Alberto Barilari, insieme ad Antonio 
Rotondo alla guida dell’azienda. 

Che effetto ha avuto la pandemia su 
fatturato e ordinativi?
«Lo scorso anno la nostra azienda ha ri-
sentito pesantemente del calo di fattu-

rato, ma la perdita è stata dovuta anche 
ad altri fattori indipendenti. In linea di 
massima, il calo è stato generalizzato, ma 
meno peggio di quello che si temeva. Il 
2021 ha riportato le vendite in aumento, 
con ottime possibilità anche per il pro-
sieguo. Il nostro mercato è già in espan-
sione e prevediamo ulteriori sviluppi 
con il progressivo miglioramento della si-
tuazione pandemica, e quando potremo 
tornare a viaggiare e curare meglio i rap-
porti con i nostri clienti». 

Il piano Industria 4.0 in Italia ha 
dato impulso al rinnovamento degli 

apparati produttivi? 
«Il piano è ottimo! In Italia, chi fa 
investimenti, li fa sfrut-
tando i gran-
di benefici 
di tale age-
volazione». 

C o m ’ è  
cambiato il 
settore del-
l’automazio-
ne industria-
le e dell’im-
piantistica negli 
ultimi anni su scala globale?
«Il settore sta crescendo, per tanti moti-
vi, e la pandemia globale ha evidenziato 
ancora di più la necessità di andare ver-
so una maggiore automazione delle fasi 
produttive; ci sono motivi di produttivi-
tà, di qualità, di estensione dei turni di la-
voro, di problemi di salvaguardia della sa-
lute dei lavoratori ecc.». 

Qual è il mercato di riferimento del-
l’azienda?
«Principalmente Europa, soprattutto 
Polonia, Italia, Francia, Repubblica Ceca, 
Estonia, Danimarca, Spagna, Finlandia, 
Bulgaria, Romania e Nord America; poi 
vendiamo anche in Israele e in altri pae-
si. Si tratta in tutti i casi di stati in cui la 
mano d’opera ha un costo elevato e dove 
la cultura di salvaguardia della salute del-
le persone è patrimonio culturale con-
diviso». 

Qual è il punto di forza di Neomec?

«Una fi-
liera in grado di gestire 

le varie fasi di produzione in modo effi-
ciente e organizzato; uno staff commer-
ciale e tecnico a completa disposizione 
dei clienti per la preventivazione e la pro-
gettazione di macchinari, garantendo, 
tramite strumenti all’avanguardia, un 
prodotto industrializzato e personaliz-
zato a seconda delle specifiche esigenze. 
L’ufficio tecnico è una componente fon-
damentale dell’azienda e garanzia di 
una completa industrializzazione del 
prodotto a vantaggio della qualità e del-
la tracciabilità dei componenti utilizza-
ti. Forte del controllo diretto di tutte le fasi 
aziendali, dalla richiesta del cliente alla 
progettazione, realizzazione, precollau-
do interno fino all’installazione finale 
presso il cliente, nonché del servizio 
post-vendita, la Neomec riesce a soddi-
sfare le esigenze più diverse, garanten-
do, con la cura del dettaglio, soluzioni su 
misura». • 

C’è luce in fondo al tunnel
IL 2021 SEMBRA ESSERE ALL’INSEGNA DELLA RIPRESA PER I PRINCIPALI OPERATORI 

DEL SETTORE DEI MACCHINARI INDUSTRIALI CHE, ARCHIVIATO, NON SENZA PERDITE, IL 2020, SI PREPARANO 

ALLA RIPARTENZA, POTENDO CONTARE SULL’ONDA LUNGA DEGLI INCENTIVI DI MERCATO

di Alessia Cotroneo

UNA MAGGIORE AUTOMAZIONE 
La pandemia ha evidenziato ancora di più 
questa necessità, per motivi di produttività, 
di qualità, di estensione dei turni di lavoro, di 
problemi di salvaguardia della salute dei 
lavoratori

Alberto Barilari, insieme ad Antonio Rotondo 

alla guida della Neomec di Pesaro 

www.neomec.it
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Il calo demografico, la progressiva diminuzione dell’orario di lavoro, 
l’invecchiamento demografico, porteranno in futuro a una crescente 
mancanza di mano d’opera; parallelamente, la competizione globale 
richiederà non solo prezzo e qualità dei prodotti, ma anche risposte 
immediate in termini di produzione. Un mix di fattori che rendono 
sempre più centrale l’innalzamento degli standard di produzione. 
Ma non solo, secondo Alberto Barilari di Neomec: «Si consideri poi 
la difficoltà a reperire persone disponibili a svolgere lavori pesanti, 
sporchi, pericolosi, ripetitivi o a basso indice di retribuzione. L’auto-
mazione industriale, un tempo concepita solo per grandi produzioni 
di serie, ora viene presa in grande considerazione anche per piccole 
e medie produzioni, per abbattere costi e per avere più flessibilità, e 
ormai è entrata nel comune sentire; non c’è bisogno di essere im-
prenditori illuminati per capire che le persone, specialmente quelle 
specializzate, sono un patrimonio da difendere, in azienda, e non da 
usurare. Pertanto, tante operazioni che un tempo erano affidate alla 
mano dell’uomo, ora si cerca di farle svolgere alle macchine».

IL VALORE AGGIUNTO DELLE MACCHINE





L
a Faroldi Srl per un intero 
anno ha dovuto accartocciare 
tanti disegni che arrivavano 
sulla sua scrivania insieme a 
commesse per mancanza di 

adeguata progettualità, poi ha deciso di 
passare alla soluzione del problema, af-
fidando alla sua azienda anche il compi-
to di seguire le fasi di co-progettazione, ac-
compagnando il cliente nella definizione 
del prodotto finale. Non ci si poteva aspet-
tare niente di diverso da Paolo Faroldi, 
fondatore dell’omonima azienda di Par-
ma specializzata da oltre 40 anni nella la-
vorazione dei metalli, in particolare del-
l’acciaio inox. Per Paolo Faroldi, consi-
derato nell’ambiente come un esperto pro-
blem solver, uno dei primi a Parma ad ac-
quistare macchine per il taglio laser, il di-
segno deve parlare da solo. «Per questo 
motivo da anni abbiamo scelto di dare 
sempre più spazio alla co-progettazione, 
dotandoci di un ufficio tecnico di quattro 
persone che lavora fianco a fianco al 
cliente. Il costante investimento in tec-
nologie all’avanguardia, unitamente al 
personale tecnico specializzato, permet-
te ai nostri clienti di poter contare su una 
veloce evasione degli ordini, senza com-
promettere la qualità del risultato, con un 
supporto costante in tutte le fasi, anche 
nelle richieste più complesse» rivela Mar-
co Arisi, responsabile commerciale del-

l’azienda. Ma non solo. Perché l’attitudi-
ne alla co-progettazione ha consentito alla 
Faroldi di rafforzare la sua collaborazio-
ne con i più svariati settori industriali, 
compresi quelli più tecnicamente com-
plessi, arrivando a produrre anche se-
milavorati, uscendo dal mercato locale per 
diventare a tutti gli effetti un’azienda 
italiana dall’anima internazionale ma 
con i piedi ben radicati tra Parma e Reg-
gio, con i suoi tre centri servizi metalli e 
un indotto fatto di tantissime aziende che 
coprono quasi tutte le lavorazioni nel 
comparto. Nata nei primi anni Ottanta al 
servizio dei mezzi agricoli, negli anni 

l’impresa si è evoluta al passo della tec-
nologia, cominciando a orientarsi verso 
la realizzazione di pezzi meccanici e im-
piantistici, sempre legati alle richieste 
emergenti del territorio, che nel frat-
tempo cambiava pelle, trasformandosi 
da polo non solo più alimentare ma che 
comprendeva tanti altri segmenti, in 
una terra di metalli in cui l’acciaio inox 
andava molto forte. Con l’introduzione 
della progettazione nei servizi azien-
dali, la Faroldi è diventata un’azienda po-
livalente, con un fatturato che è rimasto 

per il 60 per cento in Emilia-Romagna e 
per il rimanente fuori regione, con l’ex-
port anche in Olanda e Svizzera. Tra i 
suoi clienti: VCS Srl per la costruzione di 
macchine del vuoto, Cosnav Srl per il 
comparto navale, Angelus Srl per il pac-
kaging, Dallara Automobili Spa per il set-
tore meccanico, IR4I per l’aerospaziale 
etc. A loro e a tanti altri propone servizi 
e lavorazioni che interessano moltepli-
ci settori industriali: taglio laser, taglio 
water jet, piegatura, carpenteria leggera, 
micropallinatura manuale e automati-
ca, lucidatura meccanica di lamiere, sa-
tinatura. «Il minimo comune denomi-
natore del nostro mercato è il livello 
qualitativo alto – conclude il responsa-
bile commerciale –; sul pezzo che ha com-
plessità anche progettuale di lavorazio-
ne o richiede più lavorazioni siamo mol-
to competitivi anche a livello economi-
co perché l’esecuzione delle lavorazioni 

avviene tutto internamente. Disponiamo 
di un buon parco macchinari e grazie a 
questi abbattiamo i tempi e i costi di tra-
sporto. Questa struttura aziendale ci 
consente di interfacciarci con i settori ali-
mentare, chimico, farmaceutico, medi-
cale, navale, arredo, antisismico e tutti i 
comparti che prevedono impiantistica, 
dal packaging all’automotive, fino alla 
meccanica e alle camere da vuoto. Inol-
tre, processiamo gli ordini just in time. Se 
arriva un ordine urgente al mattino, nel 
pomeriggio possiamo già produrlo, la-
vorando su doppio turno con almeno una 
postazione sempre attiva». •

Problem solving nella 
lavorazione metalli
ALLA SCOPERTA DI FAROLDI SRL, NATA PIÙ DI 40 ANNI FA A PARMA E DIVENTATA 

NEGLI ANNI UN’AZIENDA POLIVALENTE, CON UN FATTURATO CHE È RIMASTO PER IL 

60 PER CENTO IN EMILIA ROMAGNA ED IL RIMANENTE DA FUORI REGIONE, CON 

L’EXPORT ANCHE IN OLANDA E SVIZZERA

di Alessia Cotroneo 

Taglio ad acqua e laser, piegatura, lucidatura lamiere 
con una macchina dalle peculiarità tecniche tali da 
permettere di esportare in Olanda fogli inox di al-
tezza 2 metri e lunghezza 11, in più di lucidare la-
miere in ottone, rame, alluminio per arredi di alta 
gamma; trattamento superficiale di micropallinatura 
con applicazioni in ambito arredo e meccanico e te-
ster di controllo certificati: sono tante le lavorazioni 
che vanno per la maggiore alla Faroldi, dove la pan-
demia ha colpito (il 14 per cento rispetto al fatturato 
2019) ma meno delle previsioni più nere, grazie al-
l’intersettorialità. «Siamo stati bravi a contenere le 
perdite, considerando che metà dei nostri clienti 
sono legati all’impiantistica e alla meccanica – sotto-

linea il responsabile commerciale Marco Arisi – set-
tori che si sono fermati quasi totalmente perché nes-
suno poteva investire in macchinari all’estero non 
potendo garantirne il loro montaggio vista la situa-
zione pandemica. Per non parlare del mercato delle 
camere da vuoto, macchine da quasi mezzo milione 
d’euro le cui vendite sono diminuite drasticamente. 
Tutti questi mercati hanno avuto perdite superiori al 
40 per cento, mentre noi contestualmente abbiamo 
accelerato su altri mercati (medicale, antisismico, ar-
redamento di alta gamma), scelta che ci ha consen-
tito, nel primo trimestre 2020, di crescere del 35 per 
cento rispetto all’anno precedente e di contenere le 
perdite nel resto dell’anno». 

Faroldi ha sede a Parma - www.faroldi.it

SERVIZI E MERCATI

COMPETITIVITÀ  
Siamo molto 
vantaggiosi anche a 
livello economico 
perché, disponendo  
di vari impianti e 
macchinari, possiamo 
fornire un prodotto 
finito, abbattendo 
tempi e costi di 
trasporto
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C
on esperienza, ricerca e fles-
sibilità, da trentacinque anni 
Stol Computer progetta, svi-
luppa e produce apparec-
chiature elettroniche che 

permettono di fornire soluzioni auto-
matiche e personalizzate adatte ad 
ogni contesto industriale. Da sempre in 
prima linea nel campo dell’automa-
zione industriale, nasce a Pesaro nel 
1984 dall’indole imprenditoriale e la 
grande passione per l’elettronica del 
suo fondatore, l’ingegnere Marco Dio-
tallevi che dal 2015 si vede affiancato dal 
figlio Andrea, anche lui ingegnere elet-
tronico, per continuare insieme questa 
sfida. «Con l’avvento dell’Industria 4.0, 
oltre a realizzare soluzioni elettroniche 
di controllo interconnesse e monitora-
bili da remoto, abbiamo iniziato a for-
nire anche un supporto pratico a tutte 
quelle realtà che vogliono moderniz-
zare macchinari e impianti pre-esi-
stenti» spiega Marco Diotallevi, titola-
re della società. «L’obiettivo è renderli 
interconnessi e poter così analizzare e 
raccogliere dati mirati all’ottimizza-
zione dei processi produttivi e non 
solo. La costante attività di ricerca e spe-
rimentazione delle ultime tecnologie in 
campo elettronico, ci hanno consenti-
to di diventare partner ideale per lo svi-
luppo di nuove soluzioni in tutti i set-
tori industriali». 

Come si è evoluto il settore negli ul-
timi anni?
«Questi ultimi quattro anni hanno vi-
sto crescere la richiesta di digitalizza-
zione. Le aziende hanno scoperto e 
stanno scoprendo quali grandi van-
taggi può portare alla propria attività 

il convogliare tutto quello che riguarda 
l’attività produttiva sulla propria scri-
vania o addirittura sul proprio smar-
tphone. Questo non soltanto in loco, ma 
da e per qualsiasi parte del mondo in 
cui si stia svolgendo la propria attività». 

Quali sono le principali innova-
zioni che hanno contribuito al cam-
biamento del settore?
«Indubbiamente il primo motivo è la ca-
pillarità e la velocità di comunicazione 
che la rete internet ha reso possibile. A 
seguire sono nati molteplici provider di 
servizi orientati all’IoT che semplifi-
cano e rendono sicuro lo scambio di in-
formazioni tra le macchine. Purtroppo 
l’Italia non è tra gli stati europei più 
avanzati per infrastrutture digitali e, 
ancora oggi, molte aziende non hanno 
capito i vantaggi che possono trarre da 
questa conversione nel loro lavoro». 

Quali tra queste infrastrutture di-
gitali avete adottato voi e con quali ri-
sultati? 
«Diciamo che Stol Computer si inseri-

sce nel solco della digitalizzazione 
come strumento per aiutare altre azien-
de a capire i vantaggi di questa con-
versione e ad accompagnarle nelle scel-
te necessarie per il raggiungimento 
degli obiettivi più significativi in que-
sta direzione. Oggi si parla di Industria 
4.0 che è espressione di conversione al 
digitale e Stol Computer aiuta a capire 
se le macchine che si producono pos-
sano essere convertite e rese compati-
bili con gli standard richiesti. Non solo, 
siamo anche in grado di affiancare il 
produttore di macchine nella realizza-
zione di una propria infrastruttura 
cloud da poter offrire o rivendere al 
cliente finale, utilizzatore della mac-
china». 

Quali sono le principali attività 
svolte dall’azienda?
«Da sempre progettiamo e realizziamo 

elettronica a microprocessore per l’au-
tomazione industriale, sia come pro-
dotti custom sia, parlando ad esempio 
della movimentazione assi, con prodotti 
di serie per il controllo di macchine nel 
settore del taglio vetro, legno, marmo e 
altro. Abbiamo sviluppato software e 
firmware specifici per alcuni di questi 
ambiti. In questi ultimi anni, inoltre, ab-
biamo investito tanto sulla digitaliz-
zazione e studiato le migliori tecnolo-
gie per la realizzazione di infrastrutture 
Cloud, mirate all’interconnessione e 
l’integrazione delle macchine».  

L’elettronica ormai è parte inte-
grante dell’industria, quali soluzioni 
è capace di offrire l’azienda?
«Sì, l’elettronica è parte integrante del-
l’industria ma l’elettronica di oggi ha 
poco in comune con quella di anche 
solo cinque anni fa. Stol Computer, 
deve, quindi costantemente aggiorna-

re le sue strategie in funzione delle 
nuove tecnologie che spesso stravol-
gono l’approccio alle diverse tematiche. 
Oggi più che mai, in una realtà sempre 
più connessa ed esposta nel cloud, oc-
corre offrire soluzioni tecnologiche al-
l’avanguardia che siano affidabili e 
certificate in materia di privacy e si-
curezza dei dati». 

Quali considera essere i punti di 
forza o le caratteristiche che con-
traddistinguono l’azienda sul mer-
cato rispetto ai competitor?
«La nostra è una piccola realtà che ne-
gli anni ha maturato una notevole 
esperienza e professionalità. Quello 
che i nostri clienti sicuramente stan-
no apprezzando è la nostra costante 
presenza al loro fianco: quasi sempre 
i nuovi progetti vengono discussi a ta-
volino con noi, le soluzioni tecniche 
sono sempre un mix di prestazioni 
meccaniche supportate dall’elettro-
nica». •

A supporto dell’innovazione
IL TRAGUARDO DI INDUSTRIA 4.0 È SEMPRE PIÙ VICINO PER QUELLE AZIENDE CHE 

DECIDONO DI RIVOLGERSI A PARTNER COMPETENTI E AFFIDABILI. NE PARLIAMO 

CON L’INGEGNERE MARCO DIOTALLEVI DI STOL COMPUTER: L’AZIENDA AFFIANCA LE 

REALTÀ CHE VOGLIONO MODERNIZZARE MACCHINARI E IMPIANTI PRE-ESISTENTI

di Luana Costa 

Il mercato chiede prodotti sempre più performanti e tecnologicamente 
all’avanguardia, le nuove architetture orientate al cloud richiedono sem-
pre più sviluppo soware ed è per questo che Stol Computer sta poten-
ziando il reparto progettazione, aggiungendo nuove figure di sviluppa-
tori. Oggi una delle attività più importanti è quella di assistere quelle 
aziende che vogliono convertirsi in Industria 4.0. A seguito di un’analisi 
degli specifici processi produttivi, Stol Computer fornisce soluzioni har-
dware e soware per la condivisione in rete dei dati rilevanti prelevati 
dalle singole macchine che realizzano il processo produttivo.

Stol Computer ha sede a Pesaro - 

www.stolcomputer.com

LE NECESSITÀ DI OGGI
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D
a sempre fiore all’oc-
chiello del made in Italy, 
la meccanica di preci-
sione include tutte le la-
vorazioni metalliche, 

dove si richiedono, in maniera espli-
cita, un elevato livello di minuzia e 
una soglia di attenzione massima. 
L’obiettivo primario consiste nel fare 
in modo che ogni singola fase di la-
vorazione risulti altamente sicura e 
l’output finale, potrà anche essere 
combinato con altri macchinari, al 
fine di dare il via a meccanismi ulte-
riormente elaborati.  
«Il lustro per un’azienda meccanica 
di precisione è quello il riuscire a ga-
rantire la realizzazione di prodotti 
di elevata qualità e complessità in 
tempi celeri adattandosi al con-
tempo alle richieste di mercato in 
continua mutazione». È questo l’em-
blema aziendale di Mecsor Srl, una 

delle eccellenze italiane del settore, 
messo in luce da Giuseppe Soriano, 
titolare insieme al fratello Salvatore 
dell’azienda con sede a Lioni, in pro-
vincia di Avellino. 
Da anni, Mecsor opera nel settore 
della meccanica di precisione sia 
con la realizzazione di particolari 
per conto terzi in diversi settori, sia 
con la progettazione e produzione di 
attrezzature e stampi: da dime di 
controllo a sistemi automatici di mi-
sura, da sistemi di bloccaggio a si-
stemi di manipolazione, da stampi 
per materie plastiche a stampi a 
cera persa.  
La costante ricerca in lavorazioni in-
novative e know how, la continua at-
tenzione allo studio e sviluppo di 
nuove soluzioni che consentano di 
operare in efficienza produttiva, la 
tecnologia dei macchinari utilizzati, 
la trasparenza con i clienti e forni-

tori, hanno consentito alla società di 
consolidare rapporti con importanti 
nomi del settore. In pochi anni, in-
fatti, Mecsor ha saputo dotarsi di im-
pianti tecnologici di ultimissima 
generazione che, utilizzati da perso-
nale altamente motivato e qualifi-
cato, l’hanno posta come 
interlocutore privilegiato per le la-
vorazioni di precisione (tornitura - 

fresatura da 3/5 assi) nella costru-
zione di attrezzature, stampi e par-
ticolari meccanici di precisione, per 
qualsiasi produzione e assemblag-
gio, per aziende di ogni settore: dal-
l’aeronautico al farmaceutico, sino 
alle aziende dell’industria all’ali-
mentare del packaging. 
Tutto questo è reso possibile grazie 
a metodologie di lavorazioni al-
l’avanguardia, equipaggiate da mo-
derni centri di lavoro di fresatura (3 
assi e 5 assi in continuo) in sinergia 
con software Cad e Cam di cui è do-
tato l’ufficio tecnico aziendale. 
Per rispondere alla richiesta cre-
scente del mercato e soprattutto per 
smarcarsi dalla concorrenza dei 
Paesi emergenti, che offrono, a li-
vello di competitività globale, mano-
dopera a costi inferiori ai nostri, in 
Italia la meccanica di precisione 
deve offrire un valore aggiunto di ri-
lievo per sopperire alla scarsa com-
petitività sui costi. Ed ecco che «per 
far la differenza rispetto ai nostri 
competitor – prosegue Giuseppe So-
riano - dobbiamo puntare sulle no-
stre specializzazioni, caratterizzate 
da un patrimonio di competenze 
tecniche e specialistiche che ci fa 
ben emergere a livello globale. Per-
ché, volendo riassumere in poche 
parole questo concetto, dobbiamo 
dire che, in questo settore, bastano 
pochi millesimi per fare la diffe-
renza su un prodotto di qualità. 
Quindi, visto che in tale contesto as-
sume un’importanza strategica, uno 
dei nostri punti di forza aziendali è 
la precisione, ponendo attenzione 
alla qualità della nostra produzione 
e dei nostri prodotti. A dimostra-
zione di questo, parla il nostro re-
parto di qualità, corredato da una 
macchina di misura Cmm». 
Vero cuore pulsante dell’azienda, o 
meglio, «la vera linfa vitale», citando 
il titolare Giuseppe Soriano, sono i 
collaboratori che fanno parte della 
Mecsor. «È grazie a loro se quotidia-
namente siamo impegnati nel por-
tare a termine ogni singolo progetto, 
ogni singolo disegno o, meglio an-
cora, ogni singolo dettaglio che ci 
viene richiesto e commissionato; e 
nonostante lo scenario economico di 
crisi mondiale che stiamo vivendo, è 
proprio grazie alla loro grande pro-
fessionalità, onestà e umiltà se negli 
anni abbiamo avuto sempre un 
trend di crescita positivo». 
Negli anni Mecsor ha saputo conti-
nuamente investire, sia nella forma-
zione che nell’acquisto di nuove 
tecnologie, e attualmente è già nel 
vivo della quarta rivoluzione indu-
striale, sviluppando con grande in-
teresse e voglia la tecnologia 
dell’Industria 4.0. • 

La precisione italiana
IN UN PERIODO IN CUI NUMEROSI SETTORI 

INDUSTRIALI VERSANO IN CONDIZIONI PARTICOLARMENTE CRITICHE, LA 

MECCANICA DI PRECISIONE RAPPRESENTA UNA PIACEVOLE ECCEZIONE NEL 

BELPAESE. FACCIAMO IL PUNTO CON GIUSEPPE SORIANO, TITOLARE DI MECSOR

di Emilia Barca 

LA MISSION 
Riuscire a garantire la realizzazione di 
prodotti di elevata qualità e complessità in 
tempi celeri adattandosi al contempo alle 
richieste di un mercato in continua 
mutazione

Mecsor si trova a Lioni (Av) - www.mecsor.it
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Q
uando si parla di automa-
zione industriale e impian-
tistica, è di fondamentale 
importanza affidarsi a tec-
nici competenti, capaci di 
servirsi di un know-how 

multidisciplinare in grado di offrire le mi-
gliori soluzioni lungo ogni fase dell’inte-
ro iter produttivo, assicurando così la 
perfetta coordinazione dei sistemi e, di 
conseguenza, un’ottimizzazione dei pro-
cessi. Grazie alla continua ricerca di so-
luzioni innovative e personalizzate, FP 
Project si contraddistingue come un au-
tentico supporto per realtà industriali che 
desiderano rendere più efficiente la pro-
pria produzione, attraverso impianti e so-
luzioni tecnologiche ad hoc. 
«La nostra società – racconta Francesco 
Pigliapoco, titolare della FP Project – è 
un’azienda giovane e dinamica che svol-
ge attività di progettazione nell’ambito 
dell’automazione industriale da oltre 7 
anni. Attraverso un’attenta analisi delle 
reali esigenze dei nostri clienti, riusciamo 
a garantire un servizio completo a 360 gra-
di che parte dalla progettazione elettrica 
e software di tutta la linea per arrivare alla 
la sua realizzazione, occupandoci tanto 
dell’assemblaggio meccanico, quanto del-
la costruzione dei quadri elettrici e del-
l’impianto a bordo macchina, finanche la 
messa in servizio del software e la relati-
va messa in produzione». 
Fondata nel 2013 a Maiolati Spontini, in 
provincia d’Ancona, FP Project offre so-
luzioni certificate a supporto dell’auto-
mazione dei processi industriali in rife-
rimento ai più svariati settori, mettendo 
la soddisfazione del cliente al centro del-
la propria crescita aziendale. 

«Parallelamente alla nostra attività di 
costruzione di prototipi e di macchinari 
su misura – continua Francesco Piglia-
poco –, collaboriamo con diverse realtà del 
settore, mettendo il nostro know how al 
servizio di ogni società che necessiti di par-
tner affidabili nella progettazione elettrica, 
meccanica o di software. FP Project, del 
resto, è in grado di coprire ogni aspetto 
nella realizzazione di impianti di auto-
mazione, offrendo la garanzia di soluzioni 
“chiavi in mano” e in linea ai più alti 
standard europei, assistenza e manu-
tenzione compresa. Inoltre, la possibilità 
d’avere un unico interlocutore per una 
pluralità di servizi permette un control-
lo maggiore su ogni momento dell’iter 
produttivo e un’aumentata celerità in 
caso di interventi, evitando il fermo mac-
china per tempi prolungati e, di conse-
guenza, ottimizzando la redditività dei 
processi produttivi dei nostri clienti». 

Attraverso l’utilizzo di strumenti specia-
lizzati come il Cad elettrico ed Eplan P8, 
essenziali per poter fornire schemi elet-
trici completi e precisi in ogni dettaglio, 
FP Project sviluppa e progetta software 
sia a livello Plc, per offrire le migliori pre-
stazioni possibili in funzione delle esi-
genze, sia a livello Hmi, per offrire un’in-
terfaccia operatore completa, intuitiva e 
di semplice utilizzo. 
«In base alle esigenze dei nostri clienti – 
aggiunge Francesco Pigliapoco –, pos-
siamo offrire soluzioni efficienti e per-
formanti anche grazie all’implementa-
zione di robot antropomorfi da integra-
re all’interno del processo produttivo, 
sia come isole automatizzate stand alo-
ne, sia come asservimento di altre mac-
chine utensili o impianti logistici. Inoltre, 
la nostra esperienza trasversale, maturata 
in un continuo confronto con importan-
ti esponenti del mercato, ci permette di svi-
luppare soluzioni di ingegneria flessibi-

li e adatte ai più differenti settori indu-
striali, con particolare attenzione per 
quello della logistica, in termini di ma-
gazzini automatici per movimentazione 
pallet e spedizioni, e per quello delle ac-
que bianche, per cui realizziamo linee 
d’assemblaggio e collaudo per elettrodo-
mestici come lavatrici e lavastoviglie». 
Con l’obiettivo di soddisfare il cliente 
proponendo un prodotto con un rappor-
to qualità prezzo ottimale e servizi in li-
nea alle aspettative, FP Project punta 
sull’innovazione per poter affermare la 

propria presenza sul mercato, aggior-
nando in maniera attenta la gamma dei 
propri servizi attraverso una costante 
collaborazione con importanti fornitori 
italiani e internazionali. 
«Il nostro personale qualificato e una 
costante attenzione al cliente – conclude 
Francesco Pigliapoco – hanno permesso 
alla FP Project di distinguersi come un 
punto di riferimento per ogni realtà che 
desideri ottenere soluzioni migliori al 
minor costo e alla massima resa, otti-
mizzando la propria filiera produttiva a 
vantaggio di una maggiore redditività, es-
senziale per distinguersi nell’attualità di 
un mercato sempre più competitivo». • 

L’ingegneria flessibile 
CON UNO STAFF ALTAMENTE SPECIALIZZATO LA FP PROJECT È UNA REALTÀ 

PARTICOLARMENTE ATTENTA ALLA RICERCA DELLE MIGLIORI SOLUZIONI A SUPPORTO DI OGNI FASE DEL 

PROCESSO D’AUTOMAZIONE. NE PARLIAMO CON FRANCESCO PIGLIAPOCO, TITOLARE DELL’AZIENDA

di Andrea Mazzoli 

PERSONALIZZAZIONE  
Possiamo offrire 
soluzioni efficienti e 
performanti anche 
grazie 
all’implementazione 
di robot antropomorfi 
da integrare 
all’interno del 
processo produttivo

SOLUZIONI HIGH-PROFILE PER 

L’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE

Fondata nel 2013 a Maiolati Spontini, in provincia di Ancona, la FP Pro-
ject è una giovane realtà specializzata nella progettazione e realizza-
zione di impianti di automazione per linee di assemblaggio. Grazie a 
programmi all’avanguardia dedicati alla progettazione elettronica, 
l’azienda sviluppa e realizza hardware e soware pensati per ottimizzare 
i processi produttivi industriali, attraverso un attento studio delle esi-
genze dei propri clienti. Grazie a un know-how multidisciplinare e a 
un’ampia gamma di servizi, che vanno dalla progettazione alla messa in 
produzione di linee semiautomatiche e automatiche, la società si dimo-
stra un partner razionale e affidabile, che fa della soddisfazione dei pro-
pri clienti il vettore della propria crescita aziendale.

FP Project si trova a Maiolati Spontini (An) 

www.fp-project.it
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L’
impianto di riscaldo a in-
duzione è il mezzo attra-
verso il quale il cliente 
uniforma il processo di 
trattamento termico se-

condo le proprie esigenze. La proget-
tazione e la creazione del macchina-
rio sono solo la conseguenza di una 
fase che cerca di individuare e cri-
stallizzare le richieste offrendo solu-
zioni globali, unendo prodotti di qua-
lità e su misura. È questa, in estrema 
sintesi, la filosofia che anima la Tec-
no Induzione, azienda  fondata nel 
1999 e presente sul mercato naziona-
le e internazionale, specializzata nel-
la progettazione e nella realizzazione 
di tecnologie per il riscaldo a indu-
zione a media e alta frequenza, oltre 
che nella fornitura di ricambi, acces-
sori e revisioni. Tra i principali van-
taggi delle tecnologie ad induzione vi 
sono la concentrazione dell’energia di 
riscaldo solamente lungo l’area sog-
getta al trattamento, l’esecuzione in 
tempi molto brevi, le minori distor-
sioni sui pezzi a seguito dell’azione del 
trattamento termico e la tracciabili-
tà dei pezzi trattati.  
In questo contesto, l’azienda ha pre-
sentato la soluzione verticale com-
patta plug&play per il processo di 
tempra che integra al proprio interno 
tutte le unità macchina, oltre alle 
predisposizioni per la totale auto-

mazione, fornendo spazio, in questo 
modo, all’estetica, all’ergonomia e 
alla funzionalità con caratteristiche 
prestazionali prive di compromessi. 
«Il reparto di progettazione, a ragio-
ne, può definirsi in questa azienda il 
vero cuore pulsante - spiega Denis 
Rizzato, responsabile aziendale -. In-
fatti, all’interno dello stabilimento 
avviene la creazione di impianti ta-
gliati su misura, così come richiesti 
dai clienti, e che includono lo svilup-
po e la fornitura dell’interno proces-
so termico». Questo è il tratto carat-
teristico che contraddistingue la Tec-
no Induzione sul mercato.  
L’idea di una soluzione compatta ed 
ergonomica plug&play nasce all’esi-
genza di agevolare il trasporto, il ca-
rico, lo scarico e la movimentazione 
del macchinario presso le sedi pro-
duttive dei clienti, offrendo conside-
revole risparmio in termini di spazio 
e facilità di utilizzo del macchinario 
da parte dell’operatore. La struttura 
portante, il basamento, è realizzato 
mediante monotelaio in acciaio elet-
trosaldato. Il design prevede l’otti-
mizzazione e la riduzione considere-
vole dello spazio occupato, mante-
nendo le capacità di lavorazione in-

variate, in particolare, relativamente 
alla corsa dell’asse verticale pari a 
1.150 millimetri, alla velocità di rota-
zione del mandrino di 250’/min, e 
alla velocità di posizionamento pari a 
300 mm/min. Le dimensioni di questa 
versione  compatta sono 
2300x3000x2480 (PxLxH).  
 «La macchina è stata ripensata nel-
la sua interezza – prosegue il re-
sponsabile aziendale - per facilitare e 
accelerare sia l’installazione che la 
manutenzione. Il recente restyling, as-

sieme a molte caratteristiche pre-
mianti, ha anche aggiunto una serie 
di attenzioni legate non solo all’inte-
grazione di tutte le unità facenti capo 
alla macchina, che prima risultavano 
staccate dal basamento principale, 
ma anche all’estetica, all’ergonomia e 
alla funzionalità. Il software della 
macchina permette la diagnostica a 
distanza e gli intervalli programma-
ti per la manutenzione ordinaria, fi-
nalizzati ad assicurare una drastica ri-
duzione dei tempi di fermo macchina 
e una maggiore efficienza funziona-
le. Sensori, sistema di monitoraggio 
del processo a bordo macchina, sal-
vataggio dei dati in tempo reale sono 
di serie, come richiesto dai più recenti 
principi della fabbrica digitale».  
E, in effetti, l’integrazione dei dati 
relativi ai parametri di trattamento 
con l’acquisizione di quelli relativi al 
processo in tempo reale sono la chia-
ve per il costante miglioramento del 
controllo qualità dell’azienda. Zona di 
comando integrata con pulsantiera er-
gonomica e schermo touch conferi-
scono al modello UV1000 Compact un 
aspetto moderno e funzionalità avan-
zate, permettendo un approccio nuo-
vo ai principi di interazione tra uomo 
e macchina. L’impianto offre, ad esem-
pio, estrema flessibilità di produzio-
ne in quanto nasce idoneo all’inte-
grazione al carico automatico rea-
lizzato via robot o manipolatore au-
tomatico, sempre disponibile a com-
pletamento della fornitura. Il sistema 
è, inoltre, già predisposto per un se-
condo mandrino con relativa contro-
punta, allo scopo di trattare termica-
mente due pezzi alla volta, aumen-
tando la produttività della macchina 
in modo sensibile. Con il nuovo im-
pianto UV1000 Compact si ottiene 
quindi una soluzione strategica per 
tutte le esigenze dei principali setto-
ri produttivi quali automotive, movi-
mento terra, miniera, difesa, mecca-
nica generale. In Italia, come all’este-
ro, è il nuovo punto di riferimento per 
automazione e competitività. •

Il nuovo impianto a 
induzione compatto
TECNO INDUZIONE PRESENTA LA NUOVA SOLUZIONE COMPATTA PLUG&PLAY PER 

IL PROCESSO DI TEMPRA CHE INTEGRA AL PROPRIO INTERNO TUTTE LE UNITÀ 

MACCHINA, OLTRE ALLE PREDISPOSIZIONI PER LA TOTALE AUTOMAZIONE. IL 

TITOLARE DENIS RIZZATO ENTRA NEL DETTAGLIO DESCRIVENDONE LE 

CARATTERISTICHE

di Luana Costa 

Tecno Induzione ha sede a Bovolenta (Pd) - www.tecnoinduzione.com  

Linkedin: it.linkedin.com/company/tecno-induzione-srl  

Facebook: www.facebook.com/Tecnoinduzione
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U
na maggiore velocità e fles-
sibilità nei processi indu-
striali. Nel campo dell’au-
tomazione industriale si la-
vora inseguendo questo 

ideale, come obiettivo primario alla base 
di ogni studio e ogni realizzazione. Ma 
qual è l’impostazione che permette di av-
vicinarsi di più all’ideale? Per Elis Berselli, 
progettista meccanico titolare della mo-
denese Aime Srl, non ci sono dubbi: fles-
sibilità e velocità sono il frutto di un la-
voro dedicato e personalizzato. «Lo svi-
luppo di soluzioni ad hoc è il nostro core 
business e ci permette di raggiungere una 
migliore qualità del prodotto, rendendolo 
intrinsecamente più funzionale e quin-
di più competitivo. Tutto ciò instauran-
do con il cliente un rapporto non solo di 
semplice fornitura, ma di vera e propria 
partnership».  
L’azienda emiliana compie quest’anno 
quarant’anni. «Quarant’anni – spiega 
Berselli − in cui ci occupiamo della pro-
gettazione e realizzazione di automazioni 
industriali, meccaniche ed elettriche». 
Grazie alla lunga esperienza maturata in 
diversi settori, Aime sviluppa soluzioni in-
novative per soddisfare al meglio le esi-
genze di produzione e gestione del clien-
te, progettando e realizzando impianti e 
dispositivi automatici customizzati, uni-
ci e all’avanguardia. La continua ricerca 
e la capacità di innovazione hanno por-
tato l’azienda a importanti cambiamen-
ti negli ultimi anni: dal trasferimento del-
la sede, in un’area di 11mila metri qua-
drati, alla realizzazione di grandi auto-

mazioni secondo i criteri dell’Industria 
4.0. «Le idee chiave sulle quali svilup-
piamo i progetti nascono dall’esigenza di 
qualificare e quantificare i processi pro-
duttivi per arrivare a una gestione più 
semplice ed efficiente, studiando solu-
zioni multifunzionali che consentono 
di ridurre spazi e risorse e che si inte-
grano totalmente con i sistemi esistenti. 
L’elemento fondamentale che permette 
tutto ciò è lo stesso su cui è basata la nuo-
va forma di Industria 4.0: la comunica-
zione. Comunicare per creare collabora-

zione, attraverso le nuove tecnologie di 
produzione e le infrastrutture informa-
tiche, tra la macchina automatica e ogni 
elemento dell’azienda, dall’operatore al 
computer, lavorando in simbiosi con la 
sua stessa struttura». 
Dalla progettazione alla manutenzione, 
Aime offre soluzioni complete per diversi 
settori dell'industria, «dal gas alla logi-
stica, dall'alimentare al vetro arredo – 
continua Berselli −. La flessibilità pro-
gettuale, gestionale e organizzativa rap-
presenta il punto di forza per rendere 
ogni automazione unica, in quanto rea-
lizzata appositamente secondo le speci-
fiche esigenze di produzione del cliente, 
di caratteristiche del prodotto, della 
struttura dello stabilimento e dello spa-
zio in cui integrarla. Denominatore co-
mune è la qualità dei materiali, la tecno-
logia all’avanguardia e una professiona-
lità a 360 gradi. Ma per capire meglio di 
cosa parliamo dobbiamo entrare nello 
specifico. Un esempio è il collaudo e la 
manutenzione di bombole ad alta e bas-
sa pressione: per questo settore, i nostri 
impianti sono costituiti da diversi com-
ponenti automatici per ciascuna fase di 
collaudo, dalla granigliatura interna alla 
prova idraulica, e da ulteriori dispositi-
vi complementari quali l’avvita-svita 
valvole o la spazzolatrice esterna. Inoltre, 
sono dotati di componentistica per l’in-
terconnessione e il controllo in automa-

tico di vari processi, come il monitorag-
gio in-process per la tracciabilità della 
bombola e la possibilità di selezionare le 
opportune fasi di collaudo (e relative 
modalità) a cui sottoporre ciascuna bom-
bola». Altri esempi della produzione in-
terna all’impresa riguardano lo stoccag-
gio automatizzato e la saldatura auto-
matica. «Per il primo, parliamo di ma-
gazzini completamente personalizzabi-
li, realizzati secondo le più moderne tec-
nologie, che sono progettati su misura in 
base alle differenti esigenze del cliente: ti-
pologie di materiale da stoccare, sistemi 
di movimentazione più adatti (ad esem-
pio navette automatiche, trasloelevatori), 
livello di automazione richiesto, inte-
grazione con linee di produzione esi-
stenti. Nell’ambito della saldatura auto-
matica, invece, realizziamo impianti 
completi per eseguire processi di salda-
tura robotizzata, costituiti da robot di sal-
datura e maschere rotanti. Progettati in 
base alle caratteristiche del materiale da 
saldare, consentono di ottimizzare i tem-
pi di produzione aumentando così la 
frequenza di consegna, ridurre i costi di 
manodopera e di gestione del processo 
produttivo. Completano l’automazione 
dispositivi automatici per lo stoccaggio 
del prodotto finito e altri componenti per-
sonalizzabili». •

Automazione  
industriale tailor made

ELIS BERSELLI SPIEGA L’IMPOSTAZIONE DI FONDO CHE PERMETTE DI 

RAGGIUNGERE I LIVELLI PIÙ ALTI NELLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI E 

DISPOSITIVI AUTOMATICI. «LO SVILUPPO DI SOLUZIONI AD HOC È LA CHIAVE 

PER LA MIGLIORE QUALITÀ DEL PRODOTTO»

di Remo Monreale 

«Grazie alla collaborazione con importanti realtà nei settori della 
logistica e dell’automotive – spiega Elis Berselli, titolare della mo-
denese Aime Srl − abbiamo sviluppato progetti completi per la 
realizzazione di soluzioni relative al trasporto e alla movimenta-
zione di moto e autovetture. La progettazione si basa principal-
mente sullo studio di ogni caratteristica e particolare della moto o 
dell’autovettura da imballare, per garantire un perfetto assemblag-
gio dei vari componenti e accessori nel modo più semplice, pra-
tico e sicuro possibile. Parallelamente può essere progettata e 
realizzata una linea, personalizzabile e su misura, per una produ-
zione in serie e in grandi quantità. Due sono le principali realizza-
zioni sviluppate da Aime: box in ferro per il trasporto di moto, per i 
quali è stata collaudata una linea che garantisce una produzione, 
fino a 30 pezzi al giorno, e carrelli per la movimentazione di auto-
vetture di lusso».

Aime ha sede a Modena 

www.aimesrl.it

MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO







L’
innovazione come stimolo 
al miglioramento, come fi-
losofia aziendale e come 
motore della ripartenza, 
anche, e soprattutto, in un 

momento difficile come questo. A qual-
cuno potrà sembrare un eccesso di ot-
timismo, ma a ben vedere è 
semplicemente l’atteggiamento men-
tale più razionale da adottare. In modo 
particolare quando si parla di impresa, 
alla cui base c’è sempre una scom-
messa. Su questa consapevolezza 
fanno leva Monica e Andrea Benedetto, 
alla guida della torinese Cams, azienda 
forte di un’esperienza lunga sessan-
t’anni nel campo della meccanica di 
precisione. «Nata nel 1961 – dice Bene-
detto − l’idea iniziale della società era 
supportare grandi aziende, offrendo 
prodotti e servizi con standard qualita-
tivi elevati. L’obiettivo è stato raggiunto, 
con l’inserimento in vari settori: auto-
motive, laser, misura, tessile, legno, 
carta, vetro, navale, alimentare ecc. La 
realtà ben consolidata dell’azienda, 
oggi, offre un’assistenza in grado di 
soddisfare i propri partner in maniera 
completa. Cams è una società in conti-
nuo sviluppo, attenta alle innovazioni 
tecnologiche, pronta a recepire le nuove 
esigenze del mercato e lavora in stretta 
collaborazione con i propri clienti e for-
nitori. In particolare, ci occupiamo di 
lavorazioni meccaniche di precisione 
realizzando particolari, gruppi, attrez-
zature e macchine speciali».  
L’innovazione tecnologica e la proget-
tualità occupano un posto centrale nel-
l’azienda dei fratelli Benedetto anche in 
un momento difficile come quello at-
tuale a causa dall’emergenza sanitaria. 
«Cams ha da sempre creduto nel-
l’azienda come gruppo di individui che 
vivono un progetto comune e lo realiz-
zano secondo le proprie capacità in 
un’ottica di squadra – aggiunge l’im-
prenditrice piemontese −. Alla base di 
ciò c’è la fiducia riposta dalle persone e 
dal mercato su di noi, che manteniamo 
le promesse e ci comportiamo secondo 
aspettative e norme condivise, oltre che 
concordate. Questo è dovuto anche alla 
capacità imprenditoriale che abbiamo 

sviluppato e che ci permette di coniu-
gare le abilità professionali degli ad-
detti con la qualità dei prodotti e 
servizi. Il tutto all’interno di una strut-
tura industriale che, integrando l’inno-
vazione organizzativa con la 
trasformazione digitale, ha fatto del 
successo “sostenibile” la chiave per sod-
disfare tutti i portatori di interessi: di-
pendenti, clienti, fornitori, azionisti e 
comunità».   
All’emergenza sanitaria seguita dalla 
recessione economica, Cams si pro-
pone quindi di dare una risposta con-
creta. «Abbiamo riprogettato il nostro 
futuro. Abbiamo considerato la crisi in 
atto come un momento di ripensa-
mento del nostro sistema di fare im-
presa e, quindi, un’occasione per porre 
le basi di una ripartenza, con la proget-
tazione di un nuovo modello di busi-
ness che ha negli investimenti sul 
fronte tecnico e tecnologico nonché sul 
capitale umano e organizzativo, i pre-
supposti indispensabili per riaffac-
ciarsi sui mercati con un nuovo slancio. 
Abbiamo impiegato risorse finanziarie 
per acquisire nuovi macchinari pro-
duttivi nonché un’adeguata infrastrut-
tura hardware e software. Questa, da 
una parte, ci ha consentito l’avvio della 
trasformazione digitale, intesa come 
processo di integrazione delle tecnolo-
gie digitali in tutti gli aspetti del busi-
ness aziendale per migliorare le 
attività, dall’altra ci ha aiutato a indivi-

duare nuovi flussi di creazione di va-
lore e a dar vita ad esperienze più per-
sonalizzate e coinvolgenti per i clienti».  
Per i fratelli Benedetto, la trasforma-
zione digitale consente di realizzare 
una maggiore interconnessione e coo-
perazione tra le proprie risorse e i com-
mittenti attraverso la Supplier 
Innovation. «Si tratta di un modello di 
collaborazione che si pone all’avan-
guardia nel rapporto tra le parti, poiché 
lo specifico obiettivo è abilitare fonti di 
valore interamente nuove. Questo im-
plica, ad esempio, trovare modi più ef-
ficienti per eliminare sprechi e ridurre 
costi o condividere dati per costruire 

tipi di offerta innovativi per i clienti. La 
Supplier Innovation è un mix di data & 
analitics, processi, governance, trasfor-
mazione digitale, organizzazione, cul-
tura. Non solo. Abbiamo investito per 
incrementare il valore del nostro capi-
tale umano (sono stati avviati piani di 
formazione per l’uso e la padronanza 
delle tecnologie emergenti) e del capi-
tale organizzativo, in modo da assicu-
rare condizioni di conformità alle 

norme tecniche e giuridiche di pro-
dotto e di sistema, nonché correttezza 
e trasparenza nella conduzione dei 
processi aziendali. Questo a tutela della 
nostra posizione e dell’immagine al-
l’esterno, ma anche delle aspettative e 
del lavoro dei dipendenti». • 

Trasformazione digitale  
e successo sostenibile

NELL’ANALISI DI MONICA E ANDREA BENEDETTO, CHE MUOVE DALLA LUNGA 

ESPERIENZA DELLA PROPRIA SOCIETÀ NELLA MECCANICA DI PRECISIONE, RITROVIAMO LA PASSIONE E LA 

TENACIA CHE GUIDANO L’INNOVAZIONE STIMOLATRICE DI CAMBIAMENTI IN RISPOSTA ALLE SFIDE E ALLE 

DIFFICOLTÀ DEL FARE IMPRESA

di Remo Monreale 

Cams ha sede Monasterolo (To) 

www.cams-it.com
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«Cams svolge la propria attività su una superficie totale di 11mila 
metri quadri, di cui 2.615 metri coperti più 1.140 di area esterna adi-
bita a parcheggio – spiega Monica Benedetto −. Gli ambienti coperti 
sono organizzati per consentire una razionalizzazione degli spazi 
adeguata alle moderne esigenze aziendali. La produzione dispone 
di un parco macchine ad alta tecnologia continuamente aggiornato 
che, gestito da personale altamente qualificato, permette di adottare 
la soluzione produttiva più opportuna e conveniente per produzioni 
di piccole e medie serie. L’ascolto, il confronto, la ricerca continua di 
nuove metodologie di lavorazione rivolte alle diverse esigenze del 
mercato, unitamente al coinvolgimento e alla partecipazione indivi-
duale di tutta la forza lavoro ai programmi di miglioramento dei pro-
cessi e prodotti, hanno permesso alla Cams di ottenere lusinghieri 
successi entrando nella “vendor list fornitori” di primarie aziende di 
rilievo mondiale».

ORGANIZZAZIONE E STRUTTURA

Speciale Mecspe





46

S
oluzioni elettroniche ad 
alto contenuto tecnologico 
che vengono oggi utilizzate 
su veicoli stradali, sportivi 
e industriali, in sistemi in-

dustriali ed apparati elettromedicali. 
Unità di controllo, quadri di bordo e 
visualizzatori digitali, piattaforme 
per il monitoraggio e telecontrollo, 
dispositivi IoT ad elevate prestazioni. 
Ed ancora, soluzioni di ispezione e 
collaudo basate su intelligenza arti-
ficiale ed integrate con robot colla-
borativi, nella direzione di una 
“smart factory” sempre più completa 
e avanzata. È quella esemplificata da 
Egicon, azienda modenese che pro-
getta e produce sistemi elettronici e 
di visione artificiale per i settori au-
tomotive (auto, moto, veicoli indu-
striali) e industriale (automazione, 
medicale, aerospaziale), comparti 
che esprimono forti esigenze in ter-
mini di affidabilità e continuità del 
prodotto. «Disponiamo di linee di 
produzione elettroniche allo stato 
dell’arte e possiamo fornire dalla 
scheda elettronica al sistema com-
pletamente assemblato» spiega 
Lucio Madella Amadei, socio e diret-
tore commerciale di Egicon. «La no-
stra attività si basa su cinque pilastri 
che reputiamo indispensabili per 
operare al meglio: persone, tecnolo-
gia, affidabilità, competenza e flessi-
bilità. Il punto di forza della nostra 
azienda è la capacità di seguire il 
cliente fino all’applicazione finale del 
prodotto, sempre al suo fianco per 
condividere il contesto operativo in 
cui verrà applicato, analizzando i 
casi di uso, le condizioni ambientali 
e tutto quanto necessario a realizzare 
un prodotto affidabile e di elevata 
qualità. La migliore soluzione al giu-
sto costo».  

Quella realizzata da Egicon è una 
produzione elettronica 4.0.
«Da molti anni l’azienda ha scelto un 
approccio di completa digitalizza-
zione e automazione dei processi di 
produzione. L’integrazione di un si-
stema automatico di tracciabilità e 
rintracciabilità ha permesso l’analisi 
e il monitoraggio continuo delle per-
formance di produzione (efficienza, 
qualità, produttività), consentendo di 
ottimizzare il ciclo produttivo e, di 
conseguenza, qualità e costi. Egicon 
inoltre, grazie alla propria Business 
Unit “Automatic Testing Solution 
(Ats)”, può completare il ciclo di pro-
duzione con soluzioni di collaudo e 
ispezione personalizzate, perse-
guendo concretamente il concetto di 
una fornitura plug & play». 

Come funziona nello specifico la 
business unit “Ats”?

«È l’unità operativa deputata alla 
realizzazione dei sistemi di ispe-
zione e collaudo. Dal controllo ottico 
basato su visione artificiale, al col-
laudo funzionale di componenti e si-
stemi, forniamo soluzioni 
specializzate sulle particolari esi-
genze del nostro cliente, integrando 
le migliori tecnologie presenti sul 
mercato».  

Negli anni avete ottenuto certifi-
cazioni in diversi settori tecnolo-
gici e avete affrontato molti 
mercati.  
«Si, abbracciare le certificazioni spe-
cifiche del mercato del nostro cliente 
ci porta verso un comune modo di 

operare ed aumenta la sensibilità 
verso i suoi bisogni. Inoltre, abbiamo 
costruito negli anni una solida rete di 
partner tecnologici e siamo parte di 
importanti gruppi di lavoro che ci 
permettono di moltiplicare la nostra 
proposta. Fra questi il Crit (Centro ri-
cerca e innovazione tecnologica), la 
fondazione Democenter e, dal 2011, 
Egicon è laboratorio accreditato 
della Rete alta tecnologia dell’Emilia 
Romagna, oltre a essere partner sy-
stem integrator di Cognex e Kuka Ro-
boter». 

Quanto è importante la fase di ri-
cerca e sviluppo?
«Il mondo elettronico richiede una 
competenza che deve arricchirsi ogni 
giorno, trainata da un’evoluzione 
sempre più rapida e guidata da stru-
menti e metodi che è necessario adot-
tare per stare al passo con i principali 
player mondiali. Il team di progetta-
zione Egicon forma continuamente 
le proprie competenze, per essere 
sempre un driver tecnologico, facen-
dosi carico del prodotto finale del 
cliente e calandosi nell’applicazione 
per contribuire al successo comune». 

Quali sono gli obiettivi di svi-
luppo di Egicon?
«Nell’ultimo quadrimestre del 2019 
abbiamo deciso di pianificare il no-
stro futuro attraverso un’analisi cri-
tica e approfondita dei nostri punti di 
forza e debolezza. Abbiamo parlato 
con i nostri clienti e abbiamo co-
struito un progetto importante per i 
prossimi cinque anni. Vogliamo fare 
un nuovo importante gradino di cre-
scita, diventando una famiglia an-
cora più grande per accogliere 
sempre meglio i nostri attuali clienti 
e quelli nuovi che vorranno sposare 
il nostro entusiasmo». •

Elettronica high-tech
NELLA PAROLE DI LUCIO MADELLA AMADEI, L’ESPERIENZA DI UN’IMPRESA 

INNOVATIVA CHE FORNISCE A CLIENTI LEADER DEI SETTORI AUTOMOTIVE E 

INDUSTRIA, SOLUZIONI PLUG & PLAY COMPLETAMENTE TESTATE A GARANZIA 

DI QUALITÀ TOTALE

di Leonardo Testi  

Egicon è nata a novembre 2008 da quattro manager spinti dalla 
voglia di costruire una nuova realtà che potesse offrire loro l’op-
portunità di trasferire il proprio entusiasmo in soluzioni concrete. 
Oggi l’azienda conta 60 professionisti, tra cui 25 ingegneri elettro-
nici impiegati nell’area ricerca e sviluppo, in due sedi operative 
per un totale di 4mila mq tra progettazione, realizzazione di proto-
tipi, laboratori e produzione di serie. Le linee produttive dell’im-
presa producono i dispositivi progettati dalla propria R&D, ma 
Egicon è anche partner per l’industrializzazione e la produzione di 
molte aziende leader nel settore elettronico.  

Lucio Madella Amadei, socio fondatore  

e direttore commerciale di Egicon  

www.egicon.com

TRASFORMARE L’IDEA IN PRODOTTO
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C
on i suoi quarant’anni di 
attività, la Cosema Trading 
si attesta come azienda lea-
der nella progettazione e 
produzione di sistemi di fil-

trazione dei lubrorefrigeranti e di im-
pianti di trasporto e trattamento dei 
trucioli metallici da lavorazioni mec-
caniche. Suo punto di forza è proprio 
l’ampia esperienza maturata nella rea-
lizzazione di numerosi impianti in 
tutti i settori e tipologie di lavorazione. 
«Il continuo miglioramento dei pro-
cessi produttivi nelle lavorazioni per 
asportazione di truciolo porta a una 
maggiore esigenza da parte del-
l’azienda nel gestire al meglio i fluidi lu-
brorefrigeranti, siano essi emulsioni o 
olio intero», spiega Marcello Renzella, 
responsabile commerciale di Cosema 
Trading. «I nostri impianti di filtra-
zione sono la garanzia per un miglior 
mantenimento e rigenerazione co-
stante dei fluidi lubrorefrigeranti in au-
tomatico e con una limitata manuten-
zione».  

Qual è oggi il mercato per i vostri 
prodotti, realizzati a Lomagna, pro-
vincia di Lecco, ed esportati in tutto 
il mondo?
«Si rivolgono a ogni tipologia di clien-
tela, dal costruttore di macchine uten-
sili con soluzioni stand-alone o perso-
nalizzate, al rivenditore-distributore 
con una gamma di prodotti standard a 
catalogo, fino all’utilizzatore finale, 
dal piccolo impianto bordo macchina 
all’impianto centralizzato per la ge-
stione di tutto lo stabilimento o isole di 

lavoro. L’offerta aziendale si completa 
con un’ampia gamma di tessuto fil-
trante di primissima qualità, proposto 
in diversi materiali, altezze e gram-
mature, così da soddisfare qualsiasi 
tipo di esigenza di filtrazione. Accordi 
commerciali con importanti partner 
produttori di centrifughe, trituratori, 
compattatori, aspiratori nebbie, im-
pianti di superfiltrazione, sistemi chi-
mico-fisici completano l’offerta di pro-
dotti e soluzioni integrate. L’azienda 
fonda il suo successo sulla robustezza 
e sull’affidabilità dei sistemi proposti, 
oltre alla loro semplicità e limitata 
manutenzione». 

Quali sono i vantaggi dell’abbatti-
mento degli inquinanti dal fluido 
di processo?
«Migliora la qualità dei pezzi prodotti 
e al contempo aumenta la velocità di la-
voro, incrementando la produzione. 
Limita l’usura o la rottura degli uten-
sili da taglio, evita l’intasamento degli 
eventuali filtri in dotazione alla mac-
china utensile e aumenta la vita utile 
del lubrorefrigerante da taglio. Ulteriori 
benefici vengono dalla riduzione sia del 
consumo dei fluidi da taglio nuovi che 
delle operazioni di pulizia delle va-
sche, così come dei costi di smalti-
mento dei fluidi usati. L’ambiente di la-
voro diventa più salubre, senza cattivi 
odori legati allo sviluppo batteriologi-
co e senza micro-particelle, trucioli, mi-
cro trucioli, particelle solide e oli estra-
nei che provengono dalla lubrificazio-

ne delle macchine».  
L’applicazione di un refrigeratore 

sull’impianto di filtrazione è spesso 
una buona idea?
«Sì, l’aumento di temperatura, con 
l’utilizzo soprattutto dell’alta pressio-
ne nella lavorazione, comporta talvol-
ta l’impiego del refrigeratore, che per-
mette di aumentare ulteriormente la 
durata del lubrorefrigerante, produr-
re meno fumo, ottimizzare le lavora-
zioni e diminuire le manutenzioni sul-
le macchine utensili». 

Cosa si intende esattamente per lu-
brorefrigerazione?
«Si intende quella tecnologia che uti-
lizza una quantità di olio lubrorefri-
gerante e-o acqua emulsionata con 
portate a partire da 1 litro/min. a sali-
re, e pressioni di lavoro da 20 bar a 800 
bar. Il funzionamento è composto da 
una pompa e un motore elettrico, even-

tualmente corredato di inverter per 
una miglior gestione elettrica e un 
consumo energetico controllato in 
base alle esigenze dell’utilizzo. La rea-
lizzazione del sistema comporta l’invio 
di lubrorefrigerante all’interno della 
macchina utensile e conseguentemente 
al mandrino e-o alla mola nel caso di 
rettifiche. Il sistema è garantito in si-
curezza da una valvola di sovra pres-
sione, idonea al controllo costante del-
la pressione di lavoro. Anche in questo 
caso ci sono molti vantaggi tra cui mi-
nori scarti, maggiore durata degli uten-
sili e la possibilità di effettuare lavo-
razioni ad un più alto numero di giri 
con conseguente riduzione dei tempi di 
lavorazione».  

A monte di tutto il processo è mol-
to importante selezionare anche il 
fornitore del fluido? 
«Sì, svolge un ruolo fondamentale in 
quanto deve in primis garantire che i 
suoi prodotti siano conformi alle nor-
me di legge vigenti in materia di si-
curezza e tutela ambientale, effet-
tuando una valutazione della sua pe-
ricolosità e fornendo una scheda di si-
curezza aggiornata. Il nostro ampio 
know how tecnico e in fase di post ven-
dita, unito alle nostre partnership 
con altre società del settore, sono ul-
teriori asset messi a disposizione del-
la nostra clientela». •

Alta specializzazione

di Leonardo Testi

Marcello Renzella, responsabile commerciale 

della Cosema Trading di Lomagna (Lc) 

www.cosema.cloud

OGGI LA COSTRUZIONE DI IMPIANTI DI FILTRAZIONE DEI LUBROREFRIGERANTI DEVE 

SAPER RISPONDERE ALLE VARIEGATE ESIGENZE DEI DIVERSI SETTORI, METTENDO 

SUL MERCATO SISTEMI SEMPLICI CON LIMITATA MANUTENZIONE. L’ANALISI DI 

MARCELLO RENZELLA



I
n un settore così complesso e com-
petitivo come quello della mecca-
nica di precisione, affidarsi a un par-
tner capace di garantire soluzioni 
personalizzate in grado di valoriz-

zare i processi produttivi di un’azienda è 
una strategia capace di fare un’autentica 
differenza in termini di business, per 
qualunque settore di riferimento. 
In questa direzione e con un’esperienza 
di quasi 60 anni, C.R. si contraddistingue 
per una estrema attenzione al cliente e per 
la capacità di offrire non solo particolari 
in linea alle più differenti esigenze indu-
striali, ma anche soluzioni “chiavi in 
mano”, proponendosi come una realtà 
strutturata in grado di plasmarsi alle 
più differenti esigenze dei clienti. 
«La nostra società opera nel settore del-
la meccanica di precisione per conto ter-
zi da ormai 60 
anni – racconta Michele Rizzato, respon-
sabile commerciale –, con un costante svi-
luppo in termini economici e tecnologici, 
che ci ha permesso di distinguerci come 
realtà leader del settore. Grazie a un par-
co servizi davvero diversificato, C.R. rie-
sce a plasmarsi per ottenere i risultati at-
tesi dal cliente, dimostrandosi un’azien-
da capace di cogliere le nuove opportunità 
con perfetto tempismo. Infatti, da oltre die-
ci anni siamo già strutturati 4.0 e attual-
mente siamo organizzati per offrire an-
che servizi di Kanban e Lean Production, 
essenziali per ottimizzare i processi pro-
duttivi eliminando gli sprechi». 
Con sede a Trebaseleghe, in provincia di 
Padova, C.R. progetta, sviluppa e realizza 
soluzioni meccaniche a supporto dei più 
differenti settori, distinguendosi come 
un autentico partner piuttosto che un 
semplice fornitore. «L’esperienza acqui-
sita nella costruzione di pezzi e sotto-
gruppi di macchinari estremamente dif-
ferenti tra loro – continua Michele Rizzato 
– ci permette di offrire un supporto tra-
sversale anche grazie ad aziende a noi as-
sociate e che si occupano di carpenteria 
e montaggio, con cui lavoriamo in siner-
gia per offrire forniture diverse pur man-
tenendo la leggerezza della struttura. 
Inoltre il know-how maturato in settori 
davvero diversi tra loro, e che vanno da 
macchine per packaging a macchine per 
iniezione plastica, fino ad aziende che co-

struiscono impianti siderurgici, è a di-
sposizione dei nostri clienti e ci consen-
te di affrontare una vasta problematica di 
lavorazioni, con competenza, entusia-
smo e assicurando sempre la massima 
puntualità». 
Grazie a un parco macchine all’avan-
guardia e al personale specializzato, in 
grado di garantire il perfetto controllo su 
ogni fase dell’iter produttivo, C.R. è un pun-
to di riferimento nella meccanica di pre-
cisione, che ha saputo ampliare la propria 
gamma di servizi in favore di una cre-
scente affidabilità ed efficienza. 
«La nostra azienda – aggiunge Michele 
Rizzato – è strutturata per affrontare 
lotti medio-piccoli con una buona flessi-
bilità, tanto per ciò che riguarda la di-
mensione dei pezzi e la loro difficoltà di 
lavorazione, quanto per le esigenze di con-
segna dei clienti. Inoltre, parallelamente 
alle consuete lavorazioni di tornitura e fre-
satura, tutte realizzate con macchinari a 
controllo numerico di recente fabbrica-
zione, siamo anche in grado di eseguire fo-
rature profonde, levigature interne e la-
vorazioni di rettifica esterna e interna, 
nonché la rettifica di piani e di alberi sca-
nalati». Con una struttura solida e un’of-
ferta che si propone di ottimizzare le 
tempistiche di processo e i costi di pro-
duzione, esaltando la qualità produttiva 
in conformità ai più alti standard del 
mercato, C.R. mette il proprio know-how 
a disposizione delle aziende clienti, or-
ganizzando internamente i processi dal-
la produzione alla logistica. 
«Noi andiamo nel dettaglio – conclude Mi-
chele Rizzato –, puntando molto sia sul-

le performance di lavorazione, sia sul-
l’ottimizzazione del flusso, per assicura-
re l’assoluta ripetibilità dei processi: es-
senziale nell’attualità di una meccanica 
che si contraddistingue per essere “cu-
stom” e per misurarsi, quindi, con lotti 
estremamente bassi. I tecnici di C.R. sono 
pronti a fornire le migliori soluzioni mec-
caniche per coniugare elevate perfor-
mance con costi maggiormente sosteni-

bili, proponendo l’adozione di lavorazio-
ni e l’utilizzo di materiali alternativi, che 
garantiscano comunque prestazioni di 
alto livello. Inoltre, al fine di avere il tota-
le controllo su ogni processo interno, ab-
biamo un gestionale integrato che otti-
mizza i nostri processi grazie all’impiego 
di un sistema Mes che ci permette di 
avere l’esatta situazione in tempo reale. 
Senza sorprese». • 

RISPOSTE EFFICACI 
Affrontiamo lotti medio-piccoli con una 
buona flessibilità, sia rispetto alla 
dimensione dei pezzi e alla loro difficoltà di 
lavorazione, che riguardo le esigenze di 
consegna dei clienti

Riccardo Rossetto & Michele Rizzato soci 

della C.R. che si trova a Trebaseleghe (Pd) 

www.cr-srl.it
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Fondata quasi 60 anni fa a Trebaseleghe, in provincia di Padova, C.R. è 
un punto di riferimento per la meccanica di precisione, che ha fatto del-
l’innovazione tecnologica e di una particolare attenzione al cliente i 
vettori principali per una crescita di successo. La società, infatti, riesce 
a plasmarsi sulle reali esigenze dei clienti, fornendo non soltanto i par-
ticolari di meccanica di precisione, ma anche sotto gruppi industriali, o 
interi macchinari “chiavi in mano”. Grazie a una flessibilità risultante 
dall’esperienza maturata nei diversi settori di riferimento, C.R. è oggi un 
partner affidabile e competente per ogni realtà produttiva che desideri 
affidare l’ottimizzazione dei propri successi a una realtà strutturata ma 
snella, che ha fatto della risoluzione dei problemi il proprio obiettivo.

OBIETTI CONDIVISI E FLESSIBILITÀ

Un unico partner  
affidabile e competente

CON QUASI 60 ANNI DI ESPERIENZA NELLA FORNITURA DI PARTICOLARI MECCANICI 

DI PRECISIONE, C.R. SI CONTRADDISTINGUE COME UN INTERLOCUTORE LEADER NEL PROPRIO SETTORE. NE 

PARLIAMO CON MICHELE RIZZATO, RESPONSABILE COMMERCIALE DELL’AZIENDA

di Andrea Mazzoli

Speciale Mecspe





L
e sfide dell’automazione e 
della robotica, oggi, sono 
quelle di coniugare produt-
tività, efficienza e innova-
zione attraverso il costante 

monitoraggio dei costi di produzione, 
realizzabile grazie alle recenti tecno-
logie dell’Industria 4.0. «Quando nella 
robotica è arrivata l’automazione 4.0 
e i suoi incentivi, noi eravamo già ope-
rativi da tempo». Roberto Casarini, ti-
tolare di Casarini Robotica, racconta 
così l’approccio della sua azienda in 
un settore in crescita. «Abbiamo ini-
ziato a immaginare che i comuni ma-
gazzini, normalmente luoghi statici in 
cui le merci restavano semplicemente 
parcheggiate, potessero diventare 
sempre più dinamici e intelligenti. La 
robotica, quindi, si fa largo, in partico-
lare con gli Agv - Automatic guided 
vehicles, ora ancora più evoluti con il 
sistema Amr e l’informatica in svi-
luppo ai gestionali. Non è casuale l’au-
mento della complessità che si è 
abbattuta negli ultimi anni sulle atti-
vità di magazzino e logistica ma è la 
conseguenza dei tempi, della globaliz-
zazione e del commercio dinamico, 
sempre più alla ricerca di perfor-
mance».  
A prescindere dal tipo di merce ven-

duta, i magazzini oggi contengono 
molti più prodotti rispetto al passato e 
anche molti più dati. Casarini Robo-
tica, per accontentare una clientela 
sempre più esigente che cerca e pre-
tende maggiore personalizzazione, ha 
fondato una nuova divisione che pro-
pone soluzioni che si sono allargate e 
approfondite. «Con l’ingresso di si-
stemi di tracciabilità, monitoraggio, 
sensori, connettività, prendiamo per 
mano i clienti, con una mirata consu-
lenza che sviluppa l’analisi esplosiva 

dei loro dati, che sono sì una risorsa 
ma anche un materiale complicato da 
gestire. Tutto questo ci permette di 
dare un’immagine nuova alla mission 
robotica. Non solo service e assi-
stenza, ma soprattutto supporto evo-
lutivo e tecnologico 
nell’automazione». Sin dalla sua fon-
dazione, l’azienda ha dimostrato di 
essere dinamica e di vivere un’evolu-
zione continua per soddisfare in ma-
niera trasversale le esigenze 
riguardanti i diversi settori produttivi 
dell’industria metalmeccanica. «Negli 

ultimi anni abbiamo ampliato le no-
stre competenze e know how anche in 
ambito food&beverage e packaging, 
settori per i quali abbiamo investito in 
personale e tecnologia». Casarini Ro-
botica si rivolge a una clientela etero-
genea e internazionale che va da 
imprese di piccole e medie dimensioni 
a quelle più grandi e strutturate. «La 
principale esigenza della nostra clien-
tela è sicuramente quella di ricevere 
tempestivamente la consegna dell’im-
pianto commissionato al fine di ini-
ziare la produzione quanto prima e di 
poter usufruire anche di servizi post-
vendita erogati da personale compe-
tente e altamente qualificato».  
Le richieste più frequenti dei clienti 
sono quelle di automatizzare processi 
produttivi alienanti e talvolta perico-
losi per gli operatori. L’azienda ri-
sponde a queste esigenze proponendo 
soluzioni fortemente personalizzate e 
studiate per ogni necessità. «Siamo 
operativi in svariati settori, ognuno 
dei quali ha differenti necessità, ma la 
gestione di un progetto mantiene al-
cuni tratti equivalenti tra i diversi am-
biti applicativi - spiega Roberto 
Casarini -. Un progetto nasce da una 
particolare necessità del cliente. Que-
sta richiesta viene esaminata da un 
pool di tecnici commerciali che ne de-
termina un progetto di massima ne-
cessario per produrre un’offerta. 
Acquisito l’ordine dal responsabile 
commerciale, il progetto passa nelle 
mani di un gruppo di lavoro composto 
da tecnici con differenti competenze, 
generalmente un progettista, un pro-
grammatore e il responsabile di com-
messa. A questo punto, viene 
progettato dal nostro ufficio tecnico e 
lanciato in produzione ai vari reparti. 
Dopo quattro settimane circa, ven-
gono assemblati tutti gli elementi e 
l’impianto è pronto per essere pro-
grammato e finalmente consegnato al 
cliente». Diversi i software utilizzati 
da Casarini Robotica, che da oltre 
venti anni, utilizza per la progetta-
zione delle macchine Solid Works che, 
grazie ai suoi applicativi di simula-
zione, le ha permesso di realizzare 
macchine sempre più leggere ed effi-
cienti. Nel 2009, Casarini Robotica è 
stata scelta per rappresentare Hyun-
dai Robotics, diventando distributore 
in Italia dei robot verso gli integratori. 
«La partnership con il marchio Hyun-
dai Robotics è nata dall’esigenza di 
quest’ultima di penetrare il mercato 
italiano avvalendosi di un partner af-
fidabile e professionale con una con-
solidata esperienza nel campo della 
robotica. Questa collaborazione si è 
rafforzata nel corso degli anni otti-
mizzando il prodotto Hyundai e adat-
tandolo alle esigenze del mercato 
europeo». • 

Robotica e logistica  
intelligente

LA ROBOTICA SI FA LARGO NELLE ATTIVITÀ DI MAGAZZINO E LOGISTICA, 

OTTIMIZZANDOLE E VELOCIZZANDOLE. ROBERTO CASARINI SPIEGA I 

CAMBIAMENTI PIÙ SIGNIFICATIVI NELL’AMBITO, «CONSEGUENZA DEI TEMPI, 

DELLA GLOBALIZZAZIONE E DI UN COMMERCIO SEMPRE PIÙ ALLA RICERCA DI 

PERFORMANCE»

di Patrizia Riso 

MASSIMA EFFICIENZA

Le applicazioni più comuni di movimentazione con i robot in que-
sti ultimi anni riguardano il carico e scarico delle macchine uten-
sili. Questa apparentemente semplice operazione si è evoluta ne-
gli ultimi anni, coinvolgendo il fine linea produttivo, dove le merci 
lavorate devono essere movimentate all’interno dell’azienda verso 
il magazzino oppure inviate al di fuori, verso le destinazioni finali. 
«La ricerca della massima efficienza impone un numero di pas-
saggi sempre più automatici e meno gestiti dall’uomo. Questa 
forte necessità e richiesta dei clienti, negli ultimi anni, ci ha spro-
nato e permesso di intraprendere soluzioni tecnologiche che risol-
vono diverse loro nuove esigenze, quali ad esempio il bin picking, 
svuotamento di cassoni di materiali messi alla rinfusa al loro in-
terno, tramite l’ausilio di un sistema di visione 3d e altri applicativi 
ad hoc per aiutare l’uomo nello smistamento delle merci».

Casarini Robotica si trova a Castellarano (RE) 

www.casarinirobot.it 

50 Speciale Mecspe





52

D
igitalizzare un’azienda non 
è semplice come spesso si 
crede. Occorre una presa di 
coscienza del cambia-
mento che si attende e svi-

luppare una vera e propria strategia di 
digitalizzazione che porti ad affrontare 
la metamorfosi digitale con un approc-
cio a tutto tondo. Altrimenti il rischio è 
quello di imbarcarsi in un progetto di di-
gitalizzazione in modo quasi inconsa-
pevole, semplicemente perché lo fanno 
tutti i competitor o perché ci sono fon-
di dedicati, ma correndo seriamente il ri-
schio di sprecare risorse, tempo e denaro 
per poi convincersi che il digitale non 
funziona o è troppo complicato. 
Scardinare questo falso mito della digi-
talizzazione è la mission di Asseco So-
lutions Italy, filiale tricolore dell’azien-
da multinazionale del Gruppo Asseco 
(fra le top 6 European software compa-
nies) con oltre 27mila dipendenti e 2,5 
miliardi di euro di fatturato. All’interno 
del gruppo, Asseco Solutions è l’azienda 
demandata a offrire soluzioni gestionali 
e di Industria 4.0 su misura e all’avan-
guardia da oltre 25 anni in Germania, Ita-
lia, Svizzera, Austria, Slovacchia, Re-
pubblica Ceca e Guatemala. Nello Stivale, 
da quattro anni, l’azienda collabora col 
tessuto produttivo composto da multi-
nazionali e piccole e medie aziende per 
contribuire alla trasformazione digita-
le nei più diversi settori produttivi (in 
particolare industria meccanica e im-
piantistica, automotive, produzione in 
serie, elettronica, commercio e servizi). 
Abbiamo incontrato Federico Duca, ma-
naging director Italy, per fare una pa-
noramica della situazione italiana. 

A che punto è l’Italia nel cammino 
verso la digitalizzazione in generale e 
l’Industria 4.0 in particolare?
«Partendo dalla ormai radicata con-
vinzione che la digitalizzazione non è più 
il futuro ma già il presente e quindi so-
stanzialmente una scelta dovuta per le 
aziende che desiderano ripartire e ri-
manere competitive sul mercato negli 
anni avvenire, il tessuto industriale ita-
liano è molto indietro perché ha colto le 
opportunità date dai contributi Industria 
4.0 sotto forma di interventi spot, men-
tre quello che manca è la strategia di di-

gitalizzazione. Digitalizzare la propria 
azienda non consiste semplicemente 
nel farsi finanziare l’introduzione di 
nuovi macchinari da collegare a un 
software. La digitalizzazione deve esse-
re intesa in primis come un’opportuni-
tà per ripensare a tutto quello che si fa, 
a come lo si fa e capire cosa cambiare per 
migliorare l’efficienza della propria im-
presa, per innovarla, farla crescere e 
renderla più resiliente. E la dimostra-
zione l’abbiamo avuta con il primo lock-
down: moltissime aziende si sono qua-
si fermate, un’Industria 4.0 non può 
fermarsi perché non riesce a fare smart 
working! Occorre un salto culturale, 
tema delicato ma che è indispensabile af-
frontare. Il Piano di incentivi Industria 
4.0 sicuramente ha avuto il pregio di por-
tare il tema della digitalizzazione al 

centro degli investimenti aziendali, ol-
tre ad aver messo a disposizione degli 
imprenditori una parte di finanza per 
fare questo tipo di scelte, ma è passato 
il messaggio che basta acquistare una 
macchina di nuova generazione per ac-
cedere al finanziamento, anche senza 
una strategia di digitalizzazione a sup-
porto. So che non è facile ma questo è il 
passo in più che fa la differenza, altri-
menti rischiamo di avere aziende con 
macchine nuove ma processi vecchissi-
mi ad efficienza molto bassa. È vero 
anche che molte aziende non vengono 
supportate in questo ambito, a causa di 
un approccio molto legato alla vendita 
di software e macchine ma non all’as-
sistenza strategica». 

Quali sono i settori industriali più 
avanti e quelli più indietro?

«Dipende dal mercato. Abbiamo un 
cliente che vende colonnine per ricari-
care vetture elettriche, l’azienda è in 
crescita verticale e dunque sta digita-
lizzando tantissimo perché punta su 
questa leva di crescita. Il mondo della 
meccanica, invece, è molto indietro per-
ché fa un po’ fatica a crescere, i principali 
indotti sono bloccati. Con il mercato 
stagnante è difficile fare investimenti in 
generale e dunque anche in digitalizza-
zione. Il problema è che i momenti di cri-

si sono proprio i più favorevoli per in-
vestire e riuscire a ripartire. È chiaro che 
servono i fondi ma ci sono state singo-
le aziende, non tanto settori, e qui la dice 
lunga la visione degli imprenditori, che 
nel momento del lockdown hanno de-
ciso di investire per poter ripartire più 
forti. Imprenditori illuminati che si ren-
dono conto che, in un momento di calo 
di attività, investire in Erp non significa 

Digitalizzare con la testa,  
non solo con i computer

CON FEDERICO DUCA, MANAGING DIRECTOR ITALY DI ASSECO SOLUTIONS, FRA LE 

TOP 6 EUROPEAN SOFTWARE COMPANIES, PER FARE IL PUNTO SULLO STATO DELL’ARTE DEL TESSUTO 

PRODUTTIVO ITALIANO IN TEMA DI INDUSTRIA 4.0

di Alessia Cotroneo 

Asseco Solutions Italia ha sede a Bolzano 

www.applus-erp.de

Un buon sistema Erp deve mettere a disposizione, nel minor tempo e nel modo più semplice possibile, 
l’enorme quantità di dati che i sistemi intelligenti sono oggi in grado di raccogliere, consentendo alla persona, 
al centro, di prendere decisioni ed effettuare le azioni necessarie nei tempi sempre più rapidi richiesti dall’au-
mento della competitività. Essendo completamente integrato e sviluppato per processi, APplus è adattabile a 
qualsiasi realtà e consente quello che definiamo “gestione circolare dell’Informazione”: in pochi click l’opera-
tore accede a tutte le informazioni correlate tra loro in qualsiasi processo aziendale, potendo sempre tornare 
all’informazione di partenza. Inoltre, un buon Erp dovrebbe semplificare il lavoro quotidiano ed eliminare le at-
tività ripetitive. Per questo diciamo che con APplus gli operatori non devono “gestire il gestionale”. Infine, per 
un’azienda che valuta un investimento Erp è importante scegliere un prodotto che possa essere rivalutato ne-
gli anni e che le consenta di stare al passo coi tempi. Asseco Solutions ha l’innovazione nel DNA: 1994 1° Erp 
bastato su Windows, 2000 1° Erp basato su browser, 2019 1° Erp con l’Intelligenza artificiale.

COSA TENERE A MENTE DURANTE LA SCELTA DI UN SOFTWARE ERP?
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solo impegnarsi economicamente per 
comprare un software ma anche for-
mare il personale per affrontare il cam-
biamento della metodologia di lavoro 
con questo nuovo sistema. In un mo-
mento in cui l’attività cala è più sempli-
ce, come qualunque altro investimento 
in formazione». 

Quali sono le soluzioni specifiche 
che proponete per il comparto della 
meccanica? 

«Il nostro software gestionale Erp AP-
plus è diverso rispetto ai competitor 
italiani perché offre una soluzione che 
copre in maniera totale tutte le esigen-
ze di produzione, specialmente nel-
l’ambito della meccanica. La ragione è 
storica: i prodotti Erp in Italia sono nati 
per affrontare la problematica maggio-
re che 15 anni fa, e ancora oggi, caratte-
rizzava il tessuto produttivo italiano, ov-
vero la contabilità, la più complessa in 
Europa se non nel mondo. Perciò i si-
stemi gestionali nello Stivale sono nati 
intorno alla contabilità per allargarsi suc-
cessivamente alla gestione acquisti, alle 
vendite, ai magazzini e alcuni sono ar-
rivati ad affrontare la gestione della 
produzione, spesso tra l’altro con pro-
dotti aggiuntivi. Nella nostra casa madre, 
in Germania, Paese natale dell’Indu-
stria 4.0, l’efficientamento della produ-
zione è sempre stato lo scopo primario 
dei gestionali che poi ovviamente in-
cludono anche tutto il resto delle fun-
zioni. Se confrontiamo un Erp tedesco 

con un prodotto italiano, salta all’occhio 
immediatamente questo aspetto». 

Come supportate le imprese clienti 
nella loro transizione 4.0? 
«Noi la chiamiamo simpaticamente 
“Tren-sizione 4.0” e la presentiamo ai 
clienti come un “viaggio di consapevo-
lezza digitale”. Immagini il processo di di-
gitalizzazione come un viaggio alla sco-
perta di diversi ed innovativi modi di ge-
stire l'azienda. Ogni dipartimento del-
l'azienda rappresenta una stazione e il 
software gestionale il treno che collega 
tutte le stazioni. Con che tipo di treno le 
piacerebbe fare questo viaggio? Con un 
regionale o un Freccia rossa? APplus è 
il nostro Freccia rossa. Certo, per viag-
giare ad alta velocità serve un progetto 
di rinnovamento complessivo: cambia-
re i binari, ammodernare le stazioni, ot-
timizzare i percorsi e formare il perso-
nale di bordo. Lo scopo è viaggiare più co-
modi, più veloci e riuscire a vendere i bi-
glietti-prodotti a un prezzo più alto per-
ché siamo in grado di offrire maggiore 
qualità e migliori servizi. Noi affian-
chiamo i clienti in questa “metamorfo-
si”, che è complessa e articolata e neces-
sita impegno e dedizione da entrambe le 
parti. Per questo svolgiamo il nostro 
compito con professionalità ed empatia 
perché è necessario comprendere che è 
un momento cruciale e delicato non 
solo dal punto di vista tecnico, ma anche 

da quello umano dal momento che im-
plica una trasformazione radicale delle 
modalità di lavoro. Sappiamo bene che 
la resistenza al cambiamento è uno dei 
maggiori ostacoli da superare ed è per 
questo che accompagniamo i nostri 
clienti aiutandoli ad attraversare questo 
momento arrivando ad ottenere tutti i 
benefici della nuova realtà 4.0». 

C’è un progetto che avete seguito e di 
cui siete particolarmente orgogliosi?
«Forse stupisce un po’ sentirlo dire da 
una software-house come Asseco Solu-
tions, ma il progetto di cui siamo più or-
gogliosi è il cambiamento interno che ab-
biamo avviato durante il primo lock-
down. Noi stessi ci siamo digitalizzati: 
nonostante per noi il rapporto umano 
con i clienti sia sempre stato qualcosa di 
imprescindibile, siamo riusciti, e lo dico 
con grande soddisfazione, a supportar-
li in tutto e per tutto fino al GO-Live da 
remoto. Anzi, alcuni clienti si sono affi-
dati a noi proprio per ripartire e sono 
passati mesi prima di poterli incontra-
re dal vivo! Inoltre, cosa mai successa in 
più di 30 anni di esperienza, siamo riu-
sciti a chiudere un contratto senza aver 
mai incontrato e visto di persona il 
cliente. Una pronta e rapida reazione agli 
shock che abbiamo vissuto nel 2020 è 
stata resa possibile proprio dalla solida 
architettura digitale di cui ci eravamo do-
tati negli anni precedenti». • 

SERVE STRATEGIA 
Digitalizzare non significa semplicemente 
acquistare una macchina di ultima 
generazione senza avere una strategia a 
supporto



I
software Pac, Programmable au-
tomation controller, stanno ac-
quisendo sempre maggiore im-
portanza nel mondo dell’auto-
mazione industriale perché inte-

grano quattro aspetti fondamentali 
dell’automazione moderna: Plc - Pro-
grammable logic controller, Hmi - Hu-
man machine interface, Mc - Motion 
control, It - Information technology. Di-
verse sono le aziende sempre più spe-
cializzate in questo settore, tra cui tro-
viamo Tex Computer, nata a Cattolica 
nel 1985 con lo scopo di progettare e 
produrre sistemi elettronici per il go-
verno di macchine industriali. Ci rac-
conta tutto Dario Zatton, referente del-
l’ufficio commerciale area Triveneto. «Il 
nostro organico è costituito per la mag-
gior parte da tecnici altamente specia-
lizzati. Grazie a questo team, possiamo 
dire di essere oggi una delle poche re-
altà italiane in grado di progettare au-
tonomamente l’hardware, il firmware, 
il sistema operativo real time multita-
sking e gli ambienti di sviluppo».  
Nel corso degli anni, l’azienda ha ac-
quisito le sedi di Faenza e di Legnano 
per avvicinarsi al polo universitario 
di Bologna e, in generale, al cuore eco-
nomico e industriale del Paese. «Da ol-
tre quindici anni, abbiamo scelto di 
concentrare le nostre attività di mar-
keting e di ricerca e sviluppo per am-
pliare il nostro posizionamento nel 
mercato dei motion controller destinati 
all’automazione delle macchine indu-
striali». Diversi sono gli aspetti da con-
siderare quando si parla di caricatori 
automatici per torni, come spiega Zat-
ton: «Per esempio, la lettura della fo-
tocellula che rileva l’inizio della barra 
può operare su tre diversi livelli di ve-
locità di risposta (20 μS, 1 mS e 3 mS) 
per adattarsi alle più svariate esigenze; 
anche la gestione per il comando della 
frizione, che consente l’avanzamento 
sincronizzato della barra alla posizio-
ne della fantina mobile, è stata velo-
cizzata notevolmente utilizzando, per 
la sua attivazione, un’uscita speciale 
che ha un tempo di risposta di 1 mS ri-
spetto agli usuali 5-10 mS». In alterna-
tiva all’uso della frizione, è possibile uti-
lizzare la funzione di “gearing” (albero 
elettrico) per sincronizzare l’avanza-
mento della barra con il movimento del-
la fantina, e anche in questo caso il ri-
tardo all’attivazione è contenuto in 1 
ms. «L’avanzamento della barra può av-
venire a misura, in spinta e anche a più 
riprese, consentendo di aprire fino a 3 
volte la pinza del tornio senza perdere 

in precisione; il motore brushless che ef-
fettua il movimento viene accurata-
mente controllato in ogni fase della sua 
traiettoria regolando l’azionamento 
sia in velocità che in coppia ogni mS». 
Va considerata anche la gestione del-
l’interfaccia tra macchina e operatore. 
«L’interfacciamento con l’azionamen-
to può essere fatto sia via i Fieldbus 
EtherCAT/CANopen, che in logica ca-
blata tramite i segnali +/-10V e/o 
Step/Direction che utilizzano come fe-
edback l’encoder. L’interfaccia opera-
tore, che è fruibile in modo semplice e 
intuitivo, è basata sull’im-
piego di display 
touch 

screen da 10” con risoluzione Wsvga, 
ma su richiesta può essere adattata 
per funzionare efficacemente anche 
su controllori equipaggiati con display 
touch screen sia da 7” che da 15”».  
Infine, troviamo la gestione della job list 
e delle ricette di produzione imple-
mentata in conformità a quanto ri-
chiesto dalle architetture di tipo I4.0 che 
consentono di effettuare l’intercon-
nessione ai sistemi informatici di fab-

brica con carica-
mento da remoto 

di istru-

zioni e/o part program, esattamente 
come richiesto dal legislatore per con-
cedere le agevolazioni fiscali in vigore. 
Oltre ai software della famiglia Power, 
di cui fa parte l’applicativo BarFeeder, 
troviamo anche TC Remote I/O e Hmc. 
«TC Remote I/O è un sistema modula-
re molto compatto con cui si possono 
espandere e/o remotare in campo gli I/O 
analogici e digitali dei controllori in-
dustriali. Ogni sistema è composto da 
un modulo Cpu, da collegare come sla-
ve in reti CANopen o EtherCAT, che 
può essere dotato o meno di alcune ri-

sorse opzionali; al suo fianco possono 
venire inseriti fino a 6 moduli I/O ag-
giuntivi». L’Hmc, invece, è un control-
lore portatile che utilizza la scheda 
madre del Power I per fornire una in-
teressante soluzione finalizzata, so-
prattutto, a compattare il layout com-
plessivo del quadro elettrico, requisito 
di fondamentale importanza nel cam-
po della robotica e della manipolazio-
ne. «Nella versione base, che prevede la 
gestione degli azionamenti in EtherCAT 
tramite il protocollo CoE (CANopen 
over EtherCAT), è possibile interpolare 
fino a 6 assi applicando cinematiche 
cartesiane, seriali (Scara ed Antropo-
morfe) o parallele (Delta) con fino a 5 
Gdl (Gradi di libertà)». •

Alla scoperta dei software Pac
L’INDUSTRIA 4.0 COMPRENDE DIVERSE APPLICAZIONI. DARIO ZATTON CI 

RACCONTA LE FRONTIERE NEL MERCATO DEI MOTION CONTROLLER PER 

L’AUTOMAZIONE DELLE MACCHINE INDUSTRIALI

di Patrizia Riso  

Sfruttando in pieno le notevoli potenzialità offerte dal sistema 
operativo che equipaggia i Pac (Programmable automation con-
troller) della famiglia Power, lo staff tecnico di Tex Computer ha 
messo a punto un programma applicativo, denominato BarFeeder, 
che consente di gestire automaticamente il caricamento delle 
barre da lavorare all’interno di torni automatici a fantina fissa o 
mobile. «Per creare questo soware, l’attenzione dei tecnici è 
stata rivolta in particolare ad ottimizzare e velocizzare al massimo 
la gestione della fase di avanzamento a misura della barra. Nel-
l’ambito dei caricatori automatici per torni, è proprio questo, in-
fatti, l’aspetto più critico da considerare per continuare a svilup-
pare e ottimizzare questa tipologia di macchine».

UN SISTEMA COMPLETO 

Siamo in grado di 
progettare 
autonomamente 
l’hardware, il 
firmware, il sistema 
operativo real time 
multitasking e gli 
ambienti di sviluppo

Tex Computer si trova a Cattolica (Rn) 

www.texcomputer.com

IL PROGRAMMA BARFEEDER
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A
umentano vertiginosa-
mente i prezzi delle ma-
terie prime, dal petrolio 
al rame fino ai polimeri; 
il che rende la plastica 

una risorsa più scarsa e perciò più 
costosa. A rischio potrebbero essere 
le forniture per settori strategici 
come il farmaceutico e l’alimentare. 
Anche per l’industria italiana delle 
macchine, attrezzature e stampi per 
materie plastiche e gomma (rappre-
sentata dall’associazione di catego-
ria Amaplast), il 2020 è stato un 
anno difficile. Seppure in lieve mi-
glioramento nella seconda metà 
dell’anno rispetto al picco negativo 
osservato a maggio, la situazione 
del settore resta critica con un calo 
medio del 18-18,5 per cento nei prin-
cipali indicatori: produzione, ex-
port, import, mercato interno e 
saldo commerciale. Si stima, nello 
specifico, una produzione a 3,6 mi-
liardi di euro, in calo di circa 18 
punti rispetto ai 4,4 miliardi del 
2019. «Nonostante tutto, cerchiamo 
di restare positivi, anche perché al-
cuni segmenti non hanno sofferto 
come altri, ad esempio il packaging 
alimentare e il medicale», com-
menta Dario Previero, presidente 
Amaplast. «Il segmento ambientale 
sta tenendo e anche l’automotive 
dovrebbe riprendersi nel corso del 
2021. Difficile fare previsioni per 
l’anno appena iniziato, soprattutto 
a causa dell’incertezza che continua 
a caratterizzare l’evoluzione della 
pandemia, ma la prospettiva dei 
vaccini anti-Covid sta provando a 
sostenere gli investimenti».  

IL NODO DELL’EXPORT
Per il 2020 si stima un freno dell’ex-
port del 19,3 per cento rispetto al 
2019, che si attesa sui 2,5 miliardi di 
euro.  L’analisi di Amaplast relativa 

alle macro-aree di destinazione del-
l’export di settore nel gennaio-set-
tembre 2020 mostra un 
rafforzamento dell’Europa, soprat-
tutto per quanto riguarda i mercati 
extra-Ue, mentre hanno perso ter-
reno il quadrante asiatico e il Nord 
America. Per Dario Previero recu-
perare il mercato domestico è im-
portante, ma «considerando 
l’elevata percentuale - 70-75 per 
cento - di esportazioni realizzata 
dalle nostre imprese l’elemento fon-
damentale sarà soprattutto una ri-
presa a livello globale, anche a 
marce differenziate. Oggi l’Asia di-

mostra già di essere in crescita; gli 
Stati Uniti stanno dando segnali po-
sitivi e attendiamo che seguano Su-
damerica e Africa». Secondo 
Amaplast è lecito attendersi un rim-
balzo nell’andamento del comparto 
proprio grazie all’impulso dato 
dalle esportazioni - da sempre fat-
tore propulsivo per l’industria ita-
liana di settore - ma difficilmente si 
raggiungeranno i livelli pre-crisi. 
Nell’ambito della sinergia attivata 
ormai da diversi mesi con Acimac e 
Ucima, l’Associazione ha deciso di 
rafforzare i servizi e le opportunità 
per le aziende associate sui fronti 
export e internazionalizzazione 
grazie a un accordo siglato con Si-
mest, la società del Gruppo Cassa 

depositi e prestiti che da 30 anni so-
stiene la crescita delle imprese ita-
liane attive anche oltre confine. 
L’intesa punta a fornire alle imprese 
servizi di assistenza per lo sviluppo 
di modalità di intervento a supporto 
degli investimenti all’estero e delle 
esportazioni, facilitando l’accesso a 
tutti i benefici derivanti da pro-
grammi nazionali e sovra-nazionali 
disponibili per le singole aree geo-
grafiche di comune interesse. Del 
resto, la sinergia tra le tre associa-
zioni già mirava a fornire alle 
aziende aderenti un maggiore li-
vello di assistenza in diversi ambiti, 
tra cui proprio quello dell’export. 
«L’obiettivo era creare una base as-
sociativa più ampia e solida per af-

Le sfide cruciali per il settore 

Dario Previero, presidente Amaplast

PESA L’ATTUALE CONGIUNTURA ECONOMICA, MA I 

COSTRUTTORI DI MACCHINE PER PLASTICA E GOMMA INSEGUONO LA RIPRESA 

CON UNO SVILUPPO IN CHIAVE INDUSTRY 4.0 E IN OTTICA DI CIRCULAR ECONOMY.  

IL PUNTO DI DARIO PREVIERO, PRESIDENTE AMAPLAST

di Francesca Druidi

IL SALONE EUROSTAMPI

Torna nell’ambito di Mecspe, la principale manifestazione in Italia 
sulle tecnologie innovative per le imprese del manifatturiero, che 
sbarcherà a BolognaFiere dal 10 al 12 giugno, il salone Euro-
stampi –Macchine e Subfornitura plastica, gomma e compositi. 
L’esposizione, dedicata ai fornitori della filiera della trasforma-
zione delle materie plastiche e della gomma, prenderà in esame 
differenti lavorazioni: stampaggio, termoformatura, soffiaggio, 
estrusione, serigrafia, verniciatura, in mold labelling. In mostra 
anche macchine e impianti, attrezzature ausiliarie, materiali inno-
vativi, componenti normalizzati per stampi, design, software di si-
mulazione e progettazione, microlavorazioni.

FRENO DELLE 
ESPORTAZIONI 
DELL’INDUSTRIA 
ITALIANA DELLE 
MACCHINE, 
ATTREZZATURE E 
STAMPI PER MATERIE 
PLASTICHE E 
GOMMA STIMATO DA 
AMAPLAST PER IL 
2020 RISPETTO AL 
2019

-19,3%



Meccanica • Marzo 2021 57

frontare meglio queste impellenti 
sfide che attendono il settore. Le al-
leanze, inoltre, consentono lo scam-
bio di idee e di esperienze tra 
conduttori di tecnologie di settori 
industriali diversi – ma in una certa 
misura affini - favorendo occasioni 
di incontro e networking», ha ag-
giunto il presidente di Amaplast. 
Uno dei motivi di preoccupazione 
resta la plastic tax che dovrebbe en-
trare in vigore dal 1 luglio, ma che il 
settore spera possa essere ulterior-
mente rinviata. 

L’IMPORTANZA  
DI RICERCA E SVILUPPO
Durante la pandemia, i costruttori 
italiani di macchine per plastica e 
gomma hanno sviluppato nuove 
modalità operative, introducendo 
con successo complesse procedure 
di installazione e manutenzione di 
impianti da remoto. Questo rinno-
vamento a livello produttivo ha di-
mostrato innanzitutto la maturità 
del comparto in chiave Industria 

4.0, con macchinari interconnessi 
nell’ambito di impianti sempre più 
sofisticati e “su misura”. La mag-
giore digitalizzazione permette, 
inoltre, di raccogliere una notevole 
quantità di dati contribuendo all’ot-
timizzazione delle performance 
delle linee di produzione. Operare 
da remoto ha, inoltre, consentito la 
continuità produttiva di quei set-
tori, come l’imballaggio e il medi-
cale, che più avevano l’esigenza di 
continuare a lavorare e costituirà 
una soluzione disponibile anche per 
il futuro.  

ATTENZIONE  
AL TEMA AMBIENTALE
I fornitori di tecnologia non hanno 
nel frattempo fermato la ricerca per 
l’implementazione di sistemi a ri-
dotto consumo energetico e in 
grado di processare in modo effi-
ciente materiali riciclati, in ottica di 
circular economy. «La filiera indu-
striale della plastica sta adottando i 
criteri di ecodesign con l’obiettivo di 

avere in tempi relativamente brevi 
imballaggi riciclabili al 100 per 
cento e produrne di nuovi con alto 
contenuto di polimero riciclato. La 
raccolta di materiali plastici, e in 

particolare degli imballaggi, è rego-
lata da disposizioni normative e le-
gislative e soggetta ad accordi 
quadro tra pubblico e privato. Ci 
sono molti progetti per implemen-
tare i volumi raccolti, ma essi ri-
chiedono in genere tempi lunghi e 
procedure complesse. Vedi per 
esempio la costituzione di nuovi 
consorzi. Aspetti diversi sono il re-
cupero e il riciclo», sottolinea Pre-
viero. Dovremmo distinguere per il 
recupero tra il criterio di riutilizzo 
e quello di selezione. Il riutilizzo è 
una delle opzioni possibili che pre-
vede che l’imballo sia progettato per 
più di un ciclo di uso (evitando la 
plastic tax). Un esempio di questo 
tipo di confezione molto usato in pas-
sato è rappresentato dalle bottiglie 
Pet “refillable”. «La selezione e il rici-
clo sono, invece, aree dove sono ne-
cessari ulteriori investimenti per 
migliorare efficienza e aumentare le 
quote di materiali plastici trasfor-
mati in nuovi manufatti in base ai 
principi dell’economia circolare». Il 
numero uno di Amaplast è positivo 
sul futuro del settore. I vantaggi nel-
l’utilizzo di materie plastiche negli 
imballaggi e nella costruzione di beni 
durevoli restano evidenti, spiega 
Dario Previero, assicurando presta-
zioni eccellenti a costi competitivi. È 
però importante non abbassare la 
guardia sul fronte ambientale, così 
come informare correttamente il 
consumatore, per cambiarne il com-
portamento. «Il consumatore deve 
essere responsabilizzato sulla cor-
retta disposizione dei materiali (non 
solo plastici) a fine vita, spiegando 
l’importanza di non abbandonare in 
ambiente alcun oggetto (il ben noto 
“Littering“). Un altro aspetto che 
coinvolge anche il marketing è ren-
dere attrattivi imballi con alto conte-
nuto di riciclato».• 

PLAST, UNA VETRINA INTERNAZIONALE

Non si terrà quest’anno la nuova edizione del Salone internazionale triennale per l’industria delle ma-
terie plastiche e della gomma, che ha deciso di rinviare la mostra prevista a giugno. «L’attuale situa-
zione, informa in un comunicato la società organizzatrice Promaplast, e l’impossibilità di immaginare 
scenari futuri con ragionevole chiarezza, infatti, non consentono un’adeguata pianificazione e organiz-
zazione di un evento – come Plast – di livello internazionale e che rappresenta una vetrina per tecnolo-
gie complesse, che necessita di tempi non indifferenti per la sua adeguata preparazione, sia da parte 
dell’organizzatore sia dei partecipanti». L’ultima edizione del salone milanese, svoltasi nel 2018, aveva 
registrato la partecipazione di 1.510 espositori da 55 Paesi, su una superficie di 55mila mq netti in sei 
padiglioni di Fiera Milano a Rho-Pero, con 63mila i visitatori da 117 Paesi. L’obiettivo è quello della «sal-
vaguardia della sicurezza di tutte le parti coinvolte, in attesa di poter programmare il prossimo appun-
tamento con Plast in presenza, nelle migliori condizioni».
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I
l discorso relativo all’econo-
mia circolare è ormai trasver-
sale a diversi settori 
produttivi, comprese le 
aziende che realizzano mac-

chine per la trasformazione delle 
materie plastiche. Qualcuno cono-
sceva il valore aggiunto del riciclo 
già da prima che diventasse un tema 
ricorrente nell’industria. «Sin da 
piccolo mio padre mi insegnava che 
gli oggetti di plastica che produce-
vano le macchine da lui vendute po-
tevano esser riciclati, se 
opportunamente disposti e trattati, 
per produrre nuovi oggetti di pla-
stica, una sorta di economia circo-
lare nella sua fase nascente. Oggi, io 
e i miei fratelli, che insieme a me 

proseguono sulle orme tracciate da 
nostro padre, dedichiamo molte ri-
sorse allo sviluppo di tecnologie, im-
pianti, brevetti per il riciclaggio e il 
riutilizzo delle materie plastiche».  
A parlare è Fabio Terragni, mana-
ging director di Agripak Srl, azienda 
con sede a Milano fondata da Marco 
Terragni che iniziò la sua esperienza 
lavorativa con la Covema nel 1953 
nel settore delle macchine per la tra-
sformazione delle materie plastiche. 
«Una delle tecnologie messe a punto 
dalla nostra famiglia è quella rela-
tiva all’estrusione di lastre alveolari 
di polipropilene che mio padre ini-
ziò a sviluppare agli inizi degli anni 
Settanta e che battezzò linee di 
estrusione Cartonplast. La sua vi-
sione era quella di creare un mate-
riale innovativo che potesse essere 

u s a t o  
per pro-
durre sca-
tole alternative a quelle 
di cartone e per tale motivo 
iniziò a creare una serie di macchine 
accessorie per poter convertire il 
Cartonplast in scatole». Nel corso 
degli anni, la tecnologia delle linee 
di estrusione Cartonplast è stata svi-
luppata per aumentarne l’efficienza 
e la capacità produttiva. «Oggi pos-
siamo offrire linee Cartonplast con 
larghezza tre metri e produzione 
oraria di 1000 kg/h. Abbiamo ripro-
gettato gli estrusori in modo da 
poter utilizzare materiale di riciclo 
e abbiamo implementato sistemi di 
coestrusione per predisporre un pic-
colo strato di barriera funzionale 
atto al contatto alimentare, nel caso 
di impiego di materiali riciclati».  
Elemento costante di questo svi-
luppo aziendale è il tema ecologico. 
«Non ci siamo limitati a introdurre 
innovazione nelle linee di estru-
sione dato che tantissime risorse 
sono state usate per lo sviluppo di 
una vasta gamma di macchine ac-
cessorie alle linee di estrusione Car-
tonplast per la produzione di 
scatole, box pallet, pallet, interfalde. 
In ogni fase applichiamo la regola 
delle tre erre: riduzione, riutilizzo, 
riciclo». Gli imballaggi in Carton-
plast possono essere riutilizzati 
anche cento volte e poi restituiti al 
venditore per procedere al loro rici-
clo e quindi per produrre nuovi im-
ballaggi. «Possiamo offrire 
macchine per saldare e fustellare il 
perimetro delle lastre alveolari in 
modo da intrappolare aria all’in-
terno del profilo alveolare appor-
tando maggior resistenza al 

prodotto 
e, di conse-

guenza, permet-
tendo una 

riduzione della gramma-
tura della lastra usata. Avendo il pe-
rimetro perfettamente saldato, 
evitando così che polvere e impurità 
possano entrare negli alveoli, ecco 
che possiamo pensare di poter riuti-
lizzare l’imballaggio, nel caso sia ne-
cessario anche di sottoporlo ad un 
lavaggio e/o sanificazione». La 
stessa tecnologia, quindi, può essere 
applicata per la produzione di inter-
falde, box pallet, pallet che possono 
esser riutilizzati più volte. «Ci di-
stinguiamo perché siamo gli unici 
ad avere integrato verticalmente la 
tecnologia di estrusione e quella del 
converting delle lastre alveolari di 
polipropilene e questo ci ha per-
messo di perfezionare delle parti 
specifiche delle linee di estrusione 
per poter ottenere lastre alveolari 
che possano ottimizzare la produ-

zione di imballaggi altamente per-
formanti. Tutto questo per conse-
gnare alle generazioni future un eco 
packaging – circular packaging per 
un mondo eco sostenibile». 
Agripak è in grado di offrire una 
gamma di produzione di primo li-
vello, composta da 25 modelli e 22 
varianti, raggruppate nelle famiglie 
di estrusione, converting/termofor-
matura. «Il nostro servizio chiavi in 
mano è incentrato sul prodotto fi-
nale, consentendo ai nostri clienti in 

tutto il mondo di produrre più di 70 
prodotti in 13 diversi settori di atti-
vità. Siamo quindi pronti a offrire al 
cliente un know-how a 360 gradi che 
comprende: la fornitura di qualsiasi 
linea/macchina di estrusione e con-
verting/termoformatura completa-
mente automatizzata su richiesta, 
così come tutta la tecnologia del 
flusso di produzione, agendo come 
appaltatore generale su qualsiasi 
progetto specifico del cliente». • 

Riduzione, riutilizzo, riciclo
FABIO TERRAGNI DESCRIVE LA TECNOLOGIA DELLE LINEE DI ESTRUSIONE 

CARTONPLAST, IDEATA DA SUO PADRE NEGLI ANNI SETTANTA E OGGI SVILUPPATA PER AUMENTARNE 

L’EFFICIENZA E LA CAPACITÀ PRODUTTIVA. DAL POLIPROPILENE DERIVANO LASTRE ALVEOLARI DI PRIMA 

QUALITÀ, COMBINABILI IN SCATOLE E RIGOROSAMENTE RIUTILIZZABILI E RICICLABILI

di Patrizia Riso 

L’OBIETTIVO 
Vogliamo 
consegnare alle 
generazioni future 
un eco packaging – 
circular packaging 
per un mondo eco 
sostenibile

ECONOMIA CIRCOLARE 

Oltre sessant’anni di esperienza nel settore portano a scelte innova-
tive e coerenti con i principi di economia circolare. Come racconta 
Fabio Terragni, alla guida di Agripak: «Abbiamo sviluppato profili al-
veolari specifici per ramo di applicazione, abbiamo introdotto la tec-
nologia del foaming non solo per ridurre il peso ma anche per miglio-
rare la performance dei profili alveolari in alcune applicazioni. Infine, 
la necessità di riciclare gli imballaggi nel ciclo di estrusione ci ha por-
tati a modificare il gruppo di estrusione, filtro, mixer e abbiamo intro-
dotto anche l’utilizzo di viscosimetri in linea per poter ottimizzare il 
mix delle materie prime impiegate. Tutto questo ci ha permesso lo 
sviluppo di una tecnologia completa al servizio dell’economia circo-
lare, tema che era già caro alla prima generazione che ha fondato 
l’azienda».

Agripak si trova a Milano – www.agripak.com

Dossier Plast
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N
on un’impresa privata 
ma un’istituzione so-
ciale in grado di 
creare ricchezza e op-
portunità sul territo-

rio. Inquadrando l’impresa in 
un’organizzazione capace di de-
terminare sviluppo per il Paese, 
Masterwatt propone i valori del ri-
spetto, della serietà, dell’onestà e 
della correttezza da porre alla 
base di qualsiasi azione, nelle rela-
zioni di mercato e verso le istitu-
zioni. La società è leader nazionale 
nella costruzione di riscaldatori 
elettrici ad uso industriale. Una 
storia che affonda le sue radici nel 
1950, quando Mario Ravaglia, un 
militare della base militare di 
Aviano, si trasferisce a Torino con 
la sua famiglia. Con la collabora-
zione di un suo amico inizia a pro-

durre riscaldatori elettrici ad 
utilizzo industriale in un piccolo 
laboratorio e nel 1954 fonda la 
R.E.C. - Resistenze elettriche co-
razzate. Dopo la sua morte, avve-
nuta nel 1963, i suoi cinque figli si 
incaricano di portare avanti l’atti-
vità familiare che nel tempo è pro-
tagonista di un vigoroso sviluppo: 
dopo venti anni, l’azienda conta 
quasi un centinaio di dipendenti 
ed esporta resistenze elettriche in 
tutta Europa.  
A causa della difficoltà di conci-
liare le diverse linee manageriali, i 
fratelli decidono di dividere 
l’azienda sulla base delle diverse 
destinazioni di utilizzo dei pro-
dotti, così nel 1981 Roberto Rava-
glia e Biagio Cipolla rilevano la 

divisione Riscaldatori a fascia 
della R.E.C. fondando la Master-
watt. Nel 1994 la Masterwatt as-
sorbe anche la produzione dei 
riscaldatori elettrici corazzati, già 
core business della R.E.C., poten-
dosi così presentare al mercato 
come il maggior produttore ita-
liano di riscaldatori elettrici per 
uso industriale. Da allora, 
l’azienda cresce con continuità ar-
rivando ad occupare una superfi-
cie produttiva di quasi duemila 
metri quadrati, nel 2012 viene ac-
quistato un nuovo stabilimento 
produttivo di tremila metri qua-
drati destinato alle lavorazioni di 
carpenteria pesante e nel 2019 uno 
stabilimento produttivo di mille-
cinquecento metri quadri desti-
nato al taglio e alle lavorazioni 
della lamiera. Parallelamente, in-
veste nell’ambito certificativo in-
ternazionale e nella ricerca e 
sviluppo di nuovi prodotti e tecno-
logie. Sta per concludere inoltre il 
processo di digitalizzazione del-
l’intero processo produttivo e ge-
stionale dell’azienda integrando 
l’Erp con i software di preventiva-
zione, di progettazione e di ge-

stione dei flussi delle lavorazioni. 
Oggi l’azienda può contare su un 
organico di circa 55 addetti fra di-
pendenti e collaboratori a tempo 
pieno. «Crediamo fortemente nel 
potenziale di crescita determinato 

dagli investimenti in innovazione 
e in tecnologia, proprio in ragione 
di ciò destiniamo da sempre tutto 
l’utile al miglioramento del pro-
dotto e all’incremento della cono-
scenza - spiega Alberto Ravaglia, 
ceo dell’azienda -. Grazie a questo 
approccio, il lavoro diventa la 
molla di una crescita individuale e 
collettiva che porta al migliora-
mento dei processi e alla crescita 
delle persone che ne prendono 
parte. Siamo orgogliosi del lavoro 
che svolgiamo e ci sentiamo re-
sponsabili delle nostre scelte, per-
ché da esse dipende il futuro della 
nostra azienda e delle persone che 
lavorano con noi. Comprendere e 
dare risposte e soluzioni capaci di 
durare nel tempo: è così che vo-
gliamo lavorare ed è per questo 
che ci siamo organizzati per of-
frire un prodotto di affidabile e un 
servizio completo».  
I prodotti che caratterizzano l’of-
ferta aziendale sono i riscaldatori 
a fascia, utilizzati nei macchinari 
del settore plastica, i riscaldatori 
corazzati, utilizzati in quasi tutti i 
settori industriali e nell’impianti-
stica, e i quadri elettrici di ge-
stione e controllo dei riscaldatori. 
«Se si escludono pochi particolari, 
la produzione aziendale è gestita a 
commessa – aggiunge Alberto Ra-
vaglia -. Ogni prodotto è unico per 
caratteristiche elettriche o dimen-
sionali. Per questo motivo l’ufficio 
commerciale non effettua un mar-
keting sistematico tramite listini e 
campagne di sponsorizzazione ma 
riveste, invece, una funzione tec-
nica di rilevante importanza in 
quanto concepisce un progetto 
preliminare dal punto di vista elet-
trico, dimensionale e termodina-
mico. Per lo stesso motivo, siamo 
strutturati per assistere i clienti 
durante le fasi di start up dell’im-
pianto soprattutto per i prodotti 
più complessi». I riscaldatori a fa-
scia sono destinati alle aziende 
che lavorano nel settore materie 
plastiche e i clienti a cui ci si ri-
volge principalmente sono i co-
struttori di macchine, estrusori e 
presse a iniezione. La società for-
nisce, inoltre, gli utilizzatori e di-
stributori per il comparto dei 
ricambi. • 

La responsabilità prima di tutto
ALBERTO RAVAGLIA DESCRIVE LA FILOSOFIA ALLA BASE DELLA PRODUZIONE DI MASTERWATT, LEADER 

NELLA COSTRUZIONE DI RISCALDATORI ELETTRICI AD USO INDUSTRIALE. L’IMPRESA DIVENTA MOTORE DELLA 

CRESCITA UMANA E DEL TERRITORIO

di Luana Costa  

LA VISION 

Comprendere e dare risposte e soluzioni 
capaci di durare nel tempo: è così che 
vogliamo lavorare ed è per questo che ci 
siamo organizzati per offrire un prodotto 
affidabile e un servizio completo

Masterwatt ha sede a Pienezza (To) 

www.masterwatt.it

Biagio Cipolla è stato uno dei fondatori della 

Masterwatt, un amico e una risorsa 

inestimabile. Martedì 23 febbraio 2020 il Covid 

se lo è portato via. Per più di 40 anni ha 

lavorato in Masterwatt, con passione, 

determinazione e competenza. Non sarà mai 

dimenticato.
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L’
ultima edizione di Lamiera 
si era svolta a maggio 2019 
con numeri da record e un 
incremento in termini di 
ingressi, aziende esposi-

trici e superficie espositiva. Prevista 
inizialmente a maggio 2021, la manife-
stazione tornerà in scena a fieramilano 
Rho dal 25 al 28 maggio 2022. L’attuale 
situazione sanitaria non consente, in-
fatti, di svolgere la normale pianifica-
zione e organizzazione della mostra 
promossa da Ucimu-Sistemi per pro-
durre (l’associazione dei costruttori 
italiani di macchine utensili, robot e 
automazione) e organizzata da Ceu-
Centro esposizioni Ucimu. «La deci-
sione di riprogrammare Lamiera 
fissandola a maggio del 2022 è stata 
presa con grande senso di responsabi-
lità. È evidente, infatti, che i due mesi 
che abbiamo davanti saranno difficili 
per l’incedere dell’epidemia, che in 
questa ondata presenta connotati più 
preoccupanti che nel passato. Per que-
sto, con serietà professionale, abbiamo 
deciso per il rinvio. D’altra parte ai co-
struttori del comparto – ha commen-
tato Barbara Colombo, presidente di 
Ucimu-Sistemi per produrre – è offerta 
un’alternativa davvero interessante 
quale la partecipazione a Emo Milano 
2021, palcoscenico mondiale ancora 
più rilevante considerato che il mondo 
della deformazione non dispone di una 
fiera da quasi due anni». La mondiale 
itinerante dedicata agli operatori del-
l’industria manifatturiera – che torna 

in Italia dopo 5 anni e dopo il successo 
dell’edizione passata - si terrà, infatti, 
a fieramilano Rho dal 4 al 9 ottobre 
2021. C’è speranza che Emo Milano 
possa svolgersi in un periodo più favo-
revole, grazie ai progressi della campa-
gna vaccinale, alle previsioni di 
crescita della domanda e al potenzia-
mento delle misure di incentivo agli in-
vestimenti in nuove tecnologie di 
produzione inserite nella Legge di Bi-
lancio 2021. Secondo i dati di Oxford 
Economics, il 2021 segnerà, infatti, la ri-
presa del consumo su scala mondiale 
includendo anche l’Italia, dove la do-
manda di macchine utensili è prevista 
in crescita del 38,2 per cento, a oltre 3 
miliardi di euro. «Abbiamo tutti biso-
gno delle fiere: gli espositori, perché è 
il loro palcoscenico per presentare al 
pubblico le novità; i visitatori, perché 
possono toccare con mano, in un’unica 
occasione, il meglio della produzione 
internazionale di settore; il sistema 
Paese perché dalle fiere non nascono 
solo contatti commerciali, ma anche 
opportunità di crescita e sviluppo per 
l’industria che vi è rappresentata. La 
sospensione delle manifestazioni 
espositive, su larga scala e per un pe-
riodo così lungo, rischia di provocare 
un certo impoverimento dei settori 

manifatturieri. Per questo dobbiamo 
sperare di tornare al più presto alla 
normalità», ha affermato Alfredo Ma-
riotti, direttore generale Ucimu.  

UN REPERTORIO DI TECNOLOGIA E 
INNOVAZIONE
A rappresentare il cuore dell’esposi-
zione saranno macchine, impianti, at-
trezzature per la lavorazione di 
lamiere, tubi, profilati, fili e carpente-
ria metallica, oltre a stampi, saldatura, 
trattamenti e finitura, subfornitura. E 
poi robot, automazione, tecnologie ad-
ditive e soluzioni per la fabbrica digi-
tale e l’efficientamento energetico e 
produttivo. Il format è ormai consoli-
dato: all’offerta di macchine e alle tec-
nologie per deformazione si 
affiancheranno le aree di innovazione 
dedicate a comparti specifici che sem-
pre più delineano il presente e il futuro 
dell’industria manifatturiera. Soft-
ware e tecnologie per la connettività, 
la gestione, l’analisi e la sicurezza dei 
dati, l’assistenza in remoto e la manu-
tenzione predittiva, l’efficientamento 
dei processi produttivi e aziendali, sa-
ranno tra i protagonisti dell’area Fab-
bricaFutura. Se l’area Robot planet, 
promossa da Siri, mostrerà le ultime 
frontiere in materia di robot indu-
striali, integratori, sistemi di automa-
zione, controllo e visione, soluzioni per 
l’asservimento delle macchine, Box 
consulting sarà invece lo spazio dedi-
cato a consulenza, competenze, certi-
ficazione e formazione. A viti, bulloni, 

sistemi di serraggio e fissaggio sarà 
destinata l’area Fastener industry, un 
settore in cui l’Italia eccelle, occu-
pando in Europa la seconda posizione 
tra i produttori e la terza tra i consu-
matori. Realizzata in collaborazione 
con Anver (associazione verniciatori 
industriali), EcoCoatech presenterà 
tutti i processi più innovativi per la 
verniciatura della lamiera. In linea con 
l’evoluzione del manifatturiero che 
sceglie modelli di produzione più 
ibridi, conciliando realizzazione in 
fabbrica ed esternalizzazione di alcuni 
processi produttivi, Lamiera proporrà 
con l’area Blech Italy service un per-
corso di visita parallelo e alternativo a 
quello del make per i costruttori: il Buy 
dei fornitori di lavorazioni e servizi 
per chi acquista prestazioni e prodotti 
semi-lavorati. Non mancherà, infine, 
un focus sulla saldatura, tra le più im-
portanti tecnologie per la giunzione 
della lamiera, grazie all’area tematica 
Saldatech. Complementare all’offerta 
espositiva sarà l’iniziativa di appro-
fondimento culturale “LaMiaLa-
miera”: un programma di convegni su 
temi specifici ed eventi collaterali che 
ospiteranno confronti tra opinion lea-
der ed esperti, oltre a presentazioni di 
tecnologie innovative a cura degli 
espositori. Proiettato in ottica Indu-
stry 4.0 è poi il progetto “LamieraDigi-
tal”, dedicato alle applicazioni digitali 
e alla loro integrazione sulle macchine 
utensili per la lavorazione della la-
miera.  •

Il palcoscenico ideale
LA MOSTRA INTERNAZIONALE DEDICATA ALL’INDUSTRIA DELLE MACCHINE 

UTENSILI PER LA DEFORMAZIONE DELLA LAMIERA E DELLE TECNOLOGIE 

INNOVATIVE LEGATE AL COMPARTO DÀ APPUNTAMENTO AL 2022. RESTA IN 

PROGRAMMA A OTTOBRE LA MONDIALE EMO MILANO 

di Francesca Druidi 

L’AREA TEMATICA SALDATECH 

Un focus sulla saldatura, tra le più importanti 
tecnologie per la giunzione della lamiera 

Dossier Lamiera
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I
l mercato cambia continuamente e 
richiede alle aziende di seguire le 
nuove tendenze che esso impone. 
«Per continuare a crescere, bisogna 
investire - afferma Roberto D’Arpa, ti-

tolare del Centro Servizi Lamiere D’Arpa 
Impianti Srl -. Per questo motivo abbiamo 
scelto di capitalizzare in attrezzature di ul-
tima generazione, con la visione di ampliare 
in modo decisivo la competitività delle 
soluzioni in acciaio».  
L’azienda è nata nel 2019 e si è specializza 
in impianti di aspirazione, depurazione 
d’aria, verniciatura industriale e nel conto 
terzi di lamiere. «Mettiamo tutta la nostra 
esperienza e il nostro impegno nella rea-
lizzazione di laminati metallici per vari ser-
vizi. La materia prima trattata, proprio per 
la sua polifunzionalità e versatilità riesce 
ad appagare i bisogni di tutti i nostri clien-
ti; bisogni che vengono altresì soddisfatti 
grazie all’ampio parco macchine di cui 
disponiamo». La scelta è stata vincente. «Il 
settore della lavorazione della lamiera sta 
sperimentando un periodo assolutamen-
te positivo. Il 2020 è stato, anche per noi, un 
anno interessante in termini di esperien-
za lavorativa e di fatturato. Incessanti in-
vestimenti in tecnologie e strumentazioni 
ci consentono di offrire una varietà di pro-
dotti e servizi in grado di soddisfare le più 
differenti necessità provenienti da settori 
come le realizzazioni meccaniche, l’auto-
motive, la carpenteria leggera pesante, gli 
impianti green, l’impiantistica pesante».  
Lo staff dell’azienda è formato da un team 
coeso di collaboratori che svolgono con pro-
fessionalità e interesse il proprio lavoro e 
che, al fianco dei clienti identificano le so-

luzioni ottimali nell’impiego dell’acciaio. 
«L’azienda vanta diversi macchinari a con-
trollo numerico e strumentazione di ulti-
ma generazione, che vengono gestiti da per-
sonale specializzato. La D’Arpa Impianti ha 
saputo selezionare e formare un team 
operativo che assicura ad ogni esigenza ri-
sposte immediate: disponibilità, prezzo e 
termini di consegna anche in tempi ristretti. 
Dalle competenze tecniche dell’ufficio tec-
nico, che accompagna il cliente nelle fasi 
progettazione, si passa poi a quelle della ma-
nodopera specializzata: eseguiamo le la-
vorazioni meccaniche di taglio laser, at-
traverso un macchinario di ultima gene-
razione che garantisce elevata precisione, 
velocità e ampia versatilità, nonché di pie-
gatura e calandratura per dare forma ai par-
ticolari. Si passa poi alla verniciatura, per 
concludere con l’assiematura, cioè assem-
blaggio dei pezzi per la saldatura, puntatura 
e finitura del pezzo tramite interventi di 
spazzolatura e levigatura». Un processo di 
produzione completo. «La nostra azienda 
supporta il cliente a 360 gradi, offrendo ca-
pacità consulenziale, gestione dei proces-
si produttivi e rapidità d’esecuzione. Af-
frontiamo con determinazione ogni pro-
getto che ci viene proposto, sviluppando-
lo e portandolo a compimento, variegando 
il nostro campo d’azione dalla realizzazione 
di piccoli prototipi meccanici a sistemi e at-
trezzature accessorie per grandi impianti. 
La nostra è una crescita continua e pro-
gressiva». L’azienda possiede già alcune cer-
tificazioni ed è in attesa di ottenere la Iso 
9001. «La materia prima che trattiamo 
giunge da fornitori certificati che assicu-
rano il materiale nelle proprietà meccani-
che e chimiche in relazione ai parametri 

Uni En – Iso. Le nostre attrezzature pro-
duttive consentono inoltre di ricavare se-
milavorati in linea con le specifiche di for-
nitura, permettendo anche di coordinare 
richieste specifiche e più restrittive. Il no-
stro punto di forza è infatti la qualità, il ri-
spetto delle caratteristiche meccaniche e di-
mensionali, prerogative assolute per offrire 
un prodotto che appaghi il cliente. In ag-
giunta a ciò, la tecnologia laser, al giorno 
d'oggi sempre più in uso, offre una vasta 
possibilità di taglio, senza limiti geometrici, 
con un’ampia varietà di materiali e spessori, 
garantendo al tempo stesso bassi tempi ed 
elevati livelli di precisione. Questa tecno-
logia, lavorando a ciclo continuo con un si-
stema man to machine, consente elevate ve-

locità di taglio, controllo accurato di ese-
cuzione e perfetta riscontro del lavoro agli 
standard di progetto». Un servizio ag-
giuntivo a riprova dell’apertura della vision 
aziendale. La flessibilità e la dedizione con 
le quali opera, permette a D’Arpa Im-
pianti Centro Servizi Lamiere di rispon-
dere alle richieste più diverse a cui dà sod-
disfazione mediante prestazioni precise, 
puntuali e tecnologicamente avanzate. 
«Tutta la squadra lavora insieme con gli 
obiettivi comuni di miglioramento del-
l’azienda, con massima cura ai dettagli e 
alle esigenze di ciascun cliente. I valori car-
dine che fanno da motore al nostro lavo-
ro sono infatti puntualità, tenacia e           
qualità». • 

UN’OFFERTA VARIEGATA 
Proponiamo anche pannelli decorativi 
personalizzati traforati al laser in acciaio al 
carbonio, acciaio zincato, acciaio corten, 
acciaio inox, rame e ottone

D’Arpa Impianti Centro Servizi Lamiere  

si trova a Palermo 

www.darpaimpianticentroservizi.com

Applicata al taglio delle lamiere, la tecnologia laser si 
è ben affermata per effetto delle sue indubbie qualità 
di precisione, finitura ed assenza di deformazioni del 
pezzo lavorato. A ciò si aggiunge la capacità di otte-
nere geometrie molto complesse, anche utilizzando 
elevate velocità di taglio, senza peraltro surriscaldare 
il pezzo in lavoro. «Attraverso lavorazioni di taglio la-
ser, punzonatura, piegatura, saldatura e assemblag-
gio siamo in grado di trasformare lamiere (ferro, zin-

cata, acciaio, alluminio ecc.) in funzione di ogni sin-
gola specifica richiesta. Con un accurato studio di 
progettazione, seguiamo il cliente fin dalle prime fasi 
di ideazione. Otteniamo risultati ottimali impiegando 
un impianto Bystronic 4400 W per lamiera, campo di 
lavoro mm 3000×1500. Abbiamo disponibili dal 
pronto leghe di alluminio e acciaio inox Aisi 304, 316, 
inox speciali in tutti gli spessori e finiture, satinati, la-
minati a caldo/freddo o lucidati». 

IL TAGLIO LASER 

Piccole e grandi produzioni 
per diversi settori

PRONTA AD AMPLIARE LA PROPRIA PRESENZA IN NORD ITALIA E IN EUROPA, 

UN’AZIENDA SICILIANA GIOVANE, MA GIÀ AFFERMATA, SI DISTINGUE NELL’AMBITO DELLA LAVORAZIONE DELLA 

LAMIERA. ROBERTO D’ARPA NE RACCONTA TRAGUARDI E PROSPETTIVE

di Patrizia Riso
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S
econdo i dati di Oxford Eco-
nomics, il 2021 dovrebbe se-
gnare una ripresa del consumo 
su scala globale, trend che in-
teresserà anche l’Italia, dove la 

domanda di macchine utensili è attesa in 
crescita del 38,2 per cento, raggiungendo 
quota oltre 3 miliardi di euro. I fattori che 
lasciano ben sperare sono molteplici: la 
diffusione della vaccinazione anti Covid, 
sia pur a ritmi discontinui e con dispari-
tà a livello di aree geografiche, le previ-
sioni di crescita della domanda e so-
prattutto per i produttori tricolori il po-
tenziamento delle misure di incentivo agli 
investimenti in nuove tecnologie di pro-
duzione, inserite nella Legge di Bilancio 
2021. Se tutto il comparto guarda con fa-
vore a questi segnali incoraggianti, a 
evidenziare particolare fiducia nei con-
fronti di queste previsioni sono i pro-
duttori specializzati in tecnologie per la 
lavorazione e deformazione della lamie-
ra, che si preparano a fine maggio a con-
frontarsi nelle principali fiere di settore. 
Tra questi anche Sabilmec Srl, società ita-
liana a guida familiare operante nel set-
tore delle macchine per la lavorazione del-
la lamiera con una storia e un’esperien-
za lunghe ormai più di 40 anni. 
Partendo da produttore di profilatrici, 
presse e cesoie per lamiera, l’impresa 
abruzzese, con sede a Pescara, è arriva-
ta alla costruzione su commessa di im-
pianti completi e automatici per la pro-

duzione a ciclo continuo di pannelli san-
dwich isolanti con poliuretano. E oggi, 
grazie alla competenza e alla professio-
nalità dei titolari e del personale qualifi-
cato, riesce ad offrire alla propria clien-
tela internazionale garanzia di qualità e 
assistenza tecnica, dallo sviluppo del 
progetto gomito a gomito con il cliente 
fino alle fasi di installazione e avvia-
mento della commessa. La clientela di Sa-
bilmec è presente in tutto il mondo: oltre 
che in Europa, i numerosi impianti rea-
lizzati in Italia sono stati venduti e in-
stallati anche in Australia, Africa, Asia e 
Sud America.  
La società nel corso degli anni ha svi-
luppato le sue capacità tecniche nel-
l’ambito della progettazione e costru-
zione di linee complete per il taglio e la 
profilatura della lamiera di acciaio zin-
cato preverniciato o inossidabile, rame e 
leghe di alluminio. Nell’ambito della pro-
filatura a freddo della lamiera, molti 
sono i campi di applicazione e la varietà 
dei prodotti realizzati. Fra i tanti, gli im-
pianti per profilati aperti più comuni 
come lamiere grecate, ondulate, a tegola 
stampata, barriere acustiche, barriere 
ondulate autostradali (guardrail), col-
mi per tetto, pannellature microgrecate, 
gronde pluviali; tra le linee per profilati 
strutturali, invece, figurano quelle per pro-
durre profili a C, U, Z, omega, sigma. In tut-
te le linee di profilatura si possono avere 
lavorazioni integrate e automatizzate di 

foratura con alimentazione a passo o con 
attrezzatura operante a ciclo volante, o 
ancora con sistemi e presse di imbutitu-
ra e sistemi di maschiatura. Sistemi di ta-
glio volante del prodotto in linea sono sta-
ti realizzati con velocità fino a 120 m/1' per 
produrre tubi saldati. 
Oltre alla categoria dei profilati aperti, 
molte linee sono state realizzate anche nel 
campo dei profili chiusi come i tubi sal-
dati, profilati speciali per serramenti, 

profilati aggraffati come tubi ottagona-
li per serrande avvolgibili, profili per 
tapparelle schiumate ecc. Infine, per la 
clientela del settore dei centri siderurgi-
ci, Sabilmec ha realizzato anche im-
pianti per il taglio e la spianatura delle bo-
bine di lamiera sia in fogli che con riav-
volgimento delle strisce (steel coils cut-to-
length e coils slitting lines). 
«Tutti gli impianti realizzati sono flessi-
bili, robusti e sempre studiati con solu-
zioni personalizzate a seconda delle pe-
culiarità di mercato del cliente finale, sod-
disfacendo le esigenze di contenimento 

dei costi – sottolinea dalla direzione An-
tonino Laureti – pur mantenendo sempre 
un’elevata qualità del prodotto. Le varie 
fasi del progetto vengono sviluppate gra-
zie all’uso dei più aggiornati sistemi Cad. 
Inoltre, perseguendo la strategia dello svi-
luppo continuo delle linee anche in am-
bito Industria 4.0, la società è impegna-
ta nell’integrazione di sistemi automati-
ci per il controllo qualità con soluzioni ap-
plicative che presto arriveranno sul mer-
cato e saranno presentate ai clienti sto-
rici in anteprima». • 

Profilatura, novità in vista
CON IL DIRETTORE TECNICO INGEGNERE ANTONINO LAURETI DELLA SOCIETÀ 

ABRUZZESE SABILMEC, ANDIAMO ALLA SCOPERTA DELLA GAMMA DI LAVORAZIONI PIÙ RICHIESTE ESEGUITE 

DALL’AZIENDA, CHE CON OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA E UNA CLIENTELA SEMPRE PIÙ INTERNAZIONALE, 

GUARDA CON FIDUCIA AL FUTURO

di Alessia Cotroneo

FORATURA 
In tutte le linee di profilatura si possono 
avere lavorazioni integrate e automatizzate 
di foratura con alimentazione a passo o con 
attrezzatura operante a ciclo volante, o 
ancora con sistemi e presse di imbutitura e 
sistemi di maschiatura

Sabilmec ha sede a Pescara - www.sabilmec.it

Di grande importanza strategica per Sabilmec negli ultimi 20 anni è 
stato lo sviluppo nella costruzione su commessa delle linee com-
plete di produzione e schiumatura di pannelli sandwich con lamiera 
sulle facce e cuore di poliuretano isolante o con altri materiali per le 
facce esterne come nel caso del fibrocemento. Un segmento pro-
duttivo che riveste un’importanza particolare nella domanda interna-
zionale di macchine, perché va a soddisfare l’esigenza diffusa in vari 
settori di prodotti destinati all’isolamento termico sia per il freddo 
che per il caldo, e dunque a favore del risparmio energetico e la sal-
vaguardia delle risorse e delle condizioni ambientali. «Per un cliente 
internazionale – racconta Antonino Laureti – abbiamo realizzato un 
doppio impianto innovativo per la produzione a ciclo continuo ma di 
grande flessibilità, per produrre pannelli sandwich in poliuretanto 
con lamiera e fibrocemento, o fibrocemento e fibrocemento, con in-
teressanti e innovative soluzioni robotizzate per la giunzione auto-
matica dei pannelli rigidi all'ingresso delle stesse linee».

LINEE PER LA PRODUZIONE  

DI PANNELLI SANDWICH ISOLANTI

Dossier Lamiera



Meccanica • Marzo 2021 65

U
na crescita esponenziale, 
solo parzialmente scalfi-
ta dalla recente crisi eco-
nomica determinata dalla 
pandemia. Iron Sistemi da 

venticinque anni offre un servizio at-
tento e preciso di lavorazione lamiera, 
taglio laser e piegatura conto terzi per 
qualsiasi materiale metallico. «I nostri 
clienti principali sono player dell’in-
dustria manifatturiera in cerca di un 
partner affidabile e di prodotti finiti di 
altissima qualità» spiega il general ma-
nager Silvio Guerresi. La società è nata 
grazie a un’intuizione del fondatore, il 
signor Valerio Volpagni, ed è divenuta 
un’azienda capace di assumere una ve-
ste totalmente diversa rispetto agli 
esordi. Si è sviluppata nella sub forni-
tura e, quindi, nelle lavorazioni su la-
miera per poi integrare diversi settori e 
prodotti in funzione delle richieste del 
mercato e della clientela. «Nel corso 
degli anni siamo cresciuti sia in termi-
ni di volumi e di spazi che come nume-
ro di dipendenti. Abbiamo raggiunto un 
fatturato, quello dello scorso anno, che 
si è attestato su 10 milioni di euro no-
nostante le note criticità legate al-
l’emergenza sanitaria. In tal senso ab-
biamo registrato un incremento sui vo-

lumi pari al 12 per cento».  
L’azienda utilizza sistemi di produzio-
ne flessibili altamente automatizzati, 
con tecnologie integrate che permetto-
no di ottenere prodotti differenti e ca-
paci di fornire una risposta immediata 
alla domanda del mercato. Grazie all’uso 
di software altamente evoluti, l’ufficio 
tecnico si interfaccia con il reparto pro-
duttivo gestendo in modo ottimizzato 
tutti gli aspetti del ciclo di vita del pro-
dotto e dando feedback esaustivi al 
cliente circa l’avanzamento delle com-
messe. «Il nostro ufficio tecnico – pro-
segue il direttore - è dotato di software 
3d direttamente interfacciati con il ge-

stionale aziendale e con il sistema Cam. 
Dimensioni, fattibilità e prodotti finiti 
vengono verificati dal personale inter-
no in fase di simulazione, così da otti-
mizzare i vari passaggi della lavorazione 
e trasmettere al reparto produttivo il 
programma su misura. Questa orga-
nizzazione ci consente di ottenere un 
prodotto finito in linea con le aspetta-
tive del cliente ma anche tanto altro. Ad 
esempio, riusciamo a monitorare in 
real time l’avanzamento della lavora-
zione lamiera, il magazzino e le materie 
prime, i prodotti finiti, la gestione degli 
ordini, i documenti di trasporto e tutte 
le fasi di fatturazione. La nostra è una 
struttura snella che fornisce risposte im-
mediate ai clienti e mira a essere sem-
pre più competitiva».  
Assai variegati sono i settori in cui ope-
ra Iron Sistemi, poiché ponendosi sul 

mercato in qualità di contoterzista è ca-
pace di offrire forniture per il mondo 
dell’arredamento metallico, della qua-
dristica, del medicale, dell’automotive 
e tutto ciò che ha a che fare con le la-
miere. «Punto di forza del nostro pro-
cesso produttivo sono l’alta dotazione 
tecnologica e i sistemi totalmente inte-

grati. Software gestionali, sistemi pro-
duttivi e reparto amministrativo sono 
interconnessi tra loro, secondo una lo-
gica avanzata di automatizzazione e in-
formatizzazione che ci permette di la-
vorare in maniera sempre più ottimiz-
zata, interconnessa e intelligente. Siamo 
dotati, inoltre, di un servizio che potrei 
definire davvero a 360 gradi, fondato su 
un polo tecnico strutturato grazie alle 
competenze del nostro staff di proget-
tisti. Ogni cliente che intenda sviluppare 
o effettuare modifiche strutturali ai 
suoi prodotti è consapevole della nostra 
capacità di esaudire i propri bisogni pro-
prio perché siamo dotati di un ufficio 
tecnico in grado di far fronte ad ogni ne-
cessità. Una volta disegnato il compo-
nente da produrre e dopo aver concor-
dato le modalità di lavorazione, si pas-
sa alla fase di programmazione. L’azien-
da in tutti questi anni ha sempre spin-
to l’acceleratore sul rinnovamento tec-
nologico, siamo dotati di diverse linee 
automatiche di taglio laser, di punzo-
natura e macchine combinate con laser 
o con cesoia. Possediamo magazzini 
automatici capaci di gestire il flusso in 
entrata e in uscita, disponiamo di linee 
di piegatura automatiche affiancate a 
quelle manuali e possediamo un re-
parto di finitura, assemblaggio e im-
ballaggio per una svariata gamma di 
prodotti. Inoltre, disponiamo di un soft-
ware gestionale che gestisce il flusso dei 
prodotti e le tempistiche. Grazie al-
l’impiego di queste tecnologie e alle 
automazioni siamo pertanto in grado di 
contenere i costi di produzione, segui-
re il prodotto nelle varie fasi e garantirne 
la qualità finale». •

Verso processi sempre più snelli
L’INTRODUZIONE DELL’AUTOMAZIONE NEL PROCESSO PRODUTTIVO 

CONSENTE UNA LOGISTICA PIÙ EFFICIENTE E UN CONTENIMENTO DEI COSTI. 

CON SILVIO GUERRESI CONOSCIAMO L’ESPERIENZA DI IRON SISTEMI CHE, 

NONOSTANTE LE CRITICITÀ LEGATE ALL’EMERGENZA SANITARIA, È RIUSCITA 

AD ACQUISIRE NUOVE QUOTE DI MERCATO

di Luana Costa  

L’azienda è cresciuta progressivamente anno per anno grazie ai 
costanti investimenti in tecnologia. Un aspetto, che nei fatti ha of-
ferto ad Iron Sistemi l’opportunità di presentarsi più flessibile sui 
mercati e di fornire risposte in termini produttivi più rapide, ma an-
che di ottenere una economicità nella produzione di componenti 
e semilavorati. «Anche noi purtroppo abbiamo risentito degli ef-
fetti della pandemia ma ci siamo ripresi immediatamente grazie 
alle nostre caratteristiche peculiari, che ci hanno consentito di 
colmare il gap determinato da una chiusura forzata».

Iron Sistemi ha sede a Ghedi (Bs) 

www.lavorazionilamiere.com

INVESTIRE IN TECNOLOGIA
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P
rodotti interamente made in 
Italy e realizzati con mate-
riali di ottima qualità. Da 
queste premesse nasce 
un’innovativa cassetta po-

stale in grado di avvisare il proprietario 
al momento della consegna. «L’idea na-
sce dalla considerazione che oggi l’uso 
dei tradizionali sistemi di consegna 
della posta è discontinuo a causa del-
l’utilizzo di strumenti digitali, ma non 
per questo è meno importante» spiega 
Settimio Galluzzi, titolare di Italmek, 
azienda meccanica che di recente ha de-
ciso di investire nella creazione di una 
linea di cassette postali con un proprio 
marchio, Settedì e un brevetto depositato 
sia in Italia che all’estero «Il rischio è 
spesso quello che ci si dimentichi di con-
trollare la cassetta della posta e non ci 
si accorga dell’arrivo di una giacenza po-
stale o di un documento che magari ri-
mane fermo per giorni procurandoci 
inevitabili inconvenienti, sia nell’ambi-
to privato che in una qualsiasi attività 
commerciale o azienda. In un tale con-
testo, utilizzando la cassetta con avviso, 
oltre a eliminare i disagi che avremmo 
per una dimenticanza, è possibile otte-
nere un risparmio di tempo perché si an-
drà a prelevare la posta solo quando ar-
riva: sappiamo bene quanto sia impor-
tante il tempo in ambito lavorativo».  
L’azienda dispone di due versioni in due 
grandezze: una è provvista di una busta 
gialla che esce in maniera automatica 
ogni volta che il postino inserisce la po-
sta e che è impossibile non vedere quan-
do ci si trova di passaggio. È poi compi-
to dell’utente riarmare la bustina a mol-
la senza correre il rischio di dimenticar-
si, in quanto il meccanismo ostruisce lo 
sportello di apertura della cassetta. Per-
tanto, prima si dovrà ripiegare la busti-
na e poi prelevare la posta.  
Il secondo modello avvisa mediante un 
led verde che inizierà a lampeggiare 
quando il postino inserirà la posta. Que-
sta versione, a differenza dell’altra, non 

prevede alcuna azione finalizzata al 
suo riarmo, si resetta automaticamen-
te quando si preleva la posta. È alimen-
tata con tre batterie stilo che è necessario 
sostituire una o due volte l’anno. «Ab-
biamo deciso di investire in questi arti-
coli di nostra produzione, anche se la no-
stra azienda storicamente è sempre 
stata impegnata nel settore delle lavo-
razioni meccaniche in conto terzi - spie-
ga Settimio Galluzzi -. Riteniamo che il 
nostro principale punto di forza sia 
una forte propensione all’innovazione. 
Per questa ragione abbiamo imple-
mentato in tutte le fasi di lavorazione i 
processi 4.0 e disponiamo di tecnologie 
che ci consentono di monitorare anche 
dall’ufficio la posizione dell’articolo e lo 
stato di avanzamento. Abbiamo anche 
investito in macchinari di ultima gene-
razione con il vantaggio di riuscire ad es-
sere abbastanza veloci e snelli nelle 
consegne. Quest’obiettivo ci ha anche in-
dotto a mantenere diverso materiale in 
magazzino per consentire di velocizza-
re ancora di più questo processo, in tal 
modo si abbattono i tempi di approvvi-
gionamento del materiale».  
Per il futuro l’azienda ha intenzione di 
continuare a investire nella creazione di 
un marchio e nella produzione di arti-
coli propri: «Per ora disponiamo di una 
linea di cassette postali innovative ma 
per il futuro vi sono altri due articoli in 
progettazione. Entro l’anno mettere-
mo in commercio un’altra versione, la 

versione “smart” che, attraverso un’ap-
plicazione sullo smartphone, avviserà 
dell’arrivo di posta nella nostra casset-
ta anche se siamo altrove. Stiamo poi ul-
timando, e verrà messo in commercio a 
breve, un nuovo modello con le stesse ca-
ratteristiche di quelle attuali ma im-
plementate in una cassetta con forme 
estetiche particolarmente gradevoli, in 
modo da fornire anche un tocco di ele-
ganza all’ingresso di casa. Tutte le nostre 
cassette sono particolarmente protette 
contro il rischio di corrosione, sono 
prodotte in lamiera pre zincata e han-

no uno strato protettivo sotto la verni-
ciatura; vengono verniciate a polvere 
esclusivamente per esterni. Sono di-
sponibili in sei colorazioni e in una ver-
sione inox 304 satinato che, natural-
mente, non teme nessun agente atmo-
sferico. La prospettiva – conclude il ti-
tolare - è quella di salvaguardare il mer-
cato in cui l’azienda da sempre opera, 
quello delle lavorazioni in conto terzi. In 
tal senso stiamo continuando a realiz-
zare investimenti attraverso l’acquisto 
di nuovi macchinari. Allo stesso tempo 
stiamo lavorando alla creazione di una 
costola aziendale con un marchio regi-
strato che in futuro lavorerà in manie-
ra autonoma da Italmek». •

Italmek ha sede a Castelfidardo (An) 

www.italmek.it

La diversificazione 
che conviene 
AMPLIARE L’OFFERTA COMMERCIALE CONSENTE ALLE AZIENDE DI SOPRAVVIVERE 

IN UN MERCATO SPESSO ASFITTICO E IN PERENNE CRISI. L’ESEMPIO DI ITALMEK 

CHE, ALLA SPECIALIZZAZIONE NELLE LAVORAZIONI DI METALLI CONTO TERZI, HA 

AFFIANCATO LA CREAZIONE DI CASSETTE POSTALI CON AVVISO 

di Luana Costa

LE LAVORAZIONI MECCANICHE 

Italmek nasce come azienda specializzata in lavorazioni meccaniche in conto terzi per cui è in grado di effettuare:  
•Stampaggio lamiere: con macchinari di ultima generazione per semilavorati di ogni settore industriale. È possibile tranciare/stampare con li-

nea di alimentazione automatica elettronica con presse da 25 tonnellate a 200 tonnellate.  
•Taglio laser: gli impianti permettono di lavorare molti dei metalli più utilizzati. In particolare è possibile tagliare: ferro fino a 20mm di spessore; 

acciaio inox fino a 15mm di spessore; alluminio fino a 15mm di spessore; ottone fino 6mm di spessore; rame fino a 6mm di spessore. 
•Punzonatura: Le macchine in dotazione con matrici di ogni genere permettono di eseguire molteplici punzonature. È possibile fare deforma-

zioni su lamiera o forature con stampi multiforo.  
•Piegatura lamiere: Grazie alla simulazione 3d unita all’esperienza ventennale, Italmek riesce a piegare pezzi ad alto tasso di difficoltà fornendo sem-

pre la soluzione migliore per mantenere inalterate le caratteristiche della materia prima, nel rispetto dei tempi di produzione e ottimizzazione dei costi.  
•Saldatura lamiere: Italmek è in grado di saldare a induzione ed è dotata di tester per il controllo della penetrazione della saldatura in modo da 

verificare la presenza di cricche, crepe o zone di fragilità all’interno della saldatura stessa. È possibile inoltre saldare a tig e mig e tramite fiamma 
ossiacetilenica per la saldatura di acciaio e leghe. 

•Assemblaggio e rivettatura: Italmek è in grado di unire pezzi di materiali differenti, sia tramite rivetti che ribattini o chiodi. È possibile rivettare 
boccole, viti e inserti filettati oppure assemblare il prodotto con rivetto a tiraggio. 

Dossier Lamiera
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U
n forte spirito imprendi-
toriale e a una continua ri-
cerca di soluzioni che sap-
piano coniugare qualità 
ed efficienza in assoluta 

trasparenza. Sono queste le peculiari-
tà di BT Saldature, un’azienda che ha 
fatto delle proprie competenze tecniche 
il presupposto per un’importante cre-
scita nell’Industria 4.0, con un ventaglio 
di servizi capaci di soddisfare ogni 
tipo di esigenza, quando si tratta di la-
vorazioni su lamiera. 
«La nostra società opera nel settore del-
la carpenteria in ferro – racconta il ti-
tolare Luigi Balestra –, ed è specializ-
zata in prodotti di lamiera ad usi in-
dustriali e civili. Se agli inizi della no-
stra carriera la nostra attività era prin-
cipalmente dedicata all’assemblaggio 
di particolari realizzati da altre azien-
de, nel corso del tempo e conseguendo 
i primi importanti risultati, abbiamo 
deciso di ampliare i nostri orizzonti la-
vorativi offrendo una più alta gamma 
di servizi, introducendo anche mac-
chine a controllo numerico ed effet-
tuando importanti investimenti tesi a 
sviluppare ulteriormente l’offerta del 
nostro ufficio tecnico. Inoltre, avendo 
introdotto nel 2012 macchine laser la 
cui caratteristica peculiare è quella di 
garantire un taglio di estrema qualità, 
particolarmente adatto a lavorazioni 
meccaniche di precisione finite, e per-
fetto anche per la realizzazione di og-

getti di design o chassis di apparec-
chiature elettroniche, abbiamo ulte-
riormente ampliato i nostri settori di ri-
ferimento, offrendo ai nostri clienti 
anche un conseguente abbattimento 
dei costi». 
Nata a Torino nel 2002, BT Saldature 
persegue un importante obiettivo di 
crescita che mette il proprio ufficio tec-
nico al centro di questo sviluppo. Sfrut-
tando software di progettazione mo-
derni che le permettono di operare di-
rettamente dal file nativo dell’azienda, 
e contando su un competente servizio 
di consulenza a supporto di ogni fase 
del progetto, la società offre servizi di 
progettazione, piegatura e saldatura in 
linea con le aspettative più esigenti dei 
propri clienti. 
«Ritengo che, al giorno d’oggi, l’ufficio 
tecnico – continua Luigi Balestra – sia 
un anello di congiunzione fondamen-
tale all’interno di una carpenteria. In-
fatti, tutto parte da lì: dalla gestione del-
le commesse al disegno, fino alla par-
te commerciale. Con un’attenzione 
particolare al cliente e uno staff com-
petente, riusciamo ad assicurare un ser-
vizio completo che parte dal disegno 
fatto in carta, passa dallo sviluppo del 
progetto, fino alla realizzazione di par-
ticolari finiti, anche grazie a una stret-
ta collaborazione con aziende esterne 
che si occupano dei pochi servizi non 

presenti all’interno della nostra strut-
tura, quali la verniciatura, la zincatu-
ra e la cataforesi». 
La passione e la dedizione al miglio-
ramento costante hanno portato la 
BT Saldature a strutturarsi in manie-
ra affidabile ed efficiente, contando 
anche su un parco macchine di ultima 
generazione e a software che le per-
mettono di entrare nella nuova men-

talità industriale 4.0, rimanendo un 
azienda artigiana. 
«Nel 2019 – aggiunge Luigi Balestra –, 
abbiamo aggiornato il nostro gestio-
nale con una versione di ultima gene-
razione che ci permette un controllo to-
tale su tutte le commesse. Dall’inizio 
della lavorazione alla fine, sappiamo 
dove sono posizionati i pezzi durante 
il taglio, durante la piegatura e du-
rante la saldatura, permettendoci an-
che di controllare che le fasi di lavoro 
siano tutte quante finite, in modo da 
consegnare al cliente il prodotto mi-
gliore. Inoltre, tutti i macchinari sono 
stati collegati direttamente all’ufficio 
tecnico per garantire un monitoraggio 
a 360 gradi su tutto, dal taglio laser al 
reparto di piegature fino alla saldatu-
ra, dove tutti gli operatori sono in gra-
do di poter aprire il disegno in officina 
e consultare lo storico dei lavori, in 
modo da interpretare al meglio la la-
vorazione più efficiente. Da gennaio, 
con tutte le macchine collegate, siamo 
perfettamente produttivi con la 4.0». 
Lavorando per importanti multina-
zionali che operano in settori davvero 
diversi tra loro, da quello farmaceuti-
co, all’edilizia, fino all’alimentare, la BT 
Saldature ha fatto di un servizio ec-
cellente e della massima cura dei par-
ticolari, importanti vettori per offrire 
una collaborazione affidabile, traspa-
rente e di sicuro successo, supportata 

dalla comunione d’intenti che con-
traddistingue la società. 
«Siamo un’azienda dove ancora il rap-
porto umano è importantissimo – con-
clude Luigi Balestra –, e questo ci per-
mette di lavorare in sinergia, con co-
munione di intenti e partecipando ai 
medesimi obiettivi, permettendoci di 
dare il migliore servizio possibile ai no-
stri clienti». •

Progresso  
dal cuore artigianale 
GRAZIE A UNA PERFETTA SINERGIA TRA COMPETENZA E PASSIONE, BT SALDATURE 

È UNA GIOVANE REALTÀ DI CARPENTERIA, DALLA SOLIDA STRUTTURA, PRONTA 

PER ACCRESCERE I PROPRI SERVIZI NEL PANORAMA 4.0. NE PARLIAMO CON IL 

TITOLARE LUIGI BALESTRA

di Andrea Mazzoli 

Con sede a Osasco, in provincia di Torino, BT Saldature è una giovane 
realtà specializzata nella lavorazione della lamiera che, grazie al proprio 
parco macchine all’avanguardia e alla competenza dell’ufficio tecnico 
interno, offre soluzioni in perfetto equilibrio tra qualità e valore estetico. 
Dalla realizzazione di coperture per macchine agricole, alimentari e far-
maceutiche, fino a quelle per generatori di corrente e motocompressori, 
BT Saldature si contraddistingue per un’offerta a 360 gradi che ha sa-
puto conquistare importanti realtà multinazionali. Affidandosi a un servi-
zio di consulenza personalizzato e a una produzione 4.0, l’azienda per-
segue l’obiettivo di ottimizzare la produzione, incidendo anche in 
maniera positiva in termini di risparmio economico da parte del cliente.

FASE PER FASE 
Nel 2019 l’azienda BT Saldature ha 
aggiornato il proprio gestionale con una 
versione di ultima generazione che permette 
un controllo totale su tutte le commesse 

BT Saldature si trova a Osasco (To) - www.btsaldature.it

LAMIERISTI ALL’AVANGUARDIA
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U
n’azienda di piccole di-
mensioni ma che punta 
ai grandi risultati. Bimea 
Steel nasce nel 2015 in 
una superficie coperta di 

mille metri quadrati per volontà del 
suo fondatore, Arapi Bujar che vanta 
un’esperienza trentennale nel settore 
della lavorazione della lamiera e del-
la saldatura. Tuttavia la società riesce 
in pochi anni a costruirsi una clientela 
molto vasta nel settore della carpen-
teria leggera, dell’arredamento, del-
l’illuminazione, nel comparto edilizio, 
in quello ospedaliero e dell’automo-
tive. «Possiamo definirci un’azienda 
giovane - spiega il responsabile azien-
dale Maurizio Sartor – ma molto di-
namica. Prova ne è il recente sposta-
mento, avvenuto nel 2020, nella nuo-
va sede operativa di quattromila me-
tri coperti. Operiamo nel campo della 
carpenteria leggera effettuando lavo-
razioni specifiche sulla lamiera e sui 
profili. In questo settore siamo spe-
cializzati: nella piegatura, nella sal-
datura e siamo dotati delle certifica-
zioni di saldatori. Le nostre attività 
sono capaci di coprire l’intera filiera 
della lavorazione della lamiera oltre a 
quella della lavorazione e dell’aspor-
tazione del truciolo, in occasione del 
trasferimento nella nuova sede ab-
biamo anche installato un centro di la-
voro a 5 assi che ci permette di forni-
re anche questo genere di servizio 
guardando, come mercato di riferi-
mento, alla carpenteria leggera del 
settore navale, del settore medicale, del 
settore della ristorazione e del food. In 

tutti questi settori lavoriamo indiffe-
rentemente, con le maestranze di cui 
siamo dotati, acciaio al carbonio in va-
rie leghe, acciaio inox così come l’al-
luminio e le loro leghe. Uno dei prin-
cipi su cui si fonda la filosofia azien-
dale è quello di non rincorrere i gran-
di numeri ma focalizzarsi su lavori di 
media portata dotati di un valore ag-
giunto; ad esempio, dal momento in 
cui un cliente ci affida il suo progetto, 
siamo in grado di svilupparlo assieme 
a lui assicurando la realizzazione di un 
prodotto finito o semifinito e imbal-
lato. In tal senso possiamo sostenere 
di essere un’azienda orientata alla 
specializzazione del prodotto».  
L’impresa si avvale, infatti, di perso-

nale qualificato e specializzato, di 
macchinari e tecnologie che garanti-
scono risultati all’altezza delle aspet-
tative dei suoi clienti. «Le tecnologie 
per la lavorazione della lamiera sono 

piuttosto comuni, disponiamo delle 
macchine per il taglio laser e di quel-
le dedicate alla presso-piegatura, tut-
te a controllo numerico. Sono tutte 
macchine Industria 4.0 che garanti-
scono buone prestazioni senza di-
menticare l’isola di saldatura robo-
tizzata; questa tecnologia è destinata 
alla produzione di medi e grandi nu-
meri. Al contrario, le tecnologie rivolte 
alla saldatura sono di ultima genera-
zione dove i nostri saldatori sono cer-
tificati». Una nota interessante a fa-
vore del fondatore è la sua volontà di 
avvalersi di collaboratori che indiriz-
zino l’azienda a una gestione mana-
geriale: «È una circostanza abbastan-
za insolita per aziende di queste di-
mensioni – prosegue il titolare Arapi 
Bujar - perché abbiamo una ventina di 
dipendenti e un fatturato che si atte-
sta sui due milioni e mezzo di euro. 
Tuttavia, siamo proiettati nei prossi-
mi cinque anni a raggiungere obietti-
vi ambiziosi. Puntiamo molto sulla 
formazione dei dipendenti in manie-
ra tale da qualificare l’intero proces-
so produttivo, in questo modo espri-
miamo una vocazione alla crescita e al 
progresso che ci orienta verso mercati 
diversi e nuovi».  
Con questo approccio Bimea Steel si 
propone ai nuovi clienti offrendo an-
che un comparto tecnico- progettisti-
co- progettuale specializzato che uti-

lizza programmi all’avanguardia. «Ciò 
che ci contraddistingue sul mercato ri-
spetto ai competitor - conclude Mau-
rizio Sartor - è senz’altro il rispetto del-
le tempistiche di consegna e il conte-
nimento dei costi di gestione, siamo 
veloci e puntiamo alla soddisfazione 
finale del cliente». • 

Una realtà dinamica
MAURIZIO SARTOR DELINEA IL SERVIZIO OFFERTO 

DALLA BIMEA STEEL NELL’AMBITO DELLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA. «NEL 

MOMENTO IN CUI UN CLIENTE CI AFFIDA IL SUO PROGETTO, SIAMO IN GRADO DI 

SVILUPPARLO, ASSICURANDO LA REALIZZAZIONE DI UN PRODOTTO FINITO O 

SEMIFINITO E IMBALLATO»

di Luana Costa

LA MISSION 

Uno dei principi su cui si fonda la filosofia 
aziendale: non rincorrere i grandi numeri ma 
focalizzarsi su lavori di media portata dotati 
di un valore aggiunto

Bimea Steel ha sede a Fontanafredda (Pn) 

www.bimeasteel.com

Da gennaio 2020, l’azienda si è trasferita nel nuovo sito produttivo 
che copre una superficie di quattromila metri quadrati. La produ-
zione è stata implementata con un’isola robotizzata per rafforzare il 
servizio di saldatura ed è stato inserito un nuovo macchinario per 
l’asportazione del truciolo e delle lavorazioni meccaniche di preci-
sione. Così si è riorganizzata la produzione e la gestione del-
l’azienda, inserendo anche personale formato e qualificato preposto 
alla programmazione e al controllo qualità. Nell’arco del 2021 si com-
pleterà il processo di certificazione Iso 9001, 1090 e 3484. L’anno 
scorso Bimea Steel si è aggiudicata il premio Industria Felix come 
impresa “alta onorificenza di bilancio”.

TRAGUARDI E OBIETTIVI
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I
ei anni dopo l’edizione record 
del 2015, toccherà di nuovo al-
l’Italia accogliere lo sbarco di 
Emo, manifestazione leader 
indiscussa del panorama fieri-

stico dedicato al mondo della               
lavorazione dei metalli. Tradizio-
nalmente ospitata in alternanza con 
la Germania, la rassegna 2021 pro-
mossa da Cecimo, l’associazione eu-
ropea delle industrie della 
macchina utensile, salirà in passe-
rella dal 4 al 9 ottobre nella splen-
dida cornice di Rho Fiera, a Milano. 
Nella città perfetta per rinnovarne 
la vocazione internazionale, testi-
moniata dal 68 per cento di esposi-
tori stranieri che hanno animato la 
passata edizione, ma soprattutto nel 
momento più propizio sia in termini 
di ripartenza dei consumi mondiali 
di macchine utensili (stimati da Ox-
ford Economics in crescita del 18,4 
per cento fino a 61 miliardi di euro 
nel 2021) sia, incrociando le dita, 
sotto il profilo sanitario. «Nutriamo 
la ragionevole certezza – dichiara 
Luigi Galdabini, commissario gene-
rale di Emo Milano 2021 – che per 
ottobre la situazione in Italia con-
sentirà alle mostre di svolgersi 
senza vincoli. Disponibilità di vac-
cini, previsioni di crescita della do-
manda in tutte le principali aree del 
mondo e gli importanti incentivi 
agli investimenti in nuove tecnolo-
gie in Italia sono tutti elementi che 
compongono un contesto favorevole 

per Emo Milano 2021». 

LA PIÙ GRANDE FABBRICA  
DIGITALE MAI ALLESTITA
Ne è convinta la struttura organiz-
zativa, affidata a livello operativo 
alle cure di Ucimu-Sistemi per pro-
durre, e ci credono ancor di più le 
numerose imprese internazionali 
che hanno confermato la propria 
presenza. Fiduciose che Emo possa 
segnare definitivamente il ritorno 
dell’attività fieristica e, soprattutto, 
il risveglio da un brutto sogno che 
dura ormai da un anno. In questo 
senso, Emo Milano si presenterà 
come evento espositivo capace come 

nessun altro di interpretare lo “zeit-
geist” industriale e, al tempo stesso, 
di presentare le tecnologie più avve-
niristiche per lo sviluppo e il benes-
sere della società. Al punto da essere 
considerato il luogo che mette in 
mostra “il magico mondo del metal-
working”, come recita lo slogan 
scelto per l’edizione 2021. «Le aspet-
tative degli operatori del manifattu-
riero sono molto alte – conferma 
Galdabini -  a testimonianza della 
loro ferma intenzione di tornare alla 
normalità. Emo Milano è conside-
rato da sempre un appuntamento 
imperdibile per la nostra commu-
nity professionale e ricoprirà un 
ruolo ancora più rilevante que-
st’anno, visto l’inevitabile stop alle 
fiere mondiali per oltre un anno e 
mezzo». Un ruolo che la manifesta-
zione milanese intende onorare alle-
stendo la più grande fabbrica 
digitale mai realizzata all’interno di 
un quartiere fieristico. Mettendo in 
vetrina il meglio della produzione 
internazionale di settore, sempre 
più legata a doppio filo al tema del-
l’interconnessione, in grado di abili-
tare tutte quelle funzioni ad 
altissimo valore aggiunto di cui il 
manifatturiero non può più fare a 
meno. Per questo Emo Milano 2021 
sarà ancora una volta piattaforma di 

incontro dei più qualificati stake-
holder dell’industria, quasi tutti con 
ruoli dirigenziali, interessati a pia-
nificare nuovi investimenti in tecno-
logia di produzione. 

COSTRUTTORI ASIATICI  
TRA GLI OSSERVATI SPECIALI
Macchine utensili ad asportazione, 
deformazione e taglio dei metalli, si-
stemi di produzione, tecnologie abi-
litanti, soluzioni per la fabbrica 
interconnessa e digitale, additive 
manufacturing comporranno lo 
sterminato repertorio tecnologico 
sotto i riflettori di Emo Milano. Che 
tra l’altro si sta adoperando proprio 
in queste settimane per attirare nel 
capoluogo lombardo il maggior nu-
mero possibile di costruttori prove-
nienti dall’Asia, il mercato più in 
espansione in assoluto per questo 
specifico comparto produttivo, con 
oltre il 54 per cento (equivalenti a 33 
miliardi di euro) degli ordini attesi 

quest’anno a livello mondiale. Non è 
pertanto casuale che l’organizza-
zione stia lanciando il salone 2021 
attraverso conferenze stampa “tai-
lor made”, rivolte in via esclusiva a 
pubblici di nazionalità asiatica. Co-
reani, cinesi e taiwanesi i destinatari 
di quelle più recenti, ai quali sono 
stati illustrati i vantaggi di essere 
presenti a Milano il prossimo otto-
bre. «Con riferimento al mercato ita-
liano – spiega Galdabini – abbiamo 
informato i produttori che, per il 
biennio 2021-2022, le autorità del go-
verno italiano hanno stabilito un 
pacchetto completo di agevolazioni 
per l’acquisto di nuove apparecchia-
ture e di sistemi legati alla smart 
manufacturing integration. Esporre 
a Emo Milano 2021 sarà quindi per 
loro un’ottima occasione per soddi-
sfare tanto la domanda italiana sup-
portata da questi interventi, quanto 
quella estera». Su www.emo-mi-
lano.com saranno poi disponibili ul-
teriori dettagli sulla mostra che, 
dopo la tappa meneghina, ha già fis-
sato il calendario delle edizioni suc-
cessive comunicato da Cecimo: ad 
Hannover nel 2023 e 2025, per poi 
tornare in Italia nel 2027. • 

Il magico mondo  
del metalworking

DAL 4 AL 9 OTTOBRE TORNERÀ A MILANO EMO, SALONE 

ESPOSITIVO DI PUNTA PER L’INDUSTRIA MANIFATTURIERA GLOBALE. IN UN 

CONTESTO DI DOMANDA FAVOREVOLE E FINALMENTE, SI SPERA, IN PRESENZA

di Giacomo Govoni

LE REALTÀ 
IMPRENDITORIALI 
STRANIERE CHE 
HANNO ANIMATO LA 
PASSATA EDIZIONE DI 
EMO

68% 








