
S
pingere sugli investimen-
ti nelle nuove tecnologie 
della mobilità- dall’elet-
trico all’idrogeno, ai car-
buranti rinnovabili- so-

stenendo ricerca, riconversioni pro-
duttive e formazione. Per arrivare a 
una produzione nazionale di circa un 
milione di veicoli l’anno, secondo 
Anfia sono queste le strade da per-
correre nei prossimi cinque anni di 
legislatura. Racchiuse e dettagliate in 
un Manifesto automotive che mette 
in fila le priorità del primo settore in-

dustriale italiano, galvanizzato da 
una domanda che ad agosto ha in-
granato una marcia superiore a quel-
la europea. «Il +9,9 per cento delle im-
matricolazioni-evidenzia Paolo Scu-
dieri, presidente di Anfia- interrom-
pe tredici mesi consecutivi in fles-
sione, ma deriva in buona parte dal 
confronto con un agosto 2021 dai vo-
lumi molto bassi, che aveva chiuso a 
-27,3 per cento».

Come si inserisce questo dato nel 

Automotive

Cinque anni cruciali per la mobilità
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Sono quelli che secondo Paolo Scudieri ci troviamo davanti e che i costruttori di 

automobili intendono affrontare da protagonisti

T
ornano con i 
piedi per ter-
ra i costrutto-
ri italiani di 
beni stru-

mentali, dopo un 2021 
in cui avevano sfondato 
il tetto storico dei 50 mi-
liardi di euro di fattura-
to con un incremento del 
22 per cento sull’anno 
precedente. Una contra-
zione fisiologica delle at-
tività, messa in luce dal 
Gruppo statistiche di Fe-
dermacchine nei primi 
mesi di quest’anno, che arresterà la traiettoria di cre-
scita stabilizzandosi a 51 miliardi di euro a fine anno. 
«Grazie alla robusta accelerazione dell’anno scorso- 
osserva Giuseppe Lesce, numero uno di Federmac-
chine- l’industria di settore non solo ha recuperato 
il terreno perso con la pandemia, ma ha addirittu-
ra migliorato il record che aveva segnato nel 2018. 
Tuttavia gli accadimenti che stanno caratterizzan-
do il 2022 hanno un impatto rilevante sul settore». 

Quali indicatori stanno “sbiadendo” più di altri?
«Le nostre ultime stime (luglio ndr) evidenziano un 
rallentamento di tutti i principali indicatori eco-
nomici: fatturato, export, consegne sul mercato in-
terno- queste più delle altre- e consumo. Le ragioni 
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UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE CISAMBIENTE-CONFINDUSTRIA

Si accendono i riflettori sulla più importante manifestazione fieristica 

italiana dedicata all’industria costruttrice di macchine utensili e 

robot, l’appuntamento è a FieraMilano Rho dal 12 al 15 ottobre. Cinque 

sono le aree espostitive tematiche: Robotheart, Bi-Mu Digital, 

piùAdditive, Metrology & Testing e Bi-Mu Logistics

RITORNO AL FUTURO
BI-MU 2022
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Paolo Scudieri, presidente di Anfia

Machine tools
Breton, una gamma di soluzioni complete 

dalla stampistica all’additive manufacturing

Sistema energetico italiano
I progetti per lo sviluppo delle rinnovabili, 

ne parla il presidente Enea Gilberto Dialuce

L’andamento dell’industria italiana costruttrice 

di macchine utensili, robot e automazione; le 

previsioni positive per i prossimi mesi e le 

criticità legate alla scarsità di materie prime: 

parla la presidente Barbara Colombo

L’adozione della Strategia nazionale  

per l’economia circolare e  il contestuale 

programma per la gestione dei rifiuti 

approvato dal Mite e i vantaggi del Pnrr:  

il punto di vista di Lucia Leonessi a pagina 6a pagina 5

Giuseppe Lesce, presidente 

di Federmacchine
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T
ornano con i piedi per ter-
ra i costruttori italiani di 
beni strumentali, dopo un 
2021 in cui avevano sfon-
dato il tetto storico dei 50 

miliardi di euro di fatturato con un 
incremento del 22 per cento sull’an-
no precedente. Una contrazione fi-
siologica delle attività, messa in luce 
dal Gruppo statistiche di Federmac-
chine nei primi mesi di quest’anno, 
che arresterà la traiettoria di cresci-
ta stabilizzandosi a 51 miliardi di 
euro a fine anno. «Grazie alla robusta 
accelerazione dell’anno scorso- os-
serva Giuseppe Lesce, numero uno di 
Federmacchine- l’industria di set-
tore non solo ha recuperato il terre-
no perso con la pandemia, ma ha ad-
dirittura migliorato il record che 
aveva segnato nel 2018. Tuttavia gli 
accadimenti che stanno caratteriz-
zando il 2022 hanno un impatto ri-
levante sul settore». 

Quali indicatori stanno “sbia-
dendo” più di altri?
«Le nostre ultime stime (luglio ndr) 
evidenziano un rallentamento di tut-
ti i principali indicatori economici: 
fatturato, export, consegne sul mer-
cato interno- queste più delle altre- 
e consumo. Le ragioni sono diverse e 
note: penso a inflazione, ostacoli al 
funzionamento delle catene di for-
nitura, aumento della volatilità dei 
mercati finanziari, ulteriori rialzi 
dei prezzi delle materie prime e dei 
beni alimentari. Oltre, ovviamente, al 
gigantesco problema dell’energia». 

In compenso, impressiona in po-
sitivo lo slancio ritrovato dalla do-
manda domestica. A cosa si devono 
questi progressi sul mercato na-
zionale e quali macchinari la stan-
no trainando?
«Nel 2021 il consumo italiano di beni 
strumentali ha raggiunto la cifra re-
cord di 27 miliardi di euro, un valo-
re mai registrato prima. A determi-
nare questa performance, che ha fa-
vorito sia le consegne dei costrutto-
ri italiani che le importazioni, sono 
stati gli incentivi 4.0. che per lo più 
hanno riguardato proprio nuovi mac-
chinari digitali e interconnessi. Gra-
zie a ciò l’industria manifatturiera 
del Paese è certamente più competi-
tiva rispetto al passato; occorre, però, 

che il processo di transizione 4.0 
prosegua, estendendo la platea di 
imprese coinvolte».  

Fatta eccezione per gli sbocchi li-
mitrofi al teatro bellico, anche l’ex-
port tira e promette di crescere an-
cora. Verso quali destinazioni i no-
stri costruttori fatturano di più 
oggi? 
«I dati export relativi ai primi sei 
mesi del 2022 evidenziano una cre-
scita delle vendite oltreconfine del 6 
per cento rispetto allo stesso periodo 
del 2021. I migliori incrementi ven-
gono dalle consegne effettuate nelle 
Americhe, sia Nord che Sud, e in Me-
dio Oriente. Se guardiamo ai Paesi di 
destinazione, stanno andando forte 
le vendite di made in Italy settoriale 
negli Usa, che si conferma primo 
mercato di sbocco, in Francia, Spagna 
e India. Bene anche le vendite in 
Germania. Calano invece le consegne 
in Cina, Turchia, Regno Unito e in tut-
to il blocco dei paesi dell’Est europeo 
oltre che, ovviamente, in Russia». 

Non è escluso tuttavia, che questa 
fase di costi energetici e di com-
modity alle stelle possa favorire i vo-
stri competitor asiatici. Quali pun-
ti di forza può far valere la nostra 
meccanica strumentale per difen-
dere le proprie quote?
«Che i competitor asiatici possano es-
sere favoriti da questa situazione è 
una possibilità. Dobbiamo però sa-

pere che sia il conflitto tra Russia e 
Ucraina sia il Covid hanno avuto (e 
hanno tuttora) impatto sulla mobilità 
delle merci e delle persone. In un cer-
to senso stiamo assistendo a una 
geografia commerciale in parziale re-
visione. Questo deve spingere i co-
struttori italiani di beni strumenta-
li a riposizionarsi su quei mercati più 
facilmente presidiabili anche in fu-
turo come Stati Uniti, America del 
Sud e Paesi dell’Ue, valorizzando i 
nostri standard qualitativi molto 
elevati e l’offerta superpersonaliz-
zata. Ciò che preoccupa davvero 
adesso, e ancor più di prima i pro-
blemi legati all’energia e ai canali di 
approvvigionamento, è la decisione 
dell’Ue di mettere fine, entro il 2035, 
alla produzione di veicoli con moto-
re a combustione endotermica». 

Che riflessi temete?
«In Italia abbiamo una radicata tra-
dizione nella produzione automotive, 
che comprende anche quella di beni 
strumentali e componentistica. Que-
sto enorme macrosettore rappre-
senta un patrimonio che va preser-
vato a tutti i costi, anche perché è frut-
to ed espressione della conoscenza e 
del saper fare italiano. Alla luce di tut-
to questo, a nostro avviso, dovrebbe 
essere ridefinita un’agenda con un ti-
ming ragionevole che permetta anche 
la riconversione di quegli impianti 
che, giocoforza, dovranno orientarsi 
su produzioni e settori alternativi, e 
che assicuri la formazione profes-
sionale correlata». 

E in materia di internazionaliz-
zazione invece, che aspettative nu-
trite?
«Su questo versante chiediamo il po-
tenziamento delle iniziative promos-
se da Maeci e Ice-Agenzia che molto 
funzionano per le nostre aziende: 
dall’invito degli utilizzatori stranieri 
alle manifestazioni internazionali di 
settore che si svolgono in Italia a tut-
ti i piani promozionali del made in Ita-
ly settoriale attivati e rivolti al pub-
blico estero. La promozione del made 
in Italy è asset fondamentale per un 
comparto come quello rappresentato 
da Federmacchine che, da solo, con-
tribuisce per oltre 23 miliardi al sal-
do della bilancia complessiva del Pae-
se». • Giacomo Govoni

INFLAZIONE E CRISI ENERGETICA NON PERMETTERANNO ALL’INDUSTRIA ITALIANA 

DEI BENI STRUMENTALI DI BISSARE NEL 2022 GLI INCREMENTI RECORD DELL’ANNO 

SCORSO. MA PER GIUSEPPE LESCE, «L’OFFERTA SUPERPERSONALIZZATA» PRESERVA 

LA NOSTRA COMPETITIVITÀ
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S
pingere sugli investimenti nel-
le nuove tecnologie della mo-
bilità- dall’elettrico all’idroge-
no, ai carburanti rinnovabili- 
sostenendo ricerca, riconver-

sioni produttive e formazione. Per arri-
vare a una produzione nazionale di cir-
ca un milione di veicoli l’anno, secondo 
Anfia sono queste le strade da percorre-
re nei prossimi cinque anni di legislatu-
ra. Racchiuse e dettagliate in un Manife-
sto automotive che mette in fila le prio-
rità del primo settore industriale italia-
no, galvanizzato da una domanda che ad 
agosto ha ingranato una marcia supe-
riore a quella europea. «Il +9,9 per cento 
delle immatricolazioni-evidenzia Paolo 
Scudieri, presidente di Anfia- interrom-
pe tredici mesi consecutivi in flessione, 
ma deriva in buona parte dal confronto 
con un agosto 2021 dai volumi molto bas-
si, che aveva chiuso a -27,3 per cento». 

Come si inserisce questo dato nel 

quadro aggiornato dell’industria au-
tomobilistica?
«Il mercato da inizio anno mantiene una 
variazione negativa del 18,4 per cento, con 
oltre 195 mila unità perse. I prossimi 
mesi, con lo spettro degli ulteriori au-
menti dei costi dell’energia, della cresci-
ta dell’inflazione e delle incertezze lega-
te alla contingente situazione interna-
zionale, non si prospettano facili. Auspi-
chiamo che la recente estensione del-
l’ecobonus alle società di leasing e no-
leggio, segmenti trainanti nell’orienta-
mento alla mobilità elettrica, e il sostegno 
alla diffusione di punti di ricarica nei con-
domini contribuiscano a risollevare al-

meno in parte il mercato auto italiano». 
Filtrando il mercato per alimenta-

zione, impossibile ignorare il crollo 
delle vetture a metano. Come si sta ri-
flettendo questo fenomeno sulle stra-
tegie dei costruttori?
«La svolta verso l’elettrico impressa dal 
Green deal Ue ha già da alcuni anni im-
prontato strategie e piani produttivi dei 
maggiori car maker alla futura elettrifi-
cazione dell’intera gamma. Ma nell’at-
tuale fase di transizione possono e devono 
convivere più tecnologie, secondo un ap-
proccio neutrale che contribuisca alla 
progressiva decarbonizzazione dei tra-
sporti, fino alla neutralità climatica al 
2050. Quanto ai nuovi target di riduzio-
ne della CO2 per auto e Vcl al 2030 e 2035 
fissati dalla Commissione, speriamo che 
in fase di Trilogo si rafforzi la proposta del 
Consiglio europeo di prevedere anche 
l’utilizzo di combustibili rinnovabili, tra 
cui il biometano. Il MiTE ha da poco in-
trodotto degli incentivi per la produzio-
ne di biometano (costruzione di nuovi im-
pianti o riconversione da precedenti pro-
duzioni agricole di biogas)». 

Il vostro Manifesto subordina la rea-
le conversione verde della mobilità a un 
rapido sviluppo infrastrutturale. Su 
quali siamo più attardati o carenti in 
questa partita?
«A oggi i punti di ricarica nell’area Ue-
Efta-Uk sono circa 355 mila (321 mila nel 
2020), con una distribuzione ancora 
troppo disomogenea sul territorio. In 
Italia, le infrastrutture di ricarica pub-
bliche sono circa 24 mila e per quanto ri-
guarda la rete autostradale siamo quin-
ti in Ue per numero di colonnine pubbli-
che, ma ben lontani dalle oltre 90 mila 
presenti nei Paesi Bassi, primo Paese in 
Europa. Sarà quindi indispensabile ga-
rantirne una maggior diffusione in am-
bito pubblico, con un giusto mix di rica-
rica lenta, quick, fast e ultrafast, e con in-
terventi ad hoc per la diffusione delle in-
frastrutture di ricarica dei veicoli indu-
striali (dai 350 ai 500 kW) sulle reti stra-
dali. Parimenti, non più rinviabile è il ra-
pido sviluppo delle infrastrutture di ri-
carica domestica e dei condomini». 

Tra le priorità incluse nel Manifesto 
c’è anche il richiamo a una forte politi-
ca di attrazione degli investimenti este-

ri. Quali azioni si possono mettere in 
campo in questo senso?
«Per gli investitori esteri sono molto im-
portanti, oltre che un mercato florido e 
competitivo e maggiori volumi di auto-
veicoli prodotti, anche regole stabili e una 
burocrazia non troppo complessa, due 
elementi su cui l’Italia rimane purtrop-
po ancora in svantaggio. Governo e filie-
ra dovrebbero inoltre contattare in anti-
cipo potenziali investitori, per evitare di 

arrivare quando ormai i giochi sono già 
fatti. Non meno importante in chiave di 
rilancio sarebbe la creazione di un Tran-
sition fund europeo per la filiera auto-
motive, prevista nel nostro Manifesto, che 
deroghi ai vincoli territoriali e dimen-
sionali degli aiuti di Stato». 

Nel prossimo quinquennio l’auto-
motive ridisegnerà totalmente la fisio-
nomia della filiera. Quali processi in-
novativi possono condurla al definiti-
vo salto di competitività?
«Innanzitutto una crescita delle aziende 
attraverso fusioni e acquisizioni, anche in-
ternazionali, o comunque sinergie che 
conferiscano loro una dimensione globale 
e più solida anche finanziariamente, in 
modo da garantire la copertura degli 
investimenti in r&s che la transizione eco-
logica comporta. La filiera deve inoltre 
colmare dei gap tecnologici. Lato elettri-
ficazione, ad esempio, non abbiamo an-
cora distretti industriali specializzati, 
ma i campioni di filiera possono fare da 
apripista per gli altri attori della supply 
chain. In prospettiva, è importante fare 
massa critica sui domini tecnologici a 
maggior valore aggiunto- nel comparto 
delle batterie, le attività a monte dell’as-
semblaggio nelle gigafactory- valoriz-
zando al contempo le eccellenze che già 
abbiamo nella componentistica per il 
motore elettrico».  •

Cinque anni  
cruciali per la mobilità

SONO QUELLI CHE SECONDO PAOLO SCUDIERI CI TROVIAMO DAVANTI E CHE I 

COSTRUTTORI DI AUTOMOBILI INTENDONO AFFRONTARE DA PROTAGONISTI. DETTANDO UN MANIFESTO CHE 

PREVEDE, TRA L’ALTRO, LA CREAZIONE DI UN TRANSITION FUND EUROPEO PER LA FILIERA

di Giacomo Govoni

Paolo Scudieri, presidente di Anfia

TRA LE PRIORITÀ 
Nell’ambito delle 
infrastrutture per la 
mobilità elettrica, 
non è più rinviabile 
lo sviluppo delle 
colonnine di ricarica 
domestica e dei 
condomini 
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I
n un anno difficile come il 2022, 
spiccano ancora di più i risultati 
dell’industria italiana costruttrice 
di macchine utensili, robot e auto-
mazione con incrementi a doppia 

cifra per tutti i principali indicatori eco-
nomici: produzione, export, consegne 
sul mercato interno e consumo. E se il set-
tore è in crescita, anche le previsioni 
sono incoraggianti. Il trend positivo pro-
seguirà fino alla fine dell’anno con nuo-
vi record assoluti per gran parte degli in-
dicatori. Non mancano però fattori critici, 
come ben evidenzia Barbara Colombo, 
presidente di Ucimu-Sistemi per Pro-
durre, riconfermata nel ruolo per il bien-
nio 2022-2023 in occasione dell’Assemblea 
dei soci di luglio. «Oggi viviamo una si-
tuazione paradossale: i costruttori italiani 
sono ricchi di ordini come mai prima 
d’ora, ma riescono a produrre solo una 
parte delle commesse raccolte tra la fine 
del 2021 e questo primo semestre 2022. E 
se la scarsità e il rincaro delle materie pri-
me rappresentano una problematica 
che sta gradualmente rientrando, nei 
mesi a venire continueremo, invece, ad 
avere difficoltà nel reperire componenti 
elettroniche». A mordere è l’incremento 
vertiginoso del costo dell’energia anche 
per un settore non prettamente energi-
voro come quello delle macchine utensili, 
perché è un «fenomeno che alimenta 
l’inflazione e ha impatto diretto sui costi 
di produzione di molti settori a monte e 
a valle della filiera in cui operiamo. Per 
questo riteniamo fondamentali tutti gli 
interventi volti, da un lato, a trovare nuo-
ve fonti di approvvigionamento energe-
tico e, dall’altro, a limitare la crescita 
spropositata dei prezzi, così da scongiu-
rare il blocco dell’attività manifatturiera». 

I DUBBI DELL’AUTOMOTIVE
L’Ue prevede di mettere fine, entro il 
2035, alla produzione di veicoli con mo-
tore a combustione endotermica. Un al-

tro punto interrogativo riguarda perciò 
la transizione dell’automotive verso l’elet-
trificazione, che porterà inevitabili mu-
tamenti per il comparto e il suo indotto. 
«Sulla base del confronto tra le realtà, tra 
cui Ucimu, che partecipano al tavolo di la-
voro gestito dal Mise, le nostre autorità di 
governo hanno espresso la posizione 
chiara dell’Italia circa la necessità di as-
sicurare un passaggio graduale alla pro-
duzione verde di autoveicoli, in nome di 
quella che abbiamo definito neutralità 
tecnologica», ha ribadito Barbara Co-
lombo. «In Italia abbiamo una forte e ra-
dicata tradizione nella produzione au-
tomotive, che comprende non solo la 
produzione di veicoli ma anche quella di 
componentistica, realizzata per lo più da 
piccole e medie aziende, presenti nelle ca-
tene di fornitura dei settori auto di tutto 
il mondo, a partire dalla Germania. Noi 
stessi costruttori di macchine utensili de-
stiniamo circa il 50 per cento della pro-
duzione nazionale all’automotive. Que-
sto enorme macro-settore rappresenta un 
patrimonio che va assolutamente pre-
servato anche perché è frutto ed espres-
sione della conoscenza e del saper fare ita-
liano». Ucimu chiede un bilanciamento 
degli interventi e la definizione di 
un’agenda con un timing ragionevole 
che permetta la riconversione degli im-
pianti verso nuove produzioni e settori al-
ternativi, garantendo la necessaria for-

mazione professionale.  

POLITICHE  
E INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Il programma di incentivi che da anni so-
stiene Industria 4.0 resta fondamentale 
per l’ammodernamento di “Officina Ita-
lia”. Il settore delle macchine utensili in-
voca un provvedimento strutturale di in-
centivo alla sostituzione dei macchinari 
obsoleti e di introduzione di tecnologie 4.0 
e, parallelamente, l’estensione e sempli-
ficazione della misura del credito di im-
posta per la formazione. Il futuro passa 
dalle nuove generazioni. Occorre poten-
ziare tutte quelle scuole di ogni ordine e 
grado- scuole professionali, istituti tecnici, 
Its, università e corsi post-laurea- il cui in-
dirizzo abbia diretto sbocco nel mondo 
della manifattura e di quella ad alto tas-
so di tecnologia, in particolare. «Noi im-
prenditori siamo impegnati nella co-
struzione di un’offerta adeguata alle esi-
genze dei candidati di oggi, così da esse-
re più attrattivi per i neo-diplomati e neo-
laureati. Chiediamo però maggior so-
stegno da parte delle autorità di governo 
affinché sia riconosciuta l’eliminazione 
del cuneo fiscale che dovrebbe essere este-
so a tutti i lavoratori ma, in attesa dei ra-
gionamenti sulla possibile attuazione, 
deve necessariamente essere applicato da 
subito ai giovani assunti, così da favori-
re il loro inserimento nei nostri organici 

che devono poter contare su un neces-
sario ricambio generazionale». Per un set-
tore che esporta la metà della propria pro-
duzione, la priorità resta il presidio dei 
mercati emergenti, senza perdere di vi-
sta quelli tradizionali. Ucimu plaude 
inoltre all’inserimento dell’emendamento 
nel Decreto Aiuti che prevede un bonus 
di 10mila euro per le imprese italiane che 
partecipano a fiere internazionali che si 
svolgono in Italia entro la fine del 2022. 
«Fondamentale per l’attività di promo-
zione del made in Italy di settore è la par-
tecipazione alle fiere internazionali al-
l’estero e in Italia poiché capaci di ri-
chiamare operatori da ogni parte del 
mondo», sottolinea Colombo. Alla luce 
delle distorsioni legate alla globalizza-
zione emerse in questi anni di emergen-

za, la sfida per il manifatturiero europeo 
è la riorganizzazione, attraverso forniture 
e collaborazioni più vicine, per geografia 
e cultura. «Noi costruttori italiani dob-
biamo guardare con attenzione a Unio-
ne europea e Stati Uniti. Sfruttando an-
cora una volta la nostra flessibilità e la ca-
pacità di reazione per battere sul tempo 
i competitor, riposizionandoci, ora che si 
creano nuovi spazi, all’interno delle nuo-
ve filiere», conclude la presidente di Uci-
mu-Sistemi per Produrre. • 

Segnali incoraggianti
RAGGIUNGE RISULTATI POSITIVI IL SETTORE DELLE MACCHINE UTENSILI CHE PERÒ TEME IL CARO ENERGIA 

E GUARDA CON PREOCCUPAZIONE ALLA TRANSIZIONE DELL’AUTOMOTIVE. L’ANALISI DELLA PRESIDENTE 

DI UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE BARBARA COLOMBO

di Francesca Druidi

LA FOTOGRAFIA DEL COMPARTO

Secondo il Centro studi & Cultura di impresa di Ucimu, nel 2021, la produzione italiana di macchine utensili, robot e automazione si è attestata a 
6.330 milioni di euro, registrando un incremento del 22,2 per cento rispetto al 2020. Il consumo è cresciuto, del 40,7 per cento, a 5.009 milioni, 
determinando l’incremento sia delle consegne sul mercato interno (+35,1 per cento, 3.135 milioni) sia delle importazioni (+51,1 per cento, 1.874 
milioni). In aumento anche le esportazioni (+11,7 per cento) che, nel 2021, si sono attestate a 3.195 milioni di euro. I principali mercati di sbocco 
nel 2021 sono stati Germania, Stati Uniti e Coina, con interessanti incrementi per Polonia (+23,5 per cento) e Turchia (+28,7 per cento).

Barbara Colombo, presidente Ucimu-Sistemi 

per Produrre
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U
na configurazione analiti-
ca dei flussi di rifiuto su cui 
impostare la pianificazio-
ne regionale, che include 
anche categorie non con-

template dalla normativa precedente. 
Dell’impianto del Programma nazio-
nale per la gestione dei rifiuti, approva-
to dal MiTE contestualmente all’ado-
zione della Strategia nazionale per l’eco-
nomia circolare, è questo il “paragrafo” 
che più convince Confindustria Cisam-
biente, confederazione che raggruppa le 
imprese più virtuose nel settore am-
biente ed energia rinnovabile e in cabi-
na di regia Uni per le tematiche connesse 
alla transizione ecologica. «Il nostro 
grande orgoglio- evidenzia il direttore 
generale Lucia Leonessi- è aver antici-
pato in qualche modo il Pngr, costruendo 
già le filiere che sarebbe state poi coin-
volte nel programma». 

Come si sintonizzeranno le imprese 
green con questo nuovo strumento?
«Questo programma è un po’ l’architra-
ve della strategia dell’economia circola-
re nazionale, che devolve importanti ri-
sorse soprattutto per risolvere la partita 
dei rifiuti. Mi sembra costruito in maniera 
razionale ed effettivamente circolare, 
con il coinvolgimento a 360 gradi delle no-
stre imprese che esorto a cogliere un’op-
portunità come questa. Peraltro vengo-
no inseriti anche flussi agli albori della la-
vorazione e della filosofia end of waste 
come il tessile, tra i più complessi da ge-
stire, e i Raee, oggi centrali per via della 
transizione digitale che ci ha visto buttare 
milioni di televisori e pc. Attraverso il mo-
nitoraggio dei Raee si potrà recuperare 
tutta la materia prima, tra parentesi an-
che rara e che farà comodo riavere».  

Sia il Pngr che il Sec puntano in so-
stanza a sottrarre più rifiuti possibili ai 
termovalorizzatori, compreso quello 
di Roma che ha inciso sulla caduta del 
Governo. Perché è così divisivo?
«Termovalorizzare non è divisivo di 
per sé, tuttavia significa letteralmente 
smontare un percorso su cui il nostro 
Paese sta investendo importantissime 
risorse. Inoltre crea impianti non ac-
cettati dalla popolazione, ancorché si-
curi. Occorre favorire il recupero come 
materia e non come energia, facendo 

cioè una differenziata che tenda il più 
possibile al rifiuto zero. Costruendo il ter-
movalorizzatore invece diamo per scon-
tato di non riuscirci tornando in prati-
ca indietro di 20-30 anni. Si può fare, non 
è il demonio e in alcuni casi compresa 
Roma può anche servire, ma con la cri-
si energetica che stiamo affrontando non 
mi sembra la soluzione più intelligente. 
Né tantomeno la più veloce, dato che per 
metterlo in funzione possono volerci an-
che 7-8 anni». 

Allora quale sarebbe una soluzione 
più conveniente, sia in termini am-
bientali che di tempo?
«Fare impianti. Usando la frazione umi-
da del rifiuto per produrre idrogeno, bio-
metano e biometanolo e recuperando la 
Co2 alimentare (ad esempio per gasare 
le bevande), non producendo così scar-
to. È fin troppo conveniente, nel senso 
che idrogeno e biometano costano poco, 
un impianto si realizzerebbe in una de-
cina di mesi e forse le grandi multina-
zionali e le lobby del carbone li vedono 
come una minaccia. La frazione secca si 
dovrebbe usare per recuperare materiale 
e la parte irrecuperabile trasformarla in 
Css, un combustibile secondario a co-
riandolo estremamente sostenibile oggi 
utilizzabile nelle fonderie, cementifici o 
negli impianti sopra i 50 mega. Ma con 
una piccola firma ministeriale si po-
trebbe partire anche da 5 mega. Il tutto 
con un risparmio economico e di in-
quinamento enorme e tempi di intro-
duzione e utilizzo che non superereb-
bero i due mesi».  

Tra le vostre attività a forte matri-
ce green ci sono anche le bonifiche di 
siti inquinati. Quali risultati concre-
ti in termini di rigenerazione am-
bientale hanno prodotto negli ultimi 
tempi?
«Bonifica e rigenerazione sono con-
cetti che oggi viaggiano a braccetto. Il 
mondo dei bonificatori privati, tutti 
iscritti a Cisambiente, non segue più il 
vecchio schema di semplice risana-
mento delle aree inquinate, ma opera 
per rigenerare il territorio, Ricreando 
nuovi spazi verdi, acquiferi, lacustri 
che diventano corridoi ecologici nel-
l’ambito di un’area urbana o periferica. 
Un grande risultato in questo senso lo 

abbiamo appena conseguito a Lesina 
(Fg), riconsegnando alla popolazione 
una grande area completamente risa-
nata dopo un percorso di bonifica du-
rato dieci mesi. Questo è solo l’ultimo 
esempio, ma tanto altro terreno si po-
trebbe recuperare lungo la Penisola vi-
sto che, come si dice, la terra non cresce». 

Anche ridefinire le catene di forni-
tura in chiave circolare fa parte di un 
processo di evoluzione sostenibile. 
Attraverso quale strategia andrà af-
fermato questo modello e che oppor-
tunità presenta il Pnrr per riorganiz-
zarsi in tal senso?  
«La strategia è racchiusa in una paro-
la sola: cultura ambientale. Da abbinare 
alle iniziative del Pnrr e in particolare 
a quelle promosse dal MiTE, che por-
teranno vantaggi molto mirati a tra-
sformare il rifiuto in fonte rinnovabile 
e perpetua di energia. Incentivando in 
primis proprio gli impianti a idrogeno, 
che sono realmente il futuro in grado di 
portare addirittura a -1 la produzione di 
co2. Ridisegnare le catene di fornitura 
è un processo sostenibile, che va pro-
mosso senza spaventare il cittadino e 
facendogli capire che grazie al Pnrr e 
alla cultura della ricerca possiamo dav-
vero arrivare a una circolarità virtuosa. 
Trasformando peraltro in risorsa la fra-
zione umida dei rifiuti urbani, dei quali 
non ci sarà mai flessione».  •

Prospettive per idrogeno, 
biometano e Css

LE IMPRESE CHE OPERANO PER RECUPERARE MATERIA DAL RIFIUTO O 

TRASFORMARLO IN ENERGIA SONO PRONTE A DAR CORPO ALLA STRATEGIA NAZIONALE PER L’ECONOMIA 

CIRCOLARE. CONIUGANDO CULTURA AMBIENTALE E VANTAGGI DEL PNRR, SPIEGA LUCIA LEONESSI

di GG

Lucia Leonessi, direttore generale di 

Confindustria Cisambiente

I TERMOVALORIZZATORI 
Non sono il demonio, ma con la crisi 
energetica che stiamo affrontando non mi 
sembrano la soluzione più intelligente

Primo Piano
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O
ggi più che mai, l’Agenzia 
nazionale per le nuove tec-
nologie, l’energia e lo svi-
luppo economico sosteni-
bile (Enea) è motore del 

processo di decarbonizzazione, perché 
con i suoi quattro Dipartimenti- Tecno-
logie energetiche e fonti rinnovabili, 
Fusione e tecnologie per la sicurezza nu-
cleare, Sostenibilità dei sistemi produt-
tivi e territoriali, Efficienza energetica- 
copre tutti i settori della transizione 
ecologica. Le sfide per una nuova so-
vranità italiana sul fronte dell’approv-
vigionamento energetico sono illustra-
te da Gilberto Dialuce, presidente Enea.  

Presidente, cosa emerge dall’Anali-
si del sistema energetico italiano del-
l’Enea relativa al primo trimestre 
2022?
«Crescono del 2,5 per cento i consumi di 
energia. Sono comunque aumentati 
meno del Pil, per effetto del calo della 
produzione industriale, dell’inverno 
mite e dei prezzi record che hanno con-
tribuito a frenare la domanda nel settore 
residenziale e produttivo. La forte ripresa 
della mobilità di merci e persone porta 
a stimare un incremento dei consumi 
energetici ben superiore al 2 per cento 
anche nel secondo trimestre, con una 
previsione di oltre il 2 per cento per l’in-
sieme della prima metà dell’anno. Sul 
versante prezzi, nel primo trimestre 
2022 il prezzo medio di borsa per l’elet-
tricità ha superato i 250 €/MWh (oltre 
quattro volte i valori di un anno fa) e, no-
nostante la leggera contrazione prevista 
nel secondo trimestre, la media del pri-
mo semestre resterà ampiamente al di 
sopra dei 200 €/MWh, il doppio della me-
dia 2021. Nonostante le misure gover-
native, si fa sentire l’impatto dell’au-
mento dei prezzi dell’elettricità: +55 per 
cento per le famiglie; +40 per cento per 
le imprese. Anche nel caso del gas na-
turale i prezzi al consumo si sono atte-
stati nei primi tre mesi su nuovi massi-
mi storici: 1,4 €/mc per i consumatori, un 
valore quasi doppio rispetto a un anno 
fa; inoltre, nonostante il leggero calo nel 
secondo trimestre (e gli interventi go-
vernativi), per i primi sei mesi dell’anno 
si prevede un aumento di oltre il 60 per 
cento rispetto ai massimi raggiunti nel-
la prima metà 2019. Se la situazione do-
vesse protrarsi ancora a lungo, l’impat-
to sul sistema economico potrebbe ri-
velarsi importante».  

Quali sono le priorità sul fronte del-
la produzione da fonti rinnovabili?
«L’attuale crisi internazionale spinge ad 
accelerare nel nostro Paese la fase au-
torizzativa e realizzativa di molti progetti 
legati alle rinnovabili, dal solare all’eoli-
co off-shore. Lo sviluppo delle rinnova-
bili deve però andare di pari passo con gli 
investimenti necessari a potenziare la 
rete di trasmissione elettrica e l’instal-
lazione di accumuli per fronteggiare in 
maniera efficiente la variabilità intrin-
seca delle fonti rinnovabili. Altrettanto 
fondamentale è l’incremento del ri-
sparmio energetico, tramite l’intervento 
sui sistemi di riscaldamento nel settore 
residenziale. In base a un’analisi Enea, ri-
durre già dal prossimo inverno la tem-
peratura interna dei locali di un grado, ri-
durre l’orario di accensione dei termo-
sifoni di un’ora al giorno e la durata di 15 
giorni rispetto al periodo complessivo, in 
funzione delle fasce climatiche, non mo-
dificherebbe significativamente il com-
fort abitativo, ma porterebbe a rispar-
miare 2,7 miliardi di metri cubi di gas. Un 
piccolo sforzo che, se condiviso colletti-
vamente, porterebbe a un importante ri-
sparmio nel consumo».   

L’Ue, e anche l’Italia, punta molto sul-
l’idrogeno. Enea, che da 30 anni svolge 
ricerche sul tema, sta realizzando 
l’Hydrogen Demo Valley nel Centro 
Ricerche Casaccia Enea.
«Sì, i lavori sono iniziati. L’idea è realiz-
zare una piattaforma per la sperimen-
tazione lungo tutta la filiera dell’idro-
geno verde: dalla produzione alla di-
stribuzione, dall’accumulo alla messa in 
sicurezza fino all’utilizzo come materia 
prima per la produzione di combustibili 
puliti e come vettore energetico. Sempre 
a Casaccia, i ricercatori Enea hanno te-
stato con successo una microturbina a 
gas per produrre energia elettrica, ali-

mentata con una miscela di metano e 
idrogeno per simulare l’effetto del-
l’iniezione nella rete gas di un contenu-
to di idrogeno green variabile nel tem-
po. È inoltre partita la strategia idroge-
no programmata nel Pnrr: a marzo il 
Mite ha firmato un accordo di pro-
gramma con Enea per attività di ricer-
ca e sviluppo sull’idrogeno da attuare 
con Cnr e Rse, attività finanziate con 160 
milioni del Pnrr. Ricordiamo poi come 
l’intesa tra Enea e Mise, nel ruolo di co-
ordinatore dell’Ipcei, unisca le forze per 
una filiera italiana dell’idrogeno, co-
niugando la capacità di offerta della ri-
cerca con la domanda di tecnologie e 
componentistica dell’industria. Non c’è 
uno scenario unico per l’idrogeno, si 
procede su strade parallele. Gli investi-
menti si indirizzano oggi preferibil-
mente su progetti locali che presup-
pongano la generazione di idrogeno sul 
posto affinché sia usato, ad esempio, nel 
trasporto. Il grande tema legato al-
l’idrogeno verde prodotto da rinnovabili 
è ancora oggi il costo non competitivo: 
servirà intervenire per incentivare la do-
manda di idrogeno negli usi finali. Con 
i fondi statali o del Pnrr si possono fi-
nanziare i costi di investimento, ma 
non quelli di esercizio».  

L’Enea è da sempre all’avanguardia 
sullo sviluppo del nucleare. Lo dimo-
stra l’avvio del centro italiano per la fu-
sione. 
«Sì, al Centro Ricerche Enea di Frasca-
ti è entrata nella fase operativa la rea-
lizzazione della hall tecnologica che ac-

coglierà il progetto Dtt (Divertor Toka-
mak Test), ideato in collaborazione con 
Eni, Cnr, Infn, Consorzio Rfx, Create e al-
cune tra le più prestigiose università ita-
liane. Il cuore è una macchina speri-
mentale chiamata a testare le soluzioni 
impiantistiche dei reattori a fusione 
che dovranno produrre energia Soste-
nibile, sicura, inesauribile e universal-
mente disponibile, senza produrre sco-
rie. Dtt nasce come anello di collega-
mento tra i grandi progetti europei e in-
ternazionali di fusione nucleare, da Iter 
con base in Francia all’impianto del Mit 
di Boston. Si lavora in parallelo ormai da 
anni: è l’energia del futuro con tempi 
sempre più veloci per la sua messa a 
punto in sicurezza. Va inoltre avanti la 
ricerca tecnologia sulla fissione nu-
cleare. Enea ha siglato un accordo con 
newcleo, società per lo sviluppo di si-

stemi nucleari innovativi di IV genera-
zione. Si tratta di Advanced Modular Re-
actors di ridotte dimensioni, raffred-
dati al piombo fuso invece che ad acqua, 
molto più semplici e affidabili, che ga-
rantiscono la produzione di energia 
elettrica in maggiore sicurezza con im-
pianti da realizzarsi all’estero nell’arco 
di 6-7 anni. In prospettiva si dovrà pen-
sare a soluzioni sempre più integrate sot-
to il profilo energetico e alcuni usi del-
l’energia non elettrificabili, come l’uso 
termico nell’industria e in alcuni casi nei 
trasporti, non potranno che passare 
per l’idrogeno, che potrebbe anche essere 
prodotto partendo dal nucleare».• 

La rivoluzione verde
DALL’IDROGENO AL NUCLEARE, I VETTORI ENERGETICI PER LA DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA 

ENERGETICO ITALIANO NELL’ANALISI DI GILBERTO DIALUCE, PRESIDENTE ENEA

di Francesca Druidi

Gilberto Dialuce, presidente Enea

L’ATTUALE CRISI INTERNAZIONALE  
Spinge ad accelerare nel nostro Paese la fase 
autorizzativa e realizzativa di molti progetti legati 
alle rinnovabili, dal solare all’eolico off-shore



A
ccade sempre più spesso 
che le fiere decidano di 
agire in maniera sinergi-
ca, tenendosi nel mede-
simo arco di tempo per 

offrire maggiori vantaggi a visitato-
ri, espositori e addetti ai lavori. Era 
già atteso a fieramilano Rho, dal 12 al 
15 ottobre, il progetto espositivo de-
dicato all’industria manifatturiera 
che unirà Bi-Mu e Xylexpo, manife-
stazioni organizzate rispettivamen-
te da Ucimu-Sistemi per produrre 
(Associazione dei costruttori italia-
ni di macchine utensili, robot e au-
tomazione) e Acimall (Associazione 
dei costruttori di macchine per la la-
vorazione del legno). Eventi di rife-
rimento internazionale nei rispetti-
vi settori, 33.Bi-Mu (biennale della 
macchina utensile, robotica e auto-
mazione, additive manufacturing, 
tecnologie digitali e ausiliarie) e Xy-
lexpo (biennale delle tecnologie per 
la lavorazione del legno e dei com-
ponenti per l’industria del mobile) di-
segnano un nuovo scenario all’in-
terno del quale gli operatori avranno 
modo di scambiare competenze, so-
luzioni e idee diverse guardando a un 
unico obiettivo: produrre in modo 
sempre più sostenibile ed efficiente, 
secondo i principi di Industria 4.0. 
Dal 13 al 15 ottobre si unirà anche Vi-

scom Italia, fiera leader in Europa per 
il mercato della comunicazione visi-
va. Grazie all’accordo tra i tre orga-
nizzatori, gli operatori di ciascun 
evento potranno visitare anche gli al-
tri, previa una semplice registrazio-
ne in reception. «Viscom Italia rap-
presenta una grande opportunità 
per tutte le imprese che vogliano ag-
giornarsi sui trend del settore e spe-
rimentare le innovative soluzioni 
tecnologiche nel campo della stam-
pa digitale, incisione-laser, serigrafia, 
ricamo, interior decoration e visual 
merchandising», commenta Massi-
miliano Pierini, managing director 
Reed Exhibitions Italia. «Gli esposi-
tori e i visitatori di Bi-Mu e Xylexpo 
potranno infatti farsi ispirare dalle 
innumerevoli applicazioni e mate-
riali sostenibili per creare nuovi pro-
dotti e modelli di comunicazione ad 
alto impatto visivo». 

BI-MU: “THE PERFECTION  
OF METALWORKING”
Accanto alle macchine e ai sistemi, 
cuore dell’esposizione che dagli anni 
Cinquanta si tiene con cadenza bien-
nale e che non si è fermata neanche 

nel pieno dell’emergenza sanitaria, la 
33esima edizione di Bi-Mu proporrà 
un focus speciale su cinque temi tec-
nologici per cinque aree espositive, 
rappresentative dell’intero ecosiste-
ma di settore: RobotHeart, patroci-
nata da Siri e dedicata al mondo del-
la robotica; Bi-Mu Digital, focaliz-
zata su mondo Itc e tecnologie per la 
connettività; piùAdditive, dedicata 
alle tecnologie additive; Metrology & 
Testing, centrata su sistemi, mac-
chine di prova e misura, controllo 
qualità; e, infine, Bi-Mu Logistics, 
dedicata alla logistica per l’indu-
stria meccanica. Si rinnova, inoltre, 
l’appuntamento con Bi-Mupiù: un 
fitto calendario di incontri di ap-
profondimento culturale tematico a 
cura degli organizzatori e degli espo-
sitori. Accanto alle presentazioni 

delle novità esposte in fiera, trove-
ranno spazio incontri incentrati sui 
temi di maggior interesse per gli 
operatori del settore. Sugli scudi di-
gitalizzazione e sostenibilità, in ri-
sposta alle nuove linee detttate dal-
la transizione 4.0 e dall’approccio 
previsto dai criteri Esg, sempre più ri-
levanti per chi opera nel mondo del-
l’industria. La manifestazione vedrà 
anche la partecipazione di un centi-
naio di delegati esteri; tra questi 72 
utilizzatori finali e 9 giornalisti ac-
compagnati da nove Trade Analyst, 
selezionati e invitati con Ice-Agenzia, 
con l’obiettivo di allargare lo spettro 
degli operatori qualificati esteri pre-
sedenti.  

FOCUS: IL ROBOT AL CENTRO
RobotHeart è la nuova area esposi-
tiva, patrocinata da Siri, l’associa-
zione italiana della robotica e auto-
mazione, dedicata a robotica indu-
striale, automazione, tecnologie ad 
essa connesse, componenti, sistemi e 
intelligenza artificiale la cui presen-
za risulta sempre più diffusa in tut-
ti i principali comparti. Dalle mac-
chine utensili alla meccanica varia, 
dall’elettronica all’automotive, dal 
food & beverage al farmaceutico, dal-
la logistica al packaging, dal biome-
dicale alla cosmetica, settori che sa-
ranno tutti ampiamente rappresen-
tati tra le fila dei visitatori. Robo-
tHeart non si annuncia solo come 
un’area espositiva per l’incontro tra 
domanda e offerta di settore, ma an-
che e soprattutto come laboratorio di 
idee, luogo di produzione di cultura 
e conoscenza, punto di riferimento 
per quanti operano nel comparto. 
«Siri insieme a Ucimu-Sistemi Per 
Produrre, ovvero i due organi di rap-
presentanza del mondo della robo-
tica in Italia, hanno raccolto la ri-
chiesta dei diversi attori del com-
parto, anzitutto di costruttori e in-
tegratori, di poter avere un appun-
tamento dedicato in Italia che, foca-
lizzato sulla robotica, fosse però in-
serito all’interno di una fiera conso-
lidata qual è Bi-Mu, capace di at-
trarre operatori di tutto il manifat-
turiero», spiega il presidente di Siri 
Domenico Appendino, che pone l’ac-
cento proprio sulla dimensione cul-
turale del progetto, che conta già 
l’adesione di tutti i più importanti 
player del segmento.• 

Al cuore di una  
nuova produzione
A UN ANNO DA EMO MILANO, ANDRÀ IN SCENA A OTTOBRE BI-MU, LA PIÙ 

IMPORTANTE MANIFESTAZIONE ITALIANA DEDICATA ALL’INDUSTRIA 

COSTRUTTRICE DI MACCHINE UTENSILI E ROBOT. TRA SINERGIE VINCENTI, 

NOVITÀ E APPROFONDIMENTI TEMATICI

di FD

LA 33ESIMA EDIZIONE DI BI-MU  
Proporrà un focus speciale su cinque temi 
tecnologici per cinque aree espositive: 
RobotHeart, Bi-Mu Digital, piùAdditive, 
Metrology & Testing e Bi-Mu Logistics

Speciale BI-MU8
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C
he nel nostro paese non 
mancassero know-how e 
competenze di altissimo li-
vello è sempre stato chiaro. 
Ma ci sono gradi di cono-

scenza e capacità che in pochissimi 
possono vantare e che fanno la diffe-
renza quando il compito va oltre la 
routine industriale, per quanto sofisti-
cata. Il caso della friulana Lidio Poian Srl 
è emblematico, in questo senso. La Lidio 
Poian, dal nome del fondatore, si occu-
pa di lavorazioni meccaniche di alta pre-
cisione dal 1946 e ha dimostrato negli 
anni un’esperienza e una specializza-
zione tali da far ricadere su di sé la scel-
ta sia da parte di importanti realtà per 
progetti spaziali di grandissima rile-
vanza, sia da parte di chi compete in am-
biti sportivi di massimo rilievo come la 
MotoGP. «Siamo sicuramente un forni-
tore ideale con cui trovare soluzioni che 

migliorano le performance finali dei 
prodotti e con cui superare nuove sfide 
− spiega il titolare Claudio Poian −. Da 
molti anni ci troviamo al fianco di 
aziende impegnate in progetti aero-

spaziale all’avanguardia: ExoMars, tan-
to per citarne uno, fin dalle prime fasi ci 
ha visto protagonisti nella realizzazio-
ne meccanica del Drill Tool che equi-
paggia il “rover” dell’Esa (European 
Space Agency), il sofisticato robot de-
stinato a esplorare e perforare il suolo 
del pianeta rosso. Anche i componenti 
di questo insieme si caratterizzano per 
complesse geometrie e strette tolleran-
ze dimensionali che hanno richiesto una 
cura particolare delle fasi di lavorazio-
ne e uno scrupoloso controllo dimen-
sionale dei singoli item, aspetti deter-

minanti per garantire la funzionalità 
dell’intero gruppo. Allo stesso modo 
siamo partner di un’importante azien-
da motociclistica italiana che sta lot-
tando per la vittoria del campionato Mo-
toGP 2022».  
Negli oltre 75 anni di attività, l’azienda, 
certificata En 9100 per il settore aero-
nautico e Iso 13485 per quello medica-
le, ha acquisito prestigio e credibilità tra 
i più qualificati clienti nazionali e in-
ternazionali dei settori aereonautico 
ed aerospaziale, medicale, racing, ener-
getico, metrologico e della ricerca. «Ci di-
stinguiamo – dice Poian − per la gamma 

completa di lavorazioni, il personale 
altamente qualificato, l’avanzata tec-
nologia e l’efficiente struttura organiz-
zativa con i quali coniughiamo qualità, 
precisione e innovazione nella realiz-
zazione di prototipi, gruppi assiemati e 
piccole serie. In particolare, siamo spe-
cializzati in lavorazioni di tornitura e fre-
satura fino a 5 assi, rettifica ed elet-
troerosione a filo. Ci affidiamo ai mar-
chi Hermle, Studer, Okuma e Sodick. Stu-
diamo e collaudiamo nuovi materiali 
trattando anche quelli più difficili. Da-
gli anni Settanta, lavoriamo leghe di ti-

di Remo Monreale

Oltre 75 anni di precisione.  
Da Marte alla pista
L’ECCELLENZA DELLA MECCANICA, TRA LO SPAZIO DEI PROGETTI ESA E LE PISTE DELLA MOTOGP. DA 

ADDETTO AI LAVORI, CLAUDIO POIAN RIASSUME LE CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE E GESTIONALI SU CUI 

SI FONDA IL SUCCESSO DEL MADE IN ITALY IN QUESTO SETTORE

EXO-MARS 
Il progetto aerospaziale ci ha visto protagonisti 
nella realizzazione del Drill Tool che equipaggia 
il “Rover” dell’Esa

Lidio Poian ha sede a Romans d’Isonzo (Go) 

www.lidiopoian.com

«Le migliori prestazioni nascono dai migliori componenti – dice Claudio 
Poian, titolare dell’azienda friulana Lidio Poian, specialista in lavorazioni 
meccaniche di alta precisione − ed è per questo che abbiamo sempre 
puntato ad offrire ai nostri clienti le soluzioni più adatte a tale scopo. 
Con un attrezzato parco rettifiche, che spazia da quelle manuali alle Cnc 
con asse C, rettifichiamo bielle, alberi a camme, alberi motore, valvole, 
sedi valvole e componenti per ottiche e per applicazioni racing, aero-
nautiche, oleodinamiche, medicali, industriali ed estrusione materie 
plastiche con precisione inferiore al micron. Grazie all’esperienza e alla 
competenza tecnica riusciamo ad eseguire rettifiche in piano e univer-
sali interne ed esterne su componenti di piccola e media dimensione 
anche particolarmente complessi per geometrie e materiali».

RETTIFICA: PER FARE LA DIFFERENZA

Speciale BI-MU
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tanio, materiali sinterizzati, fibre di 
carbonio, acciai inossidabili, da bonifi-
ca, cementazione e nitrurazione, leghe 
di alluminio e di magnesio. Più recen-
temente, abbiamo esteso il know-how 
anche alla lavorazione di particolari 
ottenuti tramite additive manufacturing 
Ebm e Slm».  
Oltre allo sviluppo di progetti interni, la 
maggior parte dei lavori viene effet-
tuata per conto terzi e «per far fronte alle 
diverse esigenze della clientela – conti-
nua Poian −, la LP mette a disposizione 
professionisti preparati e qualificati 
nello studio personalizzato del prodot-
to. L’ufficio tecnico dispone delle migliori 
tecnologie informatiche che, associate 
a un efficace e attento sistema di con-
trollo qualità, permettono di soddisfa-
re al meglio le esigenze. I nostri settori 
di riferimento sono tradizionalmente 
quelli riconducibili ad una meccanica di 

elevata precisione, qualità declinata in 
prototipi e piccole serie di lotti di pro-
duzione. Negli ultimi anni, abbiamo 
assistito a un maggior focus sulla qua-
lità dei prodotti da parte dei clienti. 
Molto spesso i costi della “non qualità”, 
generata da soluzioni di mercato a una 
prima analisi più convenienti, si rivela-
no dannosi sulle strategie di lungo pe-
riodo. Queste situazioni ci hanno pre-
miato e continuano a premiarci, perché 
fin dalle origini perseguiamo tenace-
mente un elevato standard qualitativo 
dei nostri prodotti e servizi, unito a 
una altrettanto accurata pianificazione 
della produzione. Nel vivere questo pe-
riodo particolarmente complesso (dal-
la pandemia prima alla nuova situa-
zione internazionale), in cui siamo riu-
sciti a continuare a lavorare e assicurare 
la continuità e puntualità delle forniture 
ai nostri clienti, abbiamo la consape-

volezza di essere portatori di un “saper 
fare” frutto di oltre 75 anni di esperien-
za nel campo della meccanica di alta 
precisione. E affrontiamo le prossime 
sfide guardando al futuro con ottimi-
smo e lungimiranza».  
Più in dettaglio, gli asset principali che 
ritroviamo all’interno della Lidio Poian 
sono rappresentati dall’elevato know-
how tecnico sull’intera gamma di lavo-
razioni meccaniche (tornitura, fresa-
tura, rettifica ed elettroerosione) e dei 
materiali, una tecnologia di ultima ge-
nerazione sia a livello di asportazione 
che di controllo dell’output di proces-
so e un’elevata professionalità delle ri-
sorse umane, interamente formate al-
l’interno dell’azienda stessa mediante 
un percorso di crescita che dura molti 
anni. «Tutto questo si traduce in com-
ponenti di alta qualità nei tempi con-
cordati – afferma l’imprenditore −. Mol-
te aziende affrontano il mercato con-
centrandosi sull’innovazione dei pro-
dotti e questo porta i reparti R&S a do-
versi impegnare a fondo. Se uniamo 

questo slancio innovativo alla necessi-
tà di operare in tempi brevi, è evidente 
che l’obiettivo di ottenere il prodotto fi-
nale non può incorrere in rallenta-
menti dovuti a subforniture scadenti o 
ritardi nelle consegne. Questo però non 
basta. Molto spesso riceviamo dai clien-
ti richieste di supporto nelle fasi di 
progetto per individuare da subito la so-
luzione tecnica migliore per le finalità 
prefissate». 
Tutto ciò ha garantito il successo del-
l’impresa friulana. «L’azienda, la cui 
dirigenza è giunta alla terza genera-
zione, gode di ottima salute: il trend del 
fatturato negli ultimi anni è in crescita 
e, anche grazie ai continui investimen-
ti in tecnologia e know-how, lascia pre-
vedere una conferma di questo anda-
mento anche per il prossimo futuro. È 
attualmente in fase di avvio il nuovo 
cantiere di raddoppio della superficie 
produttiva coperta e di passaggio alle 
fonti energetiche rinnovabili per con-
tribuire a rendere efficace il processo di 
transizione energetica chiesto a gran 
voce dalle istituzioni. Aspetti che, in af-
fiancamento al piano Industria 4.0, 
hanno certamente dato una spinta al 
rinnovamento tecnologico del settore. 
Scelte che si riflettono anche sul pro-
dotto. Nei settori R&S, ad esempio, l’ad-
ditive manufacturing è certamente 
un’innovazione tecnologica che si sta af-
fermando e con la quale abbiamo già 
avuto più volte modo di confrontarci, 
soprattutto a livello di studi e progetti 
prototipali. La produzione, in questo 
ambito, sconta ancora costi del semi-
lavorato molto elevati. In generale, co-
munque, si assiste a una costante ri-
cerca di massimizzazione delle pre-
stazioni sia a livello di macchinari che 
di utensili che di software. Investire co-
stantemente in questi capitoli è fonda-
mentale per rimanere competitivi sul 
mercato, ma non dimentichiamo che 
sono la professionalità e l’esperienza de-
gli operatori a tutti i livelli a fare la dif-
ferenza».  • 

La Lidio Poian è specializzata in lavorazioni di tornitura fino a 5 
assi, fresatura fino a 5 assi, rettifica per interni ed esterni cnc con 
asse C, elettroerosione a filo. «L’utilizzo di tecnologie di ultima ge-
nerazione, e il continuo rinnovamento del parco macchine – 
spiega Claudio Poian −, permettono di effettuare lavorazioni parti-
colari che, unite al ‘metodo Poian’, a loro volta consentono di 
creare i prodotti che hanno reso questa realtà un partner ideale 
per i propri clienti». In aggiunta alle lavorazioni principali, 
l’azienda offre processi di finitura quali satinatura, lucidatura, palli-
natura, marcatura laser, lavaggio ultrasuoni e trattamenti di passi-
vazione. Tramite questo portafogli di processi qualificati, l’azienda 
è in grado di supervisionare tutto il ciclo produttivo e di fornire, 
per il settore dell’implantologia medicale ad esempio, un prodotto 
finito e collaudato di altissima qualità».

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

ADDITIVE MANUFACTURING  
Un’innovazione tecnologica che si sta 
affermando e con la quale abbiamo già avuto 
più volte modo di confrontarci
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Q
uello della meccanica di 
precisione si può definire 
come uno dei settori por-
tanti del tessuto economi-
co del nostro paese, com-
posto da piccole e medie 

imprese fortemente legate alle grandi in-
dustrie di ogni settore, dalla metal-
meccanica all’alimentare. I particolari 
meccanici di precisione realizzati da 
Greco Meccanica Srl trovano applica-
zione soprattutto nelle macchine auto-
matiche destinate ai settori packaging 
e prodotti igienici monouso, sul terri-
torio italiano ed estero.  
L’azienda, nata come impresa artigiana 
nel 1994, diventa Greco Meccanica nel 
1999, sempre guidata dal fondatore An-
gelo Greco. 

Con quali obiettivi ha fondato 
l’azienda?
«Dopo aver maturato un’importante 
esperienza lavorativa nel nord Italia 
decisi di creare una realtà produttiva che 
potesse dare lavoro nella mia terra di ori-
gine, il Molise. Grazie all’impegno e al-
l’alta professionalità nel settore della 
meccanica di precisione, l’azienda in 
pochi anni ha raggiunto importanti 
obiettivi, in termini sia di fatturato che 
di clienti acquisiti. La crescita non si è 
mai fermata, e ci siamo via via specia-
lizzati in lavori che richiedevano sempre 
maggiori precisione e qualità». 

Siete un’azienda che si basa sulla tra-
dizione ma che da sempre si proietta 
anche verso l’innovazione.
«Oggi siamo una realtà produttiva or-
gogliosa della nostra tradizione da un 
lato, ma proiettata verso il futuro e l’in-
novazione dall’altro. Infatti siamo tra-
dizione perché ci basiamo su un’espe-
rienza più che ventennale nel campo 
della meccanica di precisione che ci 
ha consentito di realizzare un know 
how notevole, fatto di conoscenze tec-
niche che costituisce oggi l’identità 
stessa dell’impresa. Nello stesso tempo 
siamo anche innovazione attraverso le 
figure professionali giovani e intra-
prendenti che in questi ultimi anni 
hanno adottato un processo di svilup-
po basato su un concetto di azienda 
lean, ovvero snella. Dal 2017 abbiamo in-
trapreso la strada della transizione tec-

nologica 4.0 che ci ha permesso di in-
crementare i livelli qualitativi e quan-
titativi dei prodotti». 

Qual è il vostro modello di fabbrica?
«La consapevolezza che la globalizza-
zione, l’economia digitale e intercon-
nessa necessitano di velocità decisionali, 
governance sui processi produttivi e 
capacità previsionale, ha fatto sì che 
l’azienda si lanciasse verso un modello 
di fabbrica intelligente e snella, adot-
tando strategie industriali che la por-

tassero verso un’impresa integrata e 
flessibile, concentrata sempre sulle esi-
genze del cliente. Da sempre siamo 
proiettati verso un’ottica di crescita e 
miglioramento continui, mantenendo 
elevati standard di flessibilità e affida-
bilità. Abbiamo deciso di seguire una 
prospettiva di sviluppo articolata, che 
si basa da un lato su un sistema di fab-
brica interconnesso e dall’altro su un si-
stema gestionale integrato così detto 
Erp, che mira a integrare tutti i proces-
si di business aziendali rilevati per por-
tare avanti uno sviluppo industriale 
più snello e organizzato». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«Qualità, competenza tecnica e servizio 
sono gli assi strategici della nostra 
azienda e i mezzi principali utilizzati per 
competere sul mercato. Garantiamo i 
processi di lavorazione con materia 

prima garantita da fornitori selezio-
nati e dalla grande competenza tecnica 
del personale. Oggi la Greco Meccanica 
dispone di un parco macchine inter-
connesso e tecnologicamente avanzato 
e di operatori altamente specializzati 
che vantano un’esperienza trentenna-
le nel settore, risorse preziose che le con-
sentono di fornire al cliente flessibilità 
e qualità. Adottiamo tutte le procedure 
per fornire un prodotto che corrispon-
da agli standard qualitativi richiesti 
dal cliente, compilando per ogni parti-
colare un ciclo di lavorazione che ac-
compagna lo stesso fino all’operazione 
finale: il collaudo». 

L’innovazione, la formazione e la 
competenza sono la base di un’azien-
da competitiva. Che investimenti ave-
te fatto in questo senso?
«Sempre nell’ottica di crescita costan-
te abbiamo previsto due importanti 
investimenti. Uno in continuità con gli 
ultimi già effettuati negli ultimi anni, 
che vede l’introduzione in azienda di un 
nuovo macchinario 4.0 dotato di un si-
stema di automazione che consente 
di ottimizzare le risorse disponibili e au-
mentare la capacità produttiva del-
l’impresa garantendo al cliente sempre 
la flessibilità e la qualità che ci con-
traddistinguono. L’altro importante in-
vestimento consiste nell’apertura di 
una nuova sede operativa che andrà ad 
ospitare una parte del processo pro-
duttivo, con la realizzazione di un nuo-
vo impianto a pannelli solari, che ci con-
sentirà di mantenere alto il nostro ri-
spetto per l’ambiente e di contribuire 
nel nostro piccolo ad alleviare le con-
seguenze della crisi energetica e cli-
matica». •

Obiettivo, crescita continua

Angelo Greco, alla guida della Greco Meccanica di Petacciato (Cb) 

www.grecomeccanica.it

DA PICCOLA IMPRESA ARTIGIANA A REALTÀ ATTIVA A LIVELLO INTERNAZIONALE. 

ANGELO GRECO RACCONTA LA SPINTA PROPULSIVA CHE PORTA LA SUA 

AZIENDA A SVILUPPARSI CON COSTANZA NEL SETTORE DELLA MECCANICA DI 

PRECISIONE

di Cristiana Golfarelli 

TRANSIZIONE TECNOLOGICA 4.0 
Una strada che abbiamo intrapreso dal 2017 
e che ci ha permesso di incrementare i livelli 
qualitativi e quantitativi dei prodotti

La Greco Meccanica Srl mette il proprio know how e le competenze 
trentennali sviluppate al servizio dei suoi clienti. Prestigiose aziende na-
zionali e internazionali si affidano alla precisione, alla competenza tec-
nica e alla qualità dell’azienda, capace di coniugare innovazione e affi-
dabilità. «Mettiamo a disposizione dei nostri clienti tutte le nostre 
capacità tecniche, commerciali, logistiche e di comunicazione, con 
l’obiettivo di ottenere una soddisfazione reciproca. Siamo partner affi-
dabili in tutte le fasi della produzione e siamo in grado di fornire i parti-
colari con qualsiasi tipo di trattamento e possiamo consegnare gruppi 
assemblati completi».

COMPETENZA IN OGNI FASE

Speciale BI-MU
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P
er rispondere alle esigenze di 
un mercato sempre più pro-
iettato verso la massima pro-
duttività e in cui vengono ri-
chieste alle macchine sia fles-

sibilità che efficienza, Soraluce ha mes-
so a punto aspetti altamente innovativi 
che non solo contraddistinguono i suoi 
impianti ma che li innalzano nei con-
fronti della concorrenza. «Le elevate pre-
stazioni unite a funzionalità ad oggi in-
dispensabili, come la possibilità di fare 
funzionare i macchinari presidiati dal 
solo utilizzo di alcuni accessori ideati dal-
la stessa casa produttrice, ci hanno per-
messo di vendere oltre 500 macchine ad 
aziende che operano in settori come 
l’energetico, il navale e la meccanica ge-
nerale, comparti nei quali vengono ri-
chieste importanti precisioni e standard 
qualitativi elevati» spiega Giancarlo Al-
ducci, direttore generale e socio fondatore 
di Soraluce Italia.  
La società è nata nel 2001 e oggi si occu-
pa della distribuzione e installazione 
sul mercato italiano delle fresatrici, ale-
satrici e centri di tornitura verticale. I 
macchinari sono costruiti da Soraluce, di-
visione macchine utensili di Mondra-
gon Corporation, una delle principali 
holding industriali in Europa. Fondata e 
coordinata da Giancarlo Alducci, la filiale 
italiana opera su tutto il territorio attra-
verso un gruppo di tecnici altamente 
specializzati preposti alla distribuzione 
e al servizio di assistenza tecnica e sup-
porto tecnologico dei propri clienti. Am-
pia e diversificata la gamma di macchi-
ne utensili, disponibili in molteplici con-
figurazioni, tra cui alesatrici-fresatrici di 

piccola, media e grande dimensione, ol-
tre a centri di tornitura verticale che 
raggiungono diametri tornibili fino a 
dieci metri e macchine multitasking. «Si 
tratta di macchine performanti, affidabili 
e, al tempo stesso, sviluppate secondo il 
moderno concetto di eco-design – preci-
sa ancora il direttore generale – ovvero, 
con grande attenzione all’impatto am-
bientale grazie a studi specifici e accor-
gimenti mirati in grado di far diminuire 
i consumi energetici d’uso e di manu-
tenzione. Per consentire ai clienti di ave-
re un’esperienza impeccabile con i pro-
pri macchinari, curiamo molto il rapporto 
con l’utilizzatore. La configurazione del-
la macchina è affidata ai tecnici che, 
grazie alla loro approfondita esperienza 
maturata nel corso degli anni passati ad 
operare in questo settore, riescono a 
consigliare sempre la miglior soluzione 
possibile in funzione del tipo di lavora-
zione, della dimensione di lotto da pro-
durre e del materiale su cui lavorare».  
Anche dopo l’ordine, oltre a fornire il ser-

vizio di installazione della macchina e un 
corso dedicato al corretto utilizzo, l’assi-
stenza, tramite canali come tele-service 
e video conferenza, rimane di fonda-
mentale importanza per poter far senti-
re sempre il cliente soddisfatto del trat-
tamento a lui dedicato. «La sensibilità che 
dimostriamo nei confronti dei nostri 
utilizzatori è una vera e propria filosofia 
aziendale, che ci ha permesso di diventare 
il referente principale in un mercato in cui 
la concorrenza è molta e agguerrita» 
sottolinea il fondatore.  
Soraluce sarà presente a Bimu 2022 e por-
terà la propria esperienza: la gamma di 
prodotti e servizi di consulenza e perso-
nalizzazione delle proprie macchine è tra 
le più ampie nel mercato. Tutti i prodot-
ti a marchio sono dotati di un elevato li-
vello di automazione. In particolare, le 
macchine multitasking possono svolge-

re lavorazioni di fresatura, alesatura, 
tornitura e rettifica in un unico set-up. 
Grazie al lavoro del centro R&S IK4-Ide-
ko, l’azienda ha sviluppato la cosiddetta 
macchina intelligente, dotata di un design 
che garantisce maggior ergonomia e si-
curezza, premiato con il Red Dot Award 
nel 2016. «Per noi l’innovazione è al pri-
mo posto – spiega Alducci - e grazie ai si-
stemi all’avanguardia che sviluppa, rie-
sce a offrire soluzioni efficaci nei diffe-
renti settori tra cui: meccanica genera-
le, energia, oil&gas, ferroviario, beni 
strumentali e stampi. Ascoltiamo con at-
tenzione i segnali che arrivano dal mer-
cato e le esigenze delle aziende che vi 
operano per aiutarle a migliorare la 
propria capacità produttiva rafforzan-
done così la competitività». Non a caso, 
gli sviluppi tecnologici di Soraluce con-
sentono di migliorare l’efficienza, la 
produttività, la precisione nei processi 
produttivi e nelle lavorazioni dei clien-
ti avendo cura, durante il processo, di 
ogni aspetto. «Possiamo ben dire che for-
niamo tecnologie intelligenti – conclu-
de il direttore generale - in continua evo-
luzione, rispondendo oggi alle esigenze 
di domani». • 

Performance impeccabili

Giancarlo Alducci, direttore generale e 

socio fondatore di Soraluce Italia con  sede 

a Este (Pd)  - www.soraluce.it

Fresatrice a montante mobile multitasking 

mod. FLP in versione tornitura/fresatura.

LA NECESSITÀ DI SODDISFARE UN MERCATO SEMPRE PIÙ 

ESIGENTE HA SPINTO LE AZIENDE A IDEARE MACCHINARI PIÙ PERFORMANTI E 

AFFIDABILI. L’ESEMPIO DI SORALUCE SPECIALIZZATA NELLA COSTRUZIONE DI 

FRESATRICI, ALESATRICI E CENTRI DI TORNITURA VERTICALE

di Luana Costa
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C
on il rinnovamento del par-
co macchinari che Industria 
4.0 ha incentivato, è cre-
sciuto, e di molto, il giro 
d’affari delle macchine in-

dustriali di seconda mano reimmesse 
nel circuito economico. Destinazione: i 
mercati meno maturi, magari dall’altro 
lato del mondo, ma non solo. In ogni 
caso il risultato ottenuto è valorizzare, 
in primis economicamente ma anche in 
termini di riduzione dei rifiuti indu-
striali, tecnologie, linee, sistemi che 
hanno ancora un valore per chi li ven-
de e per chi li acquista.  
Ne sa qualcosa Guido Franchini, am-
ministratore unico di Surplex Srl, mul-
tinazionale tra i leader europei nella 
vendita di macchine, utensili, attrez-
zature e impianti industriali. La divi-
sione italiana dell’azienda, che pro-
prio nella seconda parte del 2022 ha fe-
steggiato i dieci anni di attività, è stata 
l’apripista per l’internazionalizzazione 
del gruppo, che oggi è presente in 14 
Paesi. Ecco la storia: nel 2012, l’allora 
trentottenne Guido Franchini aveva 

già trascorso gran parte della sua vita 
professionale nel settore della lavora-
zione del legno, conosceva bene i mac-
chinari industriali ed era già da tempo 
esperto nella vendita on line, collabo-
rando con varie case d’asta. L’architet-
to torinese pensava soprattutto a come 
superare i limiti che presentava il com-
mercio digitale di macchinari di se-
conda mano in Italia. 

Quali erano questi limiti?
«Nel 2012 chi intendeva vendere beni in-
dustriali in eccedenza in Italia poteva 
rivolgersi a un rivenditore locale di 
macchinari o a una delle affermate 
case d’asta industriali. Entrambe le 
opzioni presentavano però degli in-
convenienti. I rivenditori di macchina-
ri di lunga data e tradizione erano 
frammentati a livello locale e non era-
no assolutamente in grado di vendere 
macchinari di seconda mano in tutta 
Europa o addirittura su scala mondia-
le. Nonostante presentassero la loro 
gamma di macchine on line, i loro siti 
web non disponevano di un raggio 
d’azione e visibilità sufficienti. Per con-

tro, offrivano ai loro clienti un servizio 
eccellente e consigli personalizzati. 
Nelle case d’asta industriali la situa-
zione era esattamente inversa. I loro siti 
web erano tecnicamente ben allestiti e 
visibili in tutto il mondo, ma il tipo di as-
sistenza era limitato sia per gli acqui-
renti che per i venditori. Soprattutto in 
seguito all’asta, compratori e vendito-
ri si vedevano abbandonati a se stessi. 
Ad esempio, nel caso delle esportazio-
ni non vi era quasi nessun tipo di sup-
porto per le difficili operazioni relative 
ai dazi doganali. Chiunque avesse ac-
quistato un macchinario di grandi di-
mensioni a un’asta doveva provvedere 
in proprio al suo smantellamento. Com-
binare il meglio dei due mondi era 
l’unica soluzione possibile. Il potere di 
vendita digitale, l’orientamento inter-
nazionale e il servizio personalizzato 
avrebbero dovuto confluire in un pac-
chetto completo e allettante». 

Per mettere a fattore comune que-
sti due plus nasce la divisione italia-
na di Surplex, di cui ricorre il decen-
nale. Che bilancio traccia dei suoi pri-
mi dieci anni? 
«Dopo lunghe ricerche, dieci anni fa ho 
trovato una convergenza di visione 
con Surplex GmbH in Germania, in 
particolare Uli Stalter e Michael Werker, 
che all'epoca erano ancora soli al ti-

di Alessia Cotroneo

Macchinari usati, la sfida 
dell’internazionalizzazione
CON GUIDO FRANCHINI, AMMINISTRATORE UNICO DI SURPLEX, MULTINAZIONALE TRA I LEADER EUROPEI 

NELLA VENDITA DI MACCHINE, UTENSILI, ATTREZZATURE E IMPIANTI INDUSTRIALI, UN’ANALISI DEL 

COMPARTO E DELLE POSSIBILITÀ CHE OFFRE

I NUMERI 
Surplex.com organizza più di 500 aste online 
all’anno, vende più di 55mila beni industriali in 
tutto il mondo ed è presente in 15 paesi europei 
con circa 200 dipendenti

Surplex GmbH ha sede a Düsseldorf 

www.surplex.com

Surplex sta stabilendo nuovi standard per la fornitura di servizi legati 
alle procedure d’insolvenza. Non a caso è l’unica azienda internazio-
nale a essere inclusa nel registro dei gestori delle vendite on line del 
Ministero della Giustizia italiano. Nel 2019 è stata coinvolta in sette 
procedure fallimentari, il numero è salito a 40 nel 2021. Nel frattempo, 
il team di Torino ha lavorato intensamente nell’ambito della vendita su 
commissione di beni provenienti da procedure fallimentari e ha svi-
luppato un servizio personalizzato. Oggi Surplex Srl agisce come ven-
ditore durante la procedura d’insolvenza, assumendosi la responsabi-
lità per il rispetto di tutti i requisiti giuridici. «Essendo inserito nel 
registro del Ministero della Giustizia – sottolinea l’amministratore de-
legato Franchini – le vendite effettate sulla nostra piattaforma rispet-
tano i requisiti di trasparenza, pubblicità e competitività fissati dalla 
legge fallimentare, quindi la vendita avviene a prezzi di mercato. E 
questo aspetto risulta essenziale sia nei fallimenti che nelle liquida-
zioni o nella separazione tra soci».

IL BUSINESS  

DELLE PROCEDURE FALLIMENTARI

Speciale BI-MU
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mone, Ghislaine Duijmelings non era 
ancora sulla scena. Appena pochi mesi 
dopo fu fondata Surplex Italia Srl, la pri-
ma filiale Surplex al di fuori della Ger-
mania, di cui fui nominato country 
manager per adattare il modello di bu-
siness che stava fiorendo in Germania 
alle condizioni del mercato italiano. 
Se durante il primo anno di esercizio 
sono riuscito a mettere all'asta da solo 
circa 200 macchine, nel 2021 Surplex 
aveva già venduto più di 11mila beni in-
dustriali. Nello stesso periodo il volume 
di affari fatto in Italia era passato da 0,4 
a circa 20 milioni di euro. Oggi la piat-
taforma di aste surplex.com è disponi-

bile in 16 lingue e conta circa 50 milio-
ni di visualizzazioni all’anno. Organiz-
ziamo più di 500 aste online all’anno, 
vendiamo più di 55mila beni indu-
striali in tutto il mondo e siamo presenti 
in 15 paesi europei con circa 200 di-
pendenti. Questo successo si basa su de-
cisioni strategiche attuate negli ultimi 
anni dal team di esperti in acquisizio-
ni Silvia Marongiu, Giorgia Balsà, Ste-
fano Guaraldo, Achille Filippo, dai pro-
ject manager Alessandro Icardi, Ro-
berto Chiarelli, Simone Clini e Andrea 
Bruni, con il supporto attivo di tutti gli 
altri collaboratori. Un fattore impor-
tante è la collaborazione di Surplex 

Srl con il commercio di macchinari 
tradizionali. Sebbene in un primo mo-
mento il nuovo concorrente fosse guar-
dato con sospetto, molti rivenditori 
hanno riconosciuto presto i vantaggi di 
collaborare con Surplex». 

Qual è, in media, lo stato del parco 
macchine delle fabbriche italiane?
«Il livello delle aziende italiane è elevato 
sia in termini di organizzazione che di 
tecnologie impiegate, in questo Indu-
stria 4.0 ha molto aiutato il rinnova-
mento. Ma è fondamentale che nelle 
operazioni di acquisto di tecnologie e 
dunque macchinari all’avanguardia e 
nella dismissione e rivendita di quelli or-
mai obsoleti o superati per gli obietti-
vi di sviluppo aziendale, le imprese, 
soprattutto del comparto della mecca-
nica, possano contare su professionisti 
in grado di assisterli a tutto tondo. Alla 
Surplex affianchiamo gli imprenditori 
e gestiamo qualsiasi aspetto di questa 
transizione tecnologica: i macchinari 
non più utilizzati perché datati o non 
più in linea con gli obiettivi aziendali 
sono di per sé una risorsa, non un peso, 
per chi li possiede, anche sotto il profi-
lo economico. Grazie al nostro sistema 
di vendita flessibile, riusciamo a gesti-
re l’ingresso del nuovo e l’uscita del vec-
chio garantendo continuità di produ-
zione e assumendoci oneri e obblighi di 
legge legati non solo alla vendita ma an-
che a montaggio, smontaggio e conse-
gna all’acquirente, anche e soprattutto 
se le macchine in questione non sono 
più interessanti per i mercati italiani ed 
europei». 

Le difficoltà di reperimento delle 
materie prime hanno sospinto il mer-
cato dei macchinari industriali usati. 
Quali sono i vantaggi per l’imprendi-
tore italiano che vuole reimmettere 
nel circuito produttivo una macchina 
non più funzionale alla sua strategia 
industriale? 
«Questo è un momento particolar-
mente conveniente per vendere l’usa-
to perché si usufruisce di ottimi prez-
zi di acquisto e sono in atto cambia-

menti tecnologici che interessano in 
maniera determinante la meccanica 
italiana, come il superamento del 
motore termico che coinvolge una 
montagna di aziende. Inoltre, le di-
namiche macro e micro economiche 
che si stanno palesando, rendono ob-
bligatorio oggi per l’imprenditore 
fare efficienza anche tecnologica, 
concentrandosi su prodotti e tecno-
logie che utilizzano l’energia in ma-
niera efficiente, dismettendo asset 
poco usati per monetizzare o molto 
energivori, per rinnovare il parco 
macchine. Scegliere Surplex come 
partner avvantaggia gli imprendito-
ri perché, a differenza del mercato tra-
dizionale dei macchinari industriali 
usati, più a corto raggio, noi siamo in 
grado di arrivare in tutti i continenti 
e nelle economie non ancora mature 
dove, per restare all’esempio del mo-
tore termico, questa tecnologia ancora 
è e sarà utilizzata per parecchi anni. 
Per questo grandi player del settore 
come Audi o Hyundai Motor ci hanno 
scelto per dismettere interi siti pro-
duttivi, rivendendone i macchinari nei 
cinque continenti». 

Stando al policy brief dell’Esir, il co-
mitato di esperti indipendenti che 
fornisce alla Commissione europea 
consulenza strategica all’interno del-
la direzione generale Ricerca e Inno-
vazione, c’è all’orizzonte un nuovo 
cambiamento epocale, Industria 5.0, 
che racchiude le tre dimensioni del-
la sostenibilità: crescita, persone e 
ambiente. Le esigenze di rinnova-
mento non accennano a rallentare…
«Il processo di rinnovamento indu-
striale non potrà fermarsi e occorrerà 
aggiornarsi costantemente, non a caso 
i player forti sono aziende che si for-
mano tutti i giorni. L’ imprenditore 
deve comprendere che niente è per 
sempre e le tecnologie vanno fre-
quentemente rinnovate per restare 
competitivi, soprattutto in questo mo-
mento in cui l’automazione spinge 
moltissimo».• 

Surplex si è occupata di gestire tutte le fasi della dismissione dell’ex 
sito industriale della multinazionale Whirpool a Napoli, in un contesto 
di grande complessità, per il coinvolgimento contestuale del Mini-
stero dello Sviluppo Economico, di un grande player internazionale, di 
sindacati sul piede di guerra. «Abbiamo gestito la dismissione dell’in-
tero sito – conclude Franchini – con la vendita di tutti i macchinari at-
traverso aste che li hanno portati in Africa, Europa, Asia, Sudamerica, 
la pulizia e la riconsegna del sito al committente. Il tutto nel pieno ri-
spetto dei piani di sicurezza, senza incidenti o dispersioni. Abbiamo 
cominciato a gennaio, già a maggio avevamo venduto tutto e con-
cluso le attività di smontaggio, consegnati tutti i macchinari agli ac-
quirenti ad agosto, con attività di finitura e ripristino sul sito, per finire 
con la riconsegna dell’immobile lo scorso settembre».

UNA DISMISSIONE “PESANTE”

IL QUADRO ATTUALE 
Le attuali dinamiche macro e micro 
economiche rendono obbligatorio per 
l’imprenditore fare efficienza anche 
tecnologica, dismettendo asset poco usati per 
monetizzare o molto energivori, per rinnovare il 
parco macchine
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«I
l nostro know how è 
la miglior macchina 
produttiva». È così 
che Maurizio Santini, 
responsabile azien-

dale della PA.MA. Service, sintetizza 
la peculiarità che caratterizza la so-
cietà sul mercato. L’azienda, da oltre 
25 anni, progetta e realizza traspor-
tatori e sistemi di movimentazione. 
«Grazie alla collaborazione stretta 
con società leader nel mercato auto-
motive, abbiamo maturato una no-
tevole esperienza nella 
progettazione e realizzazione di tra-
sportatori modulari, trasportatori 
curvilinei, buffer per l’accumulo, si-
stemi di sollevamento, discensori e 
quant’altro possa essere necessario 
per la movimentazione dei partico-
lari. Ci differenziamo per la capacità 
di proporre ai nostri clienti un ser-
vizio customizzato – precisa ancora 
-. Oltre ad avere prodotti standard, 
siamo in grado di proporre e realiz-

zare soluzioni cucite su misura del 
cliente per layout aziendale, tipolo-
gia di processo produttivo o tipolo-
gia di pezzi che realizza. Quindi, la 
nostra forza è quella di possedere 

un engineering interno all’azienda 
a disposizione del cliente finaliz-
zato a individuare le migliori solu-
zioni».  
La società è specializzata nella pro-
duzione di soluzioni industriali ed è 
con questo fine che si è dotata di un 
parco macchine tecnologico capace 
di realizzare la produzione del pro-
dotto finale. Ma le attività non si 
esauriscono qui: «Siamo alla conti-
nua ricerca di nuove soluzioni da 
poter proporre al cliente per pro-
durre o collegare processi produt-
tivi. In noi i committenti trovano 
una società capace di proporre e 
quindi successivamente risolvere 
difficoltà legate alla creazione di un 
flusso produttivo o alla gestione 
della produzione. Non a caso – pro-
segue Maurizio Santini - nel settore 
automotive lavoriamo tantissimo 
per società che producano compo-
nenti per i brand più prestigiosi. Il 
nostro ruolo è quello di analizzare e 

proporre soluzioni affiche loro pos-
sano produrre nelle migliori condi-
zioni. Il nostro cliente ci sottopone 
la sua esigenza e noi mettiamo a di-
sposizione la tecnologia per realiz-
zare la linea o l’automazione quanto 
più performante possibile».  
Per la gestione dei particolari in 
modo ordinato, si progettano e rea-
lizzano manipolatori, pick and 
place, orientatori meccanici, canali 
e orientatori a vibrazione. Si pro-
ducono banchi da lavoro e per l’as-
semblaggio, con numerose 
soluzioni sia funzionali che ergo-
nomiche, su modelli standard o cu-
stomizzate. A completare la 
gamma realizziamo protezioni pe-
rimetrali su moduli standard o cu-
stomizzati. Tutto questo PA.MA. 
Service riesce a farlo grazie a un or-
ganico composto da un patrimonio 
in risorse umane particolarmente 
competenti e motivate. 
• Luana Costa 

NEL SETTORE DELLA MECCANICA ASSUME SEMPRE MAGGIORE IMPORTANZA LA CAPACITÀ DI TROVARE E 

PROPORRE SOLUZIONI CUSTOMIZZATE TARATE SULLE NECESSITÀ DEI CLIENTI. L’ESPERIENZA DI MAURIZIO 

SANTINI DI PA.MA. SERVICE

PA.MA. Service ha sede a Calenzano (Fi)  

www.pamaservice.it

Tecnologia su misura

Speciale BI-MU
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F
orse non tutti sanno che si 
può ottenere un grande ri-
sparmio e insieme anche 
la sicurezza di un utilizzo 
corretto dei prodotti attra-

verso i dispenser di erogazione.  
Anche Prodotti nasce per opera di un 
gruppo di professionisti con espe-
rienza ventennale nel settore del pro-
fessional cleaning, con l’obiettivo di 
mettere il loro know how e le loro con-
solidate competenze e professionali-
tà al servizio delle imprese dei clien-
ti. «Siamo una squadra coesa, forte, di-
namica e flessibile, profondamente 
legata al territorio. Verde e blu riflet-
tono le nostre radici e la nostra filo-
sofia ecosostenibile» afferma Pieter 
Diulgheroff, titolare dell’azienda. 
Il team di Anche Prodotti è composto 
da personale tecnico specializzato 
nell’assistenza e installazione delle ap-
parecchiature di dosaggio di deter-
genti e lavastoviglie. Ogni professio-
nista segue il cliente a 360 gradi, dal 
percorso di formazione e affianca-
mento, per garantire ottimi risultati in 
tutti gli ambienti: dalle grandi super-
fici, all’area cucina, alla zona bagno. 
«Garantiamo un supporto innovativo 
nell’ambito della fornitura di prodot-
ti per la pulizia professionale di alta 
qualità, accanto a un sistema di assi-
stenza, sviluppo, formazione del per-
sonale addetto alla sanificazione e 
pulizia. Ci differenziamo per quello 
che offriamo nel nostro pacchetto 
prodotti. Chiunque abbia un flusso di 
persone all’interno della sua azienda 
può avere bisogno di noi: per una que-
stione ecologico-ambientale, perché 
consuma troppo o deve razionalizza-
re i consumi. Noi entriamo nell’indu-
stria che ha mezzi classici e con i no-
stri dispenser, che permettono di do-
sare una piccola dose di prodotto, la 
facciamo risparmiare pur usando pro-
dotti di fascia alta, il risparmio arriva 
anche al 30 o 40 per cento. Piccola 
dose, più alta qualità: è la nostra for-
mula, garantita da partnership certi-
ficate, attente alle tematiche ambien-
tali». 
L’azienda ha sposato una filosofia che 
aderisce strettamente all’ecososteni-
bilità e quindi cerca di ridurre al mas-
simo l’impatto ambientale. A tal fine 
usa solo prodotti italiani, è molto at-
tenta al consumo di energia. Nutre una 

particolare attenzione alla salva-
guardia dell’ambiente e in tal senso 
garantisce un utilizzo consapevole e 
sostenibile dei prodotti detergenti e 
dei suoi componenti. «Siamo legati a 
Lucart, una delle cartiere più grandi 
d’Italia e per i nostri dispenser usiamo 
Econatural, che la Lucart produce da-
gli scarti di lavorazione del tetrapak ed 
è una carta molto resistente. Usiamo 
solo carta riciclata e prodotti attenti 
all’ambiente che inquinano il meno 
possibile. La nostra filosofia del ri-
sparmio al cliente si ripercuote sul-
l’ecologia. Usiamo prodotti Ecolabel 
(certificazione prodotti sostenibili), 
ecologici e naturali. I nostri dispenser 
sono fatti in modo da non permettere 
di sciupare carta o altri prodotti. Li 
diamo in comodato d’uso gratuito, il 
cliente non paga nulla, tranne i pro-
dotti che userà. I nostri tecnici li in-
stallano gratuitamente».  
Uno dei punti di forza dell’azienda è 
il metodo innovativo Refresh System, 
che si concretizza in un attento studio 
e successiva proposta personalizzata, 
garantendo, attraverso la selezione 
del prodotto più adatto, l’ottimizza-
zione dei consumi, dei costi e la sod-
disfazione del cliente finale. 
«Facciamo un’attenta analisi del-
l’ambiente di lavoro: aree, flusso e at-
trezzature utilizzate. Poi analizzia-
mo e valutiamo insieme le forniture 
delle apparecchiature professionali, i 
costi per la gestione dei consumi. Do-
podiché proponiamo un piano di clea-

ning personalizzato, basato sulla scel-
ta di prodotti specifici con dosi otti-
mizzate e sulla formazione di perso-
nale addetto. Avviamo poi un sistema 
pianificato offrendo un continuo sup-

porto tecnico professionale e moni-
toraggio delle spese, verificando che la 
procedura venga attuata corretta-
mente. Alla fine otteniamo un risultato 
che porta all’ottimizzazione dei tem-
pi e dei costi. Gli ambienti vengono pu-
liti e igienizzati con minor impatto 
ambientale e minor spesa».  
Anche Prodotti si è sviluppata per ri-
spondere alla richiesta di un pubbli-
co sempre più esigente, proponendo 
un supporto costante, affiancato da 
un’ampia proposta di prodotti e ser-
vizi di alta qualità e innovazione co-
stante. «Proponiamo soluzioni su mi-
sura, personalizzate, partendo dal-
l’ascolto del cliente e dalle sue reali esi-
genze. Il nostro know-how ci ha con-
sentito di ampliare l’offerta di servi-
zi e seguire una clientela sempre più 
ampia: piccole e grandi realtà aperte 
al pubblico, aziende, uffici, ristora-
zione».• 

Nuove soluzioni di cleaning 

Anche Prodotti e Servizi ha sede ad 

Andezeno (To) - www.ancheprodotti.it

CON PIETER DIULGHEROFF, TITOLARE DI ANCHE PRODOTTI, SCOPRIAMO UN NUOVO MODO 

DI IGIENIZZARE, ATTENTO ALL’IMPATTO AMBIENTALE E AI COSTI. DISPENSER CHE PERMETTONO DI DOSARE 

PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ GARANTISCONO ALLE AZIENDE UN NOTEVOLE RISPARMIO E OTTIMI RISULTATI

di Guido Anselmi
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B
reton – pioniere nello svi-
luppo di tecnologie e mate-
riali avanzati – è leader in-
ternazionale dal 1963 nella 
progettazione e produzione 

di macchine e impianti industriali d’avan-
guardia con una forte vocazione multi-
settoriale: dalla lavorazione della pietra 
naturale ai metalli, dallo sviluppo di im-
pianti per la pietra composita alla stam-
pa additiva.I numeri raccontano la filo-
sofia, la storia e la crescita di Breton che 
dalla visione del fondatore continua nel-
l’obiettivo di anticipare il futuro.È una re-
altà globale presente in più di 100 paesi 
nel mondo e conta circa 1000 addetti con 
un fatturato che supera i 250 milioni di cui 
oltre il 5 per cento viene investito an-
nualmente in Ricerca e Sviluppo depo-
sitando più di 1700 brevetti. Breton è 
una “family owned Italian company” 
che ha il proprio quartier generale a Ca-
stello di Godego (Treviso) e conta altre due 
sedi produttive in Italia e sette filiali 
estere. Oggi parliamo con Gabriele Cor-

letto, business developer dell’area Ma-
chine Tools, di come Breton sta affron-
tando i trend di mercato e con quale ap-
proccio.  

In quali settori opera Breton nel mon-
do machine tools?

«Breton ha iniziato a produrre centri di 
lavoro a 5 assi partendo dal settore del-
la modelleria per materiali plastici, resi-
ne e termoplastici per poi crescere nel 
tempo ed entrare nel mondo della stam-
pistica lavorando materiali sempre più te-
naci. All’inizio degli anni 2000, un’evo-
luzione dei prodotti e della gamma ha 
permesso di diventare un riferimento an-
che per la fornitura di centri di lavoro per 
il settore aereospaziale per la lavorazio-
ne di parti realizzate con materiali come 

leghe leggere, compositi fino al titanio. Va 
sottolineato inoltre che i centri di lavoro 
Breton sono la perfetta soluzione per la 
lavorazione di meccanica generale dove 
viene richiesta elevata precisione che 
dia valore all’investimento e dove risul-
ta strategico l’approccio high-speed e 
multitasking che consente più lavorazioni 
sulla stessa macchina. Recentemente 
siamo tornati un po’ alle origini con una 
gamma di prodotti (serie HAWX) studiata 
per avere un rapporto beneficio costi 
ideale per chi opera nel settore della 
modelleria su materiali leggeri come re-
sina e alluminio: possiamo affermare 
che in un solo anno abbiamo avuto un fe-
edback dal mercato oltre le aspettative». 

Cosa significa fare ricerca e sviluppo 
in Breton?
«Per un’azienda che fa alta qualità è ne-
cessario distinguersi dalla concorrenza 
di prodotti che all’apparenza possono 
sembrare equivalenti ma in verità sono 
molto differenti. Mettersi sempre in di-
scussione con aggiornamento continuo, 
analizzando costantemente le richieste 
del mercato per fornire soluzioni sia a li-
vello di riedizione dei prodotti esistenti 
che di ampliamento gamma. Indicativo 

di Lucrezia Gennari

La potenza incontra  
la precisione 
CON GABRIELE CORLETTO, BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER DI BRETON SPA - LEADER INTERNAZIONALE 

NELLA PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI MACCHINE E IMPIANTI INDUSTRIALI D’AVANGUARDIA - PARLIAMO 

DELLA GAMMA DI SOLUZIONI AD ELEVATO CONTENUTO TECNOLOGICO E ALTA PRODUTTIVITÀ DELLA 

MULTINAZIONALE DI CASTELLO DI GODEGO (TREVISO)

INNOVAZIONE MULTIDISCIPLINARE 
In Breton innoviamo costantemente anche le 
metodologie con cui facciamo innovazione 
ibridando diverse tecniche e modelli 

Breton Hawx, combinazione di robustezza e 

stabilità - www.breton.it

Hawx rappresenta tutto il know-how nello sviluppo del design mecca-
nico, del controllo numerico e delle tecnologie che Breton ha maturato 
in 30 anni di vita della divisione Machine Tools. Abbiamo avuto un ap-
proccio innovativo analizzando con i nostri clienti e non solo quali sono 
le aspettative su queste tipologie di macchine e i principali problemi 
delle soluzioni che erano presenti sul mercato, cercando di andare ol-
tre. Ci siamo focalizzati in particolare su questi aspetti: sicurezza del-
l’operatore (dove da sempre Breton pone elevata attenzione), perfor-
mance, capacità di asportazione e durata nel tempo. Abbiamo quindi 
studiato un’architettura monoblocco con un elemento inedito: un 
gruppo trave carro canotto di tipo box-in-box molto robusto che va ad 
eliminare i tipici problemi di questa tipologia di macchine, a cui sono 
stati aggiunti un RAM (canotto verticale della macchina) e una testa di 
fresatura ingegnerizzata proprio per questa macchina che si presen-
tano come gli elementi più robusti presenti oggi sul mercato. Infine 
questa serie di macchine è stata equipaggiata con controllo numerico 
Siemens Sinumerick One.

BRETON HAWX. UN APPROCCIO DISRUPTIVE 

PER SUPERARE I LIMITI

Speciale BI-MU
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di questa tendenza è che Breton è de-
tentrice di una serie notevole di brevetti 
a volte derivati da soluzioni studiate ad 
hoc per i clienti per superare le difficol-
tà operative delle soluzioni comuni nel 

mercato. Lo facciamo attraverso l’uti-
lizzo della metodologia Agile: partendo 
dalle necessità di mercato, seguendo i di-
versi step e analisi delle performance 
fino a sviluppare un nuovo prodotto. In 

questo modo Breton arriva quasi a una 
ventina di nuovi prodotti all’anno tra le 
varie divisioni. Tutta la nostra ricerca e 
sviluppo passa dal Breton Institute of Te-
chnology (BIT) dove nascono le idee e 
vengono sviluppate le tecnologie che poi 
vengono applicate alla macchina atter-
rando in quella che noi chiamiamo 
“Fabbrica nella Fabbrica”: reparti che 
sono come una start-up all’interno di un 
grande gruppo industriale, dove andia-
mo a sviluppare e testare i nostri pro-
totipi prima di essere lanciati sul mer-
cato. Non si tratta di fare esclusiva-
mente ricerca e sviluppo legata al pro-
dotto o al processo ma di innovare in pa-
rallelo come si fa ricerca e sviluppo. In 
Breton evolviamo quindi costantemen-
te anche il metodo con cui facciamo in-
novazione ibridando diverse tecniche e 
conoscenze». 

Che cosa chiedono oggi maggior-
mente i clienti?
«Di essere accanto a loro lungo tutta la cu-
stomer journey. Per questo Breton in 
tutte le divisioni ha puntato sulla vici-
nanza con il cliente finale. Abbiamo del-
le sedi dislocate in ogni parte del mondo 
per dare risposte al cliente finale con tem-
pistiche di risoluzione altamente per-
formanti. Tutte le macchine e gli im-
pianti Breton sono dotati di possibilità di 
connessione e integrazione, e abbiamo 
una hot-line h24 grazie alla disponibili-
tà del personale specializzato dislocato 
nelle varie filiali Breton nel mondo. Ci si 
connette alla macchina da remoto per ri-
solvere il problema o prendere in carico 
la segnalazione. Inoltre i clienti hanno bi-
sogno di soluzioni custom ma anche di 

proposte standard, performanti e a un 
prezzo competitivo. In totale, tra le varie 
business unit, Breton produce circa 500-
600 macchine all’anno che si dividono tra 
prodotti standard ma che molto spesso 
vanno a sfociare in soluzioni studiate ap-
posta per il cliente. Modelli che sono sta-
ti pensati per essere modulari e confi-
gurabili ad hoc per il cliente per soddi-
sfare pienamente le richieste. L’espe-
rienza Breton è portata anche in alcuni 
modelli che possono essere facilmente 
configurati in tempi abbastanza veloci e 
ingegnerizzati perfettamente guardan-
do all’utilizzo finale dell’operatore. Pro-
dotti tipo Matrix E1, Hawx e la linea Ul-
trix sono prodotti ben definiti e dove tut-
ti gli optional sono perfettamente studiati 
per essere performanti e offerti ad un 
prezzo competitivo». 

Cosa ha spinto Breton ad arrivare fino 
al “large scale additive manufactu-
ring”?
«L’innovazione in Breton non è solo di 
prodotto ma è anche legata all’analisi di 
come evolve il mercato. Negli ultimi anni, 
ci siamo interrogati su quanto può durare 
e in che modalità può evolvere la tecno-
logia sottrattiva, e ci siamo resi conto di 
come il competitor più insidioso è rap-
presentato non da una sua evoluzione in-
crementale ma dal fatto che possa esse-
re soppiantata da un’altra tecnologia. 
Per questo ci siamo messi in discussione 
sviluppando una nuova linea di business 
legata all’additive manufacturing. Con la 
tecnologia sottrattiva ci sono pezzi dove 
viene rimosso anche il 70 per cento di ma-
teriale mentre con l’additive si stampa il 
pezzo finito e si va a rimuovere il poco 
materiale superfluo.La soluzione pre-
sentata al mercato si chiama Breton Ge-
nesi. Si tratta di una serie di centri di la-
voro di grandi dimensioni ad elevata 
capacità di deposizione configurabili in 
diverse taglie che integrano una suite SW 
predittiva per governare al meglio il pro-
cesso di deposizione di materiale. C’è 
grande interesse in molti ambiti: si va dal-
l’aerospaziale all’automotive fino al set-
tore della nautica che rappresentano 
mercati ideali con soluzioni pronte per es-
sere integrate. In azienda abbiamo in-
stallato una Genesi con centro di lavoro 
ibrido (additivo + sottrattivo) dove si 
fanno test per i clienti sulla fattibilità del 
pezzo parallelamente a progetti di ri-
cerca e sviluppo per dimostrare che que-
sta tecnologia può trasformare il tuo 
modo di fare business. Il nostro obietti-
vo è sdoganare la tecnologia, formare il 
cliente e accompagnarlo in un nuovo 
processo che rappresenta il futuro».  • 

Uno dei prodotti che ha avuto più successo è la Matrix E3 - centro 
di lavoro a portale gantry verticale ad elevata potenza e alta velo-
cità con diversi gradi di potenza di elettromandrino installato nella 
testa di fresatura che, nell’immaginario comune, si è sempre pen-
sato fosse dedicato a mercati più ricchi come l’aerospace. Con 
l’ultima release è stato fatto un gran lavoro di progettazione e si è 
ottenuto un prodotto che mantiene quelle caratteristiche come 
precisione, velocità, ripetibilità tipici di questi centri di lavoro per-
mettendo di essere molto robusto, più accessibile, più perfor-
mante e con un investimento che, se analizzato bene, si dimostra 
azzeccato; questo viene affermato da tutti i clienti che abbiamo 
coinvolto nel fare questo cambio di visione. I centri di lavoro Bre-
ton a 5 assi possiedono caratteristiche di versalità che consen-
tono di svolgere varie operazioni: fresatura, tornitura, rettifica, la-
vorare materiali diversi che aprono all’utilizzatore finale mercati 
nuovi espandendo le opportunità di business.

BRETON MATRIX E3. ANDARE OLTRE LE 

CONVENZIONI PER CAMBIARE IL PROPRIO 

BUSINESS

ADDITIVE MANUFACTURING 
La nostra missione è sdoganare questa 
tecnologia sviluppando nuovi processi per fare 
business eliminando i grandi sprechi
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N
egli ultimi anni il set-
tore della meccanica si 
sta orientando sempre 
più verso l’ottimizza-
zione dei processi auto-

matici di produzione. «Lo si può 
notare dalle ultime fiere di settore, 
quasi ogni stand ha un braccio robo-
tico per dimostrare che queste mac-
chine possono fare di tutto - spiega 
Andrea Albertini, responsabile 
aziendale della Nuova Sba, operativo 
nel settore da dodici anni e a capo 
dell’azienda da tre -. Siamo una tor-
neria meccanica con esperienza di 
quasi quarant’anni come fornitori di 
aziende produttrici di motori elet-
trici, macchinari per la lavorazione 
del legno, macchinari per la lavora-
zione dell’alluminio, macchinari per 
packaging e attrezzature varie. Rea-
lizziamo per lo più alberame ma pro-
duciamo anche flangiame e altri 
particolari di tornitura, fresatura, 
dentatura e rettifica».  

La società opera come terzista e si 
prefigge come obiettivo quello di of-
frire il più completo servizio ai 
clienti. «Facciamo tornitura, fresa-
tura, rettifica, dentatura e broccia-

tura, tutto all’interno della nostra of-
ficina. In più, grazie alla nostra rete 
di fornitori, ci occupiamo diretta-
mente di tutto quello che riguarda la 
gestione di trattamenti termici e su-
perficiali, per permettere al cliente di 
ricevere il materiale finito di ogni la-
vorazione. Grazie alla nostra varietà 
di macchinari, riusciamo a fare di-
versi tipi di lavorazioni. Possediamo 
torni automatici e abbiamo una ca-
pacità di gestione sia di piccoli che di 
grandi lotti, dai particolari più pic-
coli a quelli di dimensioni medio - 
grandi. La nostra forza sta tutta nella 
coordinazione dell’intera fase pro-
duttiva: dall’acquisto del materiale al 
controllo qualità finale, passando 
per la produzione interna e i tratta-
menti esterni».  
L’azienda, post crisi del 2006, non 
ha investito più fino al 2019. Pro-
prio nello stesso anno Andrea Al-
bertini ha preso il posto di uno dei 
due soci fondatori. «Dal quel mo-

mento abbiamo avviato un progetto 
ben preciso a lungo termine, inve-
stendo su nuove tecnologie produt-
tive e controllo qualità. Gli acquisti 
di cui vado più fiero sono una fan-
tina mobile e un tornio automatiz-
zato con un braccio che hanno 
sicuramente cambiato il nostro 
modo di lavorare. La fantina ha ri-
voluzionato il nostro modo di “vi-
vere” pezzi di piccole dimensioni e 
grandi quantità. Credo che però il 
passo più importante verso il futuro 
lo abbiamo fatto con il braccio ro-
botico, che ci ha permesso di auto-
matizzare la produzione del nostro 
cavallo di battaglia, l’albero per mo-
tore elettrico. Parallelamente agli 
investimenti, negli ultimi tre anni, 
abbiamo acquisito nuovi clienti, 
espandendo la nostra rete produt-
tiva. L’idea è quella di continuare 
scommettere sulle nuove tecnologie 
e di aprirci anche ai mercati esteri». 
• Luana Costa 

QUELLO DELLA MECCANICA È UN SETTORE ESTREMAMENTE VASTO, CHE METTE LE AZIENDE SEMPRE 

DINNANZI A NUOVE SFIDE E LIMITI DA SUPERARE. LE INNOVAZIONI SONO CONTINUE E SI INSEGUE L’ULTIMA 

TECNOLOGIA DI MERCATO. L’ANALISI DI ANDREA ALBERTINI DELLA NUOVA SBA

Nuova Sba ha sede a Tavullia (PU) 

www.nuovasba.it

Scommettere sulle nuove tecnologie

Speciale BI-MU
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R
icorre quest’anno il 25 an-
niversario della nascita di 
Quick Load, azienda inte-
ramente italiana che opera 
nell’ambito della robotica 

e automazione industriale. Ogni singo-
la cella o linea di produzione è progettata 
interamente sulle specifiche del cliente, 
per garantire la massima produttività e 
affidabilità, sempre nell’ottica di ga-
rantire un ambiente di lavoro sicuro e 
conforme a tutte le normative. Grande at-
tenzione è dedicata alla semplicità di uti-
lizzo e manutenzione del prodotto, come 
racconta Davide Valentini. 

Di quali tipologie di robot vi occu-
pate?
«Progettiamo e costruiamo robot car-
tesiani, con tre o più assi, e integriamo dal 
Giappone i robot antropomorfi dei brand 
più conosciuti (Nachi, Fanuc, ABB, Kuka, 
Denso). I nostri robot servono per crea-
re isole di automazione che facilitino il 
funzionamento delle linee di produzio-
ne delle aziende clienti, attive in settori 
che vanno dell’automotive alla General 
Industry. Principalmente sono celle per 
carico e scarico di macchine utensili o 
macchine di misura, che sostituiscono 
il lavoro manuale degli operatori nelle 
operazioni troppo faticose, ripetitive e 
pericolose. Con l’automazione l’opera-
tore accresce il proprio bagaglio tecnico 
e diventa responsabile della supervisione 
della cella robotizzata». 

Asservimento macchine utensili: i 
processi vincenti sono quelli in cui la 
collaborazione tra uomo e automa-
zione porta al massimo rendimento la 
macchina utensile. Come lo applica 
alla sua attività?
«Il nostro obbiettivo è quella di rendere 

il più semplice possibile la gestione del-
le celle di lavoro che andiamo a realiz-
zare; sviluppiamo software anche mol-
to complessi (l’automazione deve esse-
re in grado di scambiare sempre più in-
formazioni con l’operatore) ma sempli-
ci da utilizzare. La nuova sfida è ottenere 
il massimo dell’efficienza che tradotto 
vuol dire produrre in tempi rapidi con 
alto standard qualitativo (azzerare gli 
scarti) e tracciare tutto ciò che viene pro-
dotto, in ottica 4.0. Per quanto riguarda 
l’interazione uomo-macchina Quick 
Load, al passo con le più recenti tecno-
logie in tema di sicurezza, è in grado di 
progettare isole che siano sia conformi 
a tutte le normative e certificate in que-
sto senso dal nostro ufficio dedicato, sia 
in grado di mantenere un flusso pro-
duttivo costante, dove la produzione 
non venga continuamente a cadere per 
via delle necessità dell’intervento uma-
no. Questo è possibile grazie alle com-
petenze in materia di progettazione 
meccanica, sviluppo software, cono-
scenza delle normative che ci permet-
tono di offrire alle aziende una coesi-
stenza senza rischi tra uomo e macchi-
na, senza rinunciare alla produttività. 
L’azienda resta inoltre fedele alla propria 
visione di fornire ad ogni cliente un 
prodotto sartoriale e unico; nonostante 
l’impegno che questa attività richiede an-
diamo avanti per questa strada perché 
continuiamo a ritrovare nei nostri clien-
ti la soddisfazione per i prodotti forniti 

e la riconferma della scelta di Quick 
Load». 

Nel futuro come saranno i sistemi di 

movimentazione robotizzati?
«La prossima sfida sarà integrare la 
movimentazione del prodotto tra una 
macchina e l’altra in cicli automatici. Nei 
grandi hub logisitci, per esempio, ci 
sono già da anni carrelli laser guidati che 
girano in modo autonomo all’interno del 
magazzino con i pacchi di cartone, in fu-
turo tutto questo sarà portato all’inter-
no delle aziende meccaniche, come già 
è stato realizzato presso alcuni nostri 
clienti, pionieri in questo ambito.  

Perché le vostre automazioni con-
sentono di incrementare la competi-
tività sul mercato?
«Le nostre automazioni sempre più la-
vorano h24, con un ridottissimo consu-
mo energetico. Sposiamo appieno la 
definizione “lavorare al buio” non solo 
in quanto le linee producono e si auto-
controllano, ma perché l’assenza del-
l’operatore permette proprio di tenere le 
luci spente».  

Quali sono i vostri obiettivi per il fu-
turo?
«Vogliamo consolidare l’esportazione 
con mercati esteri europei e lavorare an-
cora di più sul rapporto con il cliente, che 
ha bisogno di un supporto molto stret-
to, creando una vera e propria partner-
ship. Non ci poniamo come semplici 
fornitori, ma come dei partner che aiu-
tano concretamente i clienti ad essere 
competitivi sul mercato».• 

La collaborazione tra 
uomo e macchina 

Quick Load ha sede a Castel Guelfo (Bo) 

www.quickload.it

SOFTWARE MOLTO SOFISTICATI MA SEMPLICI DA USARE SONO IL FUTURO DELLA 

ROBOTICA. NE PARLIAMO CON DAVIDE VALENTINI, COFONDATORE DI QUICK LOAD

di BG 



22

D
opo un periodo di forte 
contrazione, in Italia il 
mercato dello stampag-
gio oggi si sta nettamen-
te riprendendo. È in cre-

scita soprattutto la ricerca di aziende 
che possano garantire un superiore 
valore aggiunto in termini di qualità, 
innovazione tecnologica e persona-
lizzazione dei prodotti. 
La ditta Ober nasce nel 2001 per con-
cretizzare la produzione di un avvol-
gitore per veneziane da esterno con un 
progetto brevettato che, coadiuvato da 
un particolare accessorio, consente 
alle lamine la variazione dell’inclina-
zione e la sincronizzazione delle ve-
neziane stesse al blocco avvolgitore. 
L’idea di questo progetto è dei tre soci 
fondatori, Silvio Manca, Fabio Zanar-
delli e Oscar Belleri che, in conside-
razione della carenza di un prodotto 
simile sul mercato, studiano, realiz-
zano e brevettano il sistema, forte-
mente richiesto dai mercati italiani, 
ma anche europei a lingua tedesca 
(Germania, Austria, Svizzera). Il pro-
dotto, dopo circa un anno, ha comin-
ciato a riscuotere buon successo fa-
cendo registrare un ottimo giro di af-
fari. Da allora la ditta Ober ha conti-
nuato a crescere, grazie anche alla 
stretta collaborazione con la conso-
ciata Brescia Stampi, acquisendo com-
messe in vari settori del mercato qua-

li l’automotive, nel settore tecnico e ar-
ticoli da design, illuminazione e set-
tore elettrodomestico e casalingo. 
«Siamo partiti dalla consapevolezza di 
una carenza di un prodotto simile sul 
mercato - spiega Silvio Manca, titola-
re dell’azienda Ober -, e di conse-
guenza abbiamo deciso di rispondere 
alla forte richiesta soprattutto dei 
paesi europei tedeschi. Questo però ri-
mane un prodotto di nicchia e la mag-
gior parte del fatturato lo realizziamo 
in Italia, attraverso la produzione di 
stampi in conto terzi, che prevedono 
lo stampaggio di materie plastiche, il 
monitoraggio dei singoli componen-

ti e la saldatura a ultrasuoni. La nostra 
produzione consente lo stampaggio 
nel range di peso da 3 a 1000 grammi, 
mentre le dimensioni degli stampi 
sono comprese nel range da 150 a 720 
mm. Grazie all’esperienza maturata 
negli anni siamo in grado di offrire so-
luzioni personalizzate a clienti nei 
più disparati settori industriali. Le 
operazioni di montaggio, test mec-
canici e dimensionali, sono imple-
mentate da lavorazioni di saldatura a 
lama calda e ultrasuoni. Attraverso le 
fasi di controllo offriamo ai nostri 
clienti la garanzia di fornire un pro-
dotto ineccepibile. Sia esso uno stam-
po oppure un particolare finito. Le at-
trezzature sofisticate che usiamo, uni-
tamente alle procedure certificate a 
cui si attiene il personale, soddisfano 
lo scopo di dare una garanzia assolu-

ta ai nostri committenti». 
Nel corso degli anni il continuo inve-
stimento in attrezzature e impianti 
tecnologicamente sempre più al-
l’avanguardia ha permesso alle due 
aziende, Ober Srl e Brescia Stampi Srl, 
di diventare leader sul mercato sia per 
quanto riguarda la costruzione degli 
stampi che per lo stampaggio di tec-
nopolimeri.  
Lo sviluppo dell’attività, date le pe-
culiarità della compagine sociale con 
marcata esperienza nella costruzione 
di stampi e su richiesta della propria 
clientela, è demandato alla costru-

zione di un reparto di stampaggio 
per conto terzi, che comprende stam-
paggio di materie plastiche, il mon-
taggio dei singoli componenti e la sal-
datura ad ultrasuoni.  
«Il reparto dedicato alla progettazio-
ne e costruzione degli stampi e quel-
lo dello stampaggio delle materie pla-
stiche operano in sinergia a tutto van-
taggio del cliente, garantendo un’alta 
produttività dello stampo nel lungo 
periodo» spiega il signor Silvio Man-
ca. 
L’azienda si occupa anche della pro-
duzione di particolari estetici che in-
cludono lavorazioni di verniciatura e 
cromatura, per le quali vengono svol-
ti i test di qualità tipici. 
«Ogni fase del nostro servizio di stam-
paggio per conto terzi è certificata 
dal sistema di qualità Uni En Iso 9001. 

di Cristiana Golfarelli

Stampaggio made in Italy 
COME RISPONDONO ALLE SFIDE DEL MERCATO LE AZIENDE ITALIANE DEL SETTORE, ATTRAVERSO 

L’ESPERIENZA DI SILVIO MANCA DELLA OBER E DI BRESCIA STAMPI

PROGETTI PERSONALIZZABILI  
Questa caratteristica offre ai clienti numerosi 
vantaggi, tra cui la realizzazione di ogni singolo 
componente del prodotto finale, dal più 
piccolo ingranaggio alla struttura portante

Ober e Brescia Stampi hanno sede a 

Castegnato (Bs) - www.oberplastics.com 

www.bresciastampi.com

Bellissimo il nome e altrettanto l’idea: Silvio Manca ha progettato “Gira-
sole” il contenitore porta pizza a prova di igiene, in poche parole è un 
piatto porta pizza in polipropilene alimentare. 
Questa innovazione potrebbe risolvere il problema dei tanto scomodi 
porta pizza in cartone, che si dimostrano poco adatti a contenere qual-
siasi cibo, tanto più se si parla di pizza fumante. 
Girasole, realizzato in due serie, una di 33 cm e l’altra di 38 cm, è un con-
tenitore igienico, riutilizzabile, va in lavastoviglie e nel microonde. Nella 
sua semplicità può risolvere un grosso problema e rivoluzionare il set-
tore della pizza da asporto.

IL BREVETTO GIRASOLE

Speciale BI-MU
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I prodotti vengono realizzati all’in-
terno di un ambiente controllato dal 
punto di vista igienico sanitario se-
condo definiti parametri. Ober Srl 
realizza lo stampaggio di svariati tipi 
di materiali polimeri, inoltre realizza 
materiali speciali con cariche al Bi-
solfuro, Pom al Fosforo, Bayblend. 
Operiamo da oltre 10 anni nel merca-
to nazionale, europeo (Scandinavia, 
Germania, Austria, Svizzera, Francia) 
ed extraeuropeo (Australia), nei settori 
dell’automotive e motocicletta (pro-
ducendo componenti singoli e insie-
mi), nel settore medicale, sanitario, pi-

ping, gasket in termoplastico e casa-
lingo». 
Ober è sister company in Brescia 
Stampi (stampi per termoplastici) che 
è partner in General Moulds (stampi 
per termoplastici e termoindurenti, 
stampi pressofusione alluminio). 
«I nostri progetti sono personalizza-
bili per ogni cliente - continua Silvio 
Manca - e questo offre loro numerosi 
vantaggi, tra cui la realizzazione di 
ogni singolo componente del prodot-
to finale, dal più piccolo ingranaggio 
alla struttura portante e la consegna 
completa e veloce del prodotto finale. 

Grazie alle competenze tecniche ma-
turate negli anni, unitamente alle in-
novative tecnologie che usiamo, pos-
siamo seguire meticolosamente l’ana-
lisi di processo del pezzo da realizza-
re». 
Alla base del lavoro di Ober c’è da sem-
pre la ricerca e acquisizione di mac-
chinari innovativi che permettono di 
effettuare lavorazione delle materie 
plastiche offrendo un prodotto finale 
assolutamente conforme all’idea ini-
ziale della clientela. 
«Molto proficuo e vantaggioso per en-
trambi è il rapporto instaurato con i 
nostri clienti, non vogliamo essere 
semplici fornitori, ma vogliamo esse-
re veri partner e a tal fine siamo sem-
pre in grado di consigliare loro solu-
zioni tecniche da adottare, scelte del 
materiale più adatto al loro progetto, 
criticità potenziali insite nelle loro 
soluzioni. Il tutto in un rapporto di col-
laborazione volto a migliorare la qua-
lità del prodotto finale. I clienti che si 
rivolgono a noi sono certi di ottimiz-
zare al massimo il proprio investi-
mento e sono supportati e seguiti per 
tutto il processo inerente alla realiz-
zazione dei componenti». 
Grande attenzione poniamo nei con-
fronti della salvaguardia dell’am-
biente e gli accorgimenti che realiz-
ziamo nella nostra struttura lo dimo-
strano. La Ober, con il suo sistema qua-
lità certificato Uni En Iso 9001, assi-
cura la qualità costante dei suoi pro-
dotti. 
«Siamo consapevoli dell’inquinamento 
causato dalla plastica nell’ambiente, 
per questo cerchiamo di utilizzare 
anche prodotti biodegradabili ed eco-
sostenibili e abbiamo l’obiettivo in 
futuro di arrivare ad autoprodurre 
l’energia necessaria per la nostra at-
tività con un impianto che ci garanti-
sca la nostra autonomia. Abbiamo 
anche messo in atto, nell’altra nostra 
azienda Brescia Stampi, tutte le pro-
cedure per ottenere nel 2023 la certi-
ficazione ambientale Iso 14001». 
Silvio Manca infatti è anche socio di 
un’altra realtà: a 150 metri dalla Ober 
sorge la Brescia Stampi, che è specia-

lizzata nella progettazione e costru-
zione completa di stampi per materie 
plastiche, i componenti, multiniezio-
ne, multi colore e a sandwich. «Azien-
da anch’essa all’avanguardia - spiega 
il titolare - per l’esecuzione degli stam-
pi impiega cnc di ultimissima gene-
razione ed è in grado di fornire pro-
dotti finiti grazie anche all’ausilio di 
una rete di nostri software». 
Da quasi 30 anni la Brescia Stampi la-
vora nel settore della progettazione e 
costruzione di stampi per materie 
plastiche e grazie al proprio know 
how riesce ad offrire al cliente un 
progetto a ciclo chiuso, a garanzia di 
massima qualità in ogni fase del pro-
cesso. «Studiamo il mercato per capi-
re le tendenze e fornire soluzioni che 
rispondano alle esigenze emergenti, e 
per essere in grado di progettare at-
trezzature sempre più performanti. 
Ogni commessa viene analizzata per 
comprendere non solo gli aspetti sa-
lienti della lavorazione dello stampo 
ma anche e soprattutto gli obiettivi di 
applicazioni, in modo da collaborare 
a un risultato in cui i processi di in-
gegnerizzazione, produzione e mon-
taggio costituiscono la parte inte-
grante del ciclo produttivo del cliente». 
Una grande novità della Brescia Stam-
pi è quella di aver acquistato il brand 
ADT Carbon, specializzato in materiali 
compositi avanzati. 
Nel settore della meccanica di preci-
sione, le lavorazioni meccaniche sono 
fondamentali nei processi produttivi 
industriali per ottenere elementi di di-
mensione e forma desiderata che ri-
spondano agli standard qualitativi 
richiesti. 
«Grazie alla nostra esperienza e co-
noscenza approfondita di numerosi 
settori applicativi, siamo il partner 
ideale per effettuare lavorazioni mec-
caniche conto terzi di qualsiasi gene-
re, sia tramite asportazione di truciolò, 
sia attraverso altre tecnologie mec-
caniche. A garanzia di qualità effet-
tuiamo il contro dimensionale e il re-
port finale dei pezzi eseguiti grazie alla 
macchina di misura Dea e al braccio 
di misura Faro». • 

L’attenzione al welfare aziendale e gli investimenti costanti, sia per 
quanto riguarda l’acquisizione di nuovi macchinari che in rela-
zione alla formazione del personale, sono una priorità assoluta: 
«siamo consapevoli che solo attraverso l’evoluzione possiamo ri-
spondere con efficacia alle richieste del mercato e offrire un servi-
zio completo e soddisfacente sotto ogni suo aspetto ai nostri 
clienti. Rafforzare ulteriormente la nostra esperienza multisetto-
riale e la ricerca applicata di nuovi materiali è uno dei nostri obiet-
tivi, insieme all’esigenza di contribuire a ridefinire gli standard di 
settore attraverso progetti innovativi».

LA VISION COMUNE

IL RAPPORTO CON I CLIENTI 
Non vogliamo essere semplici fornitori, ma 
vogliamo creare una vera partnership e a tal 
fine siamo sempre in grado di fornire loro le 
migliori soluzioni tecniche da adottare



L
a  lavorazione meccanica con-
to terzi, soprattutto per le mi-
nuterie di precisione, ha su-
bito una forte accelerata negli 
ultimi anni, favorita dal tes-

suto imprenditoriale italiano e dalle 
proficue partnership strategiche che si 
vengono a instaurare tra outsourcer e 
azienda committente. Una delle princi-
pali realtà a livello nazionale nel settore 
delle minuterie metalliche e le lavora-
zioni meccaniche di precisione conto ter-
zi, è Ort Industria, fondata nel 1981 a Olmi, 
in provincia di Treviso, e in grado di ser-
vire ogni tipologia di settore produttivo. 
L’azienda, nata come piccola impresa ar-
tigiana, si è costantemente evoluta gra-
zie alle competenze e alla passione del 
fondatore Luciano Tiveron e di tutti i col-
laboratori, sempre coinvolti negli inve-
stimenti in tecnologia e processi. Qui di 
seguito ne parliamo con Alessio Tiveron, 
che rappresenta la seconda generazione 
dell’azienda. 

Quali aspetti vi contraddistinguono 
maggiormente e che tipo di servizi of-
frite ai vostri committenti?
«I nostri 40 anni di attività, uniti alla co-
stante ricerca di miglioramento, ci han-
no consentito di essere riconosciuti per 
qualità dei prodotti, per flessibilità, affi-
dabilità e rapidità dei servizi e per la ga-
ranzia di una consegna sempre puntuale. 
Grazie al know how e alla professiona-
lità del nostro personale tecnico e com-
merciale, offriamo un supporto pun-

tuale nella progettazione e nella consu-
lenza personalizzata, rispondendo a 
qualsiasi esigenza specifica e permet-
tendo l’industrializzazione di un pro-
dotto con le giuste caratteristiche tecni-
co-funzionali. La principale forza di Ort 
Industria risiede nella rapidità con la 
quale rispondiamo ai clienti e alle loro 
esigenze, sia soddisfacendo i requisiti 
normativi in vigore, sia offrendo in modo 
efficiente un ampio ventaglio di servizi: 
dalla qualità dei nostri prodotti, alla ca-
pacità di produrre le differenti quantità 
e dimensioni richieste, fino alla garanzia 
dei tempi di consegna in base alle spe-
cifiche indicate». 

La vostra caratteristica principale è 
la capacità di realizzare lotti di di-

mensioni considerevoli, da alcune cen-
tinaia fino a milioni di pezzi, garan-
tendo sempre un’alta qualità di pro-
dotto e servizio. Come ci riuscite?
«Qualità, servizio e know how sono i van-
taggi sui quali si fonda la nostra strate-
gia vincente. A questo si aggiunge l’ele-
vata qualità dei processi, grazie a soft-
ware gestionali dedicati che consentono 
la massima capacità di reazione sia nel-
le fasi di richiesta dell’offerta e di avvio 
del processo produttivo, che nella fase di 
ordine e conseguente spedizione. La 
presenza di un gestionale efficiente, che 
consente una maggiore integrazione 
delle diverse funzioni aziendali, per-
mette di migliorare la capacità di anali-
si dati a beneficio del livello di servizio; 
inoltre, l’intera produzione è schedula-
ta giornalmente e in tempo reale, in 
base alle richieste dei clienti». 

Com’è composto il vostro parco mac-
chine?
«Diversificato per ogni esigenza, è com-
posto da più di 100 macchinari: torni 
meccanici plurimandarini e a cammes, 

torni cnc bimandrini a testa fissa e fan-
tine mobili, centri di lavoro. 
Queste tecnologie permettono di lavorare 
materie prime da diametro minimo di 
4mm ad un massimo di 320mm, e con 
lotti di produzione dal singolo campio-
ne per pre-serie a milioni di pezzi, a se-
conda delle necessità del cliente. La scel-
ta di un parco macchine così ampio è in 
linea con la nostra mission: diventare un 
partner affidabile per ciascuna impresa 
differenziando sempre più i prodotti, 
investendo in tecnologie e processi, adat-
tandoci a servire ogni tipo di settore 
commerciale e portando un beneficio 
reale ai nostri clienti. Garantiamo una 
qualità certificata grazie al nostro par-
co macchine all’avanguardia e alla gran-
de attenzione nei controlli in ogni fase del 
processo produttivo. Siamo certificati 
Uni En Iso 9001 dal 1996 per la produ-
zione di minuterie di precisione tornite 
su specifica del cliente». 

Il rapporto con i clienti è fondamen-
tale allo scopo.
«Riusciamo a servire la nostra clientela 
dandole la possibilità di ricevere il giu-
sto prodotto, nel giusto momento, nel giu-
sto luogo e al giusto prezzo. L’affidabili-
tà di questo servizio permette ai nostri 
clienti di potersi concentrare sul proprio 
core business, aumentando il valore e il 
servizio del proprio prodotto verso il con-
sumatore finale. Per questi motivi, vo-

gliamo crescere assieme ai nostri clien-
ti, andando oltre la semplice produzio-
ne e aiutandoli nell’ingegnerizzazione dei 
prodotti, rendendoli economicamente 
più vantaggiosi e garantendo le specifi-
che richieste». •

Quando l’esperienza  
fa la differenza 

Alessio Tiveron, titolare della Ort Industria di 

Olmi di S. Biagio di Callalta (Tv) - www.ort.it

QUALITÀ, SERVIZIO, ATTENZIONE PER L’AMBIENTE 

SONO I CARDINI SU CUI SI FONDA ORT INDUSTRIA DI TREVISO, AZIENDA CHE 

PRODUCE IN CONTO TERZI GARANTENDO L’ALTISSIMA QUALITÀ DELLE MINUTERIE 

METALLICHE TORNITE TRAMITE LE LAVORAZIONI MECCANICHE DI PRECISIONE 

CHE EFFETTUA. NE PARLIAMO CON ALESSIO TIVERON, FIGLIO DEL FONDATORE 

di CG

IL PARCO MACCHINE 
Diversificato per ogni esigenza, è composto 
da più di 100 macchinari. Una scelta in linea 
con la nostra mission: diventare un partner 
affidabile per ciascuna impresa

La gratificazione e la possibilità di crescita del proprio personale, la 
creazione di nuovi posti di lavoro, il rispetto per l’ambiente e l’integra-
zione con il territorio sono le chiavi del successo di Ort Industria. Certifi-
cata Uni En Iso 14001 dal 2015, negli anni l’azienda ha costantemente ri-
volto la propria attenzione nel prevenire e ridurre ogni possibile effetto 
negativo sull’ambiente: questo è stato reso possibile ottimizzando e ra-
zionalizzando l’utilizzo di risorse non rinnovabili, investendo in nuove 
tecnologie e avviando progetti mirati per il controllo dell’inquinamento 
atmosferico, come l’abbattimento dei fumi e del consumo energetico, 
delle emissioni sonore e la gestione controllata dei rifiuti prodotti.

PERSONALE E AMBIENTE
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«L
a nostra è una storia 
fatta principalmente 
di uomini e di lavoro: 
è questo che ci ha per-
messo di diventare 

una realtà imprenditoriale di rilievo nel-
la progettazione e produzione di com-
ponenti metallici e plastici e nella co-
struzione di stampi». Sonia Manfroi, con-
titolare della bellunese Manfroi Angelo 
Sas insieme alla madre Liliana Martini, in-
quadra così l’azienda di famiglia attiva da 
quarant’anni (infatti proprio a giugno 
di quest’anno sono stati festeggiati i 40 
anni di fondazione dell’attività): è su que-
sta etica del lavoro che si fonda princi-
palmente il proprio modo di operare. Il 
punto di vista di Manfroi è utile per de-
scrivere lo stato dell’arte di questo setto-
re che, ovviamente, all’etica accompa-
gna una serie di aspetti fondanti di cui te-
ner conto. «Costruire stampi perfetti è 
un’arte e la progettazione ne è sicura-
mente la fase più importante – dice l’im-
prenditrice veneta −: da qui parte tutto il 
ciclo produttivo e grazie a un ottimo stu-
dio preliminare si possono ottenere per-
formance di qualità con costi e tempi di 
lavorazione ridotti. Lo studio e la produ-
zione di articoli in plastica e componen-
ti metallici, la progettazione, produzione 
e riparazione di stampi nonché la pro-
duzione di cere per microfusione e la 
realizzazione di prototipi, necessitano 
soprattutto di attrezzature altamente 
performanti, oltre che di grande compe-
tenza. In quest’ottica, Manfroi Angelo 
Sas si è dotata di centri di lavoro cnc, pres-
se idrauliche e ad iniezione tecnologica-
mente avanzate per garantire lavorazio-
ni qualitativamente superiori, frese e 
macchine per elettroerosione. Inoltre, 
l’ampia gamma di macchinari per stam-
paggio consente all’azienda di operare nel-
l’ambito della lavorazione meccanica di 
precisione nei più svariati settori com-
merciali: edilizia, occhialeria, moda, elet-
tronica, robotica, meccanica e molto altro. 
Le caratteristiche fondamentali della no-
stra azienda sono la serietà, la puntuali-
tà e la qualità. Punti fondamentali a cui 
non vogliamo rinunciare per garantire la 
soddisfazione dei nostri clienti. Inoltre sia-
mo sempre disponibili a prestare un ser-
vizio di assistenza anche alle nuove azien-
de che dovessero rivolgersi a noi». L’azien-
da si è dotata di un regolamento interno 
e di un metodo di lavoro «che consente di 
ottimizzare i tempi e le procedure delle di-
verse attività ottenendo così alte perfor-
mance qualitative – continua Manfroi −. 
Si può parlare di un vero e proprio disci-

plinare che certifica l’assoluta qualità 
dei diversi prodotti e servizi offerti: lavo-
razione materie plastiche e metalliche, 
progettazione, costruzione e lavorazione 
stampi (finitura, manutenzione, e corre-
zione), realizzazione prototipi, minuterie, 
stampaggio plastica e metalli e molto 
altro. Migliorare le capacità produttive, 
mantenendo costante la qualità in modo 
da rispondere prontamente alle esigenze 
di un mercato sempre più ampio, è una co-
stante per Manfroi che, oltre a processi 
monitorati e ben definiti, impiega soft-
ware e macchinari a controllo numerico 
tecnologicamente evoluti e personale 
professionale, competente e attento».  
Come azienda operante nel settore dello 
stampaggio a caldo di materie plastiche 
e metalli nonché nell’ambito della pro-

gettazione, costruzione e modifica stam-
pi, sempre più spesso il fattore tempo è un 
elemento cruciale per vincere le sfide 
del mercato. «Per questo abbiamo crea-
to un servizio ad hoc di consegna rapida 
– afferma Manfroi −. Grazie a una strut-
tura aziendale che prevede al proprio in-
terno tutti i cicli di lavorazione, abbiamo 
predisposto un servizio rapido: il clien-
te può usufruire in breve tempo del pez-
zo stampato secondo le proprie esigen-
ze. Una volta ricevuto il progetto vengo-
no realizzate tutte le lavorazioni e i con-
trolli di qualità con il risultato di soddi-
sfare una delle esigenze primarie del la-

voro moderno: il tempo! È possibile an-
che realizzare, in tempi brevissimi, del-
le attrezzature per la realizzazione di pro-
totipi necessari a verificare e testare il 
prodotto, prima di procedere alla forni-
tura definitiva: un modo per ridurre 
sensibilmente i tempi per la fornitura del-
le campionature in attesa di realizzare lo 
stampo definitivo. 
Considerando la continua evoluzione 
dei materiali e delle esigenze dei consu-
matori, è indispensabile essere versati-
li per provare tutti i tipi di materiali e di-
sporre tecnologie differenti per realizzare 
prodotti davvero competitivi e all’avan-
guardia. «I nostri tecnici sono in grado di 

progettare stampi e costruire attrezza-
ture specifiche per effettuare prove stam-
po per tutti i materiali termoplastici. 
Sono inoltre in grado di eseguire lo 
stampaggio di alluminio e tutti i tipi di 
metalli, lavorazioni cnc e fresatura di pic-
coli pezzi metallici. Per venire incontro 
alle esigenze ambientali sono state rea-
lizzate molte prove di stampaggio di 
materiali ecocompatibili, mentre per 
seguire le novità nel campo della moda 
sono state messe appunto evolute ed ef-
ficaci tecniche di sovrastampaggio (unio-
ne tra due materiali diversi), di bi-inie-
zione e di microfusione».  •

Da un’idea alla realtà

Manfroi Angelo Sas si trova a Limana (BL)  

www.manfroiangelo.it

IL MONDO DELLA STAMPERIA NELLE PAROLE DI SONIA MANFROI, CHE CI GUIDA 

FRA LE PIÙ PERFORMANTI TECNOLOGIE DI ULTIMA GENERAZIONE, FORTE DELLE 

COMPETENZE NECESSARIE A RISOLVERE I PIÙ SVARIATI PROBLEMI. E DELLA 

FILOSOFIA AZIENDALE CHE RENDE TUTTO POSSIBILE

di Elena Ricci

TEMPESTIVITÀ  
Un servizio di consegna rapida, grazie a una 
struttura che prevede al proprio interno tutti 
i cicli di lavorazione 
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Sonia Manfroi, alla guida della Manfroi Angelo Sas, entra nel dettaglio di 
alcuni aspetti concreti dell’attività portata avanti, ormai da decenni, 
dall’azienda bellunese. «La nostra impresa, con estrema flessibilità e 
competenza – spiega Manfroi −, è in grado di offrire alla clientela molte-
plici tipologie di lavorazioni meccaniche: dalla produzione di compo-
nenti plastici alle minuterie metalliche, dalle lavorazioni cnc alla micro-
fusione fino alla produzione di inserti per burattatura. Completezza del 
ciclo di lavorazione e flessibilità garantiscono al committente massima 
accuratezza e risultati qualitativi elevati. Nello specifico realizziamo nu-
merose lavorazioni meccaniche conto terzi: produzione viteria e com-
ponenti plastici, realizzazione minuterie metalliche, lavorazioni mecca-
niche con macchine cnc, inserti per burattatura, produzione pre-serie e 
piccola serie, rivestimenti in plastica».

LAVORAZIONI MECCANICHE
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S
ono molteplici gli impieghi 
della robotica nel settore in-
dustriale, mirati a risolvere 
specifiche problematiche del-
le aziende. Un esempio è quel-

lo in cui è necessario aiutare l’operato-
re o sostituirlo in determinate mansio-
ni ripetitive, gravose e pesanti. Il van-
taggio della soluzione tecnologica è 
l’aumento degli standard di qualità, 
produttività e sicurezza, insieme a una 
riduzione dei costi.  
Specializzata nel settore è Delta Auto-
motive, realtà di Mozzagrogna in pro-
vincia di Chieti fondata da Salvatore Fe-
dele. «La passione per la tecnologia ini-
zia da lontano – racconta il titolare - e 
con l’esperienza maturata nel corso del 
tempo, fidelizzando clienti e dando ga-
ranzia di precisione, competenza e in-
novatività al servizio del settore auto-
motive, ho creato la mia azienda, che ben 
presto ha conquistato uno spazio im-
portante nel mercato della tecnologia 
evoluta, settore che deve ancora espri-
mere tutte le proprie potenzialità dopo 
l’avvio di Industria 4.0». 

Quali sono i vostri prodotti di punta?
«Delta Automation da anni è sinonimo di 
alta e avanzata tecnologia; realizziamo si-
stemi, celle, isole robotizzate, linee mec-
caniche automatizzate, impianti su mi-
sura che integrano robot dei principali 
marchi, fino ai nuovi cobot, i robot col-
laborativi, per ogni investimento che 
rappresenti il vero cambio di passo nel-
la modernizzazione delle imprese e per 
ogni spinta competitiva della manifattura 
industriale». 

Quali caratteristiche la contraddi-
stinguono principalmente?
«Attenzione e autentica vocazione per la 
tecnologia distinguono Delta Automation 
per tre aspetti fondamentali: cura dei det-
tagli, team efficiente che fa squadra e pro-
cessi aziendali di qualità. La nostra azien-
da è diventata punto di riferimento d’ec-
cellenza nazionale nel settore per le ca-
ratteristiche di flessibilità e le perfor-
mance d’uso di soluzioni customizzate, 
realizzate su misura e chiavi in mano per 
tutte le esigenze di lavoro e produzione: 
pallettizzazione, pick and place, mani-
polazione, carico linee, saldatura mig 
and mag, welding e spot, e tante altre ap-
plicazioni. Nostra caratteristica fonda-
mentale è offrire soluzioni tecnologiche 
coniugando creatività, flessibilità e in-
novazione. In particolare, costruiamo 

impianti che sono frutto di un’accurata 
ricerca dei dettagli sia nella progettazione 
che nella realizzazione. Delta Automation 
è inoltre partner e integratore di marchi 
leader di robotica (tra cui Universal Ro-
bot, Abb, Comau, Fanuc, Kuka, Yaskawa). 
Grazie a prodotti tecnologici competiti-
vi, alla creatività e alle giuste partnership, 
abbiamo saputo mettere a punto la for-
mula per un business model eccellente e 
distintivo del settore, che si è rivelato vin-
cente nel tempo e che è destinato a dare 
i suoi frutti ancora nel lungo periodo». 

Da Stellantis, a Iveco, a Marelli, siete 
fornitori anche di molti nomi noti. Che 
tipo di rapporto avete con i clienti?
«Siamo una squadra giovane, motivata, 
preparata e in continuo aggiornamento. 

Soprattutto siamo a disposizione dei 
clienti dalla progettazione al funziona-
mento dell’impianto, e per ogni livello tec-
nico: ingegneria elettrica, carpenteria e la-
vorazioni meccaniche e di precisione, 
montaggio e cablaggio, ingegneria in-
formatica. Il lavoro di equipe viene svol-
to in un clima dinamico, di apertura e col-
laborazione. E questo è un approccio 
che genera fiducia, diretto e open, un con-
creto a “tu per tu” con il cliente, che dal-
la grande alla piccola impresa diventa 
partner del progetto, curato in ogni sua 
fase: ideazione e studio, simulazione e cal-
colo, analisi lavorazioni complesse per la 
massima efficienza e abbattimento del 
margine di errore, valutazione costi, as-

sistenza e manutenzione nel ciclo di vita 
degli impianti, eventuale e futura im-
plementazione e miglioramento di altre 
parti della filiera produttiva». 

Che funzioni svolgono, in particolare, 
i cobot?
«I cobot rappresentano la nuova frontiera 
in cui Delta Automation è pienamente en-
trata al passo coi tempi, sviluppando, rea-
lizzando e installando impianti che si ca-
ratterizzano per semplicità, flessibilità e 
versatilità. I cobots, dotati di estrema 
sensibilità, sono in grado di lavorare 
senza rischi a fianco dell’uomo. Si avvi-
cinano all’operatore in totale collabora-
zione con lui realizzando una vera par-
tnership uomo-macchina. Sono predi-
sposti per coadiuvare operazioni ripetute 
(anche di precisione), migliorano quan-
tità e qualità, con un risparmio di spazi 
fisici aziendali. Infatti non richiedono l’in-
stallazione di gabbie o protezioni in-
gombranti e tali da rendere l’impianto ro-
botizzato un sistema fisso con la sua ap-
plicazione, ma blindato per altre. Posso-
no essere installati in tempi veloci, oc-
cupano uno spazio ridotto e sono anche 
utilizzabili su più impianti e servizi. Per 
Delta Automation, che da sempre com-
bina l’innovazione con la facilità d’uso, 
progettare e realizzare impianti con co-
bot significa offrire alle imprese il quid 
plus tecnologico che va a coprire le più di-
verse applicazioni, normalmente esclu-
se dalle funzioni dei normali robot». •

Nell’era della robotica 

Delta Automation ha sede a Mozzagrogna 

(Ch) - www.delta-automation.It

CREATIVITÀ, FLESSIBILITÀ E INNOVAZIONE SONO LE RISPOSTE DI DELTA 

AUTOMATION ALLE CRITICITÀ DELLE IMPRESE NEL MERCATO ODIERNO. FACCIAMO IL PUNTO SULLE ULTIME 

TECNOLOGIE DEDICATE CON L’AMMINISTRATORE E FONDATORE SALVATORE FEDELE

di Guido Anselmi 

L’organizzazione delle risorse di Delta Automation è tutta nella nuova 
sede di Mozzagrogna. Qui il settore Ricerca e Sviluppo offre con robot, 
sempre disponibili negli spazi aziendali, la possibilità di studiare, simu-
lare e realizzare prototipi a servizio delle necessità prospettate dai 
clienti. La sede dell’azienda, nei suoi 1600mq, è anche un grande expo 
dove i clienti hanno la possibilità di avere chiarimenti dal team di tec-
nici, fare domande e comprendere i vantaggi delle soluzioni tecnologi-
che offerte da Delta Automation, verificando caratteristiche degli im-
pianti e semplicità d’uso dei soware destinati agli operatori.

LA NUOVA SEDE DI MOZZAGROGNA 

PECULIARITÀ  
Attenzione e autentica vocazione per la 
tecnologia distinguono Delta Automation 
per tre aspetti fondamentali: cura dei 
dettagli, team efficiente che fa squadra e 
processi aziendali di qualità  
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L
a tecnologia Rfid rappre-
senta oggi uno strumento 
molto potente per le 
aziende che intendono 
evolvere rimanendo sem-

pre al passo coi tempi. In partico-
lare l’utilizzo dei tag Rfid agevola la 
cosiddetta trasformazione digitale, 
rendendo comodo e veloce il rag-
giungimento dei criteri di Indu-
stria 4.0 ready e guidando le 
aziende verso il mondo dell’IoT (In-
ternet of Things) in cui lo scambio 
dati automatico tra gli oggetti ren-
derà sempre più avanzata e accu-
rata la gestione dei processi lavo-
rativi. 
«Easy propone prodotti e servizi 
che coprono tutti gli aspetti neces-
sari per integrare la tecnologia Rfid: 
dalla fornitura delle etichette Rfid 
alla realizzazione del sistema Rfid 
completo - afferma Barbara Mo-
ratti, founder e ceo dell’azienda -. 
Siamo in grado di progettare solu-
zioni di tracciabilità sia per aziende 
che partono da zero sia per aziende 
che già utilizzano la tecnologia, 
avendo a disposizione prodotti 
compatibili con i più comuni soft-
ware e hardware. Oltre a realizzare 
prodotti completamente persona-
lizzati, possiamo applicare i tag 
Rfid sotto a etichette già in possesso 
del cliente, con un processo chia-
mato inserting. Insomma, siamo 
sempre alla ricerca di nuove sfide». 
Alla base c’è sempre l’applicazione 
del tag all’oggetto che si vuole trac-
ciare, a seconda del livello di detta-
glio che si vuole raggiungere con la 
tracciabilità, potremo avere: item le-
vel (ogni oggetto è taggato); box le-
vel (ogni scatola é taggata); pallet 
level (ogni bancale è taggato). Ov-
viamente il massimo della traccia-
bilità e della funzionalità si ottiene 
predisponendo tutti e tre i livelli di 
identificazione, ma è molto comune 
avere situazioni ibride in cui alcuni 
livelli di identificazione sono rea-
lizzati con tag Rfid e altri con bar-
cone 1d/2d o altre tecnologie di trac-
ciabilità. «Qualunque sia la 
configurazione del progetto - spiega 

Barbara Moratti -, il punto fonda-
mentale è che gli oggetti taggati 
possono essere movimentati e trac-
ciati in tempo reale predisponendo 
un opportuno sistema hardware e 
software integrato con i processi 
aziendali, che migliora il flusso di 
lavoro velocizzando la raccolta 
delle informazioni, automatiz-
zando la maggior parte dei processi 
e riducendo drasticamente la pro-
babilità di errore umano. La possi-
bilità di avere un inventario sem-
pre aggiornato in tempo reale è 
sicuramente tra i vantaggi più noti 
della tecnologia Rfid, ne consegue 
un beneficio in termini di accura-
tezza e affidabilità della gestione 
del magazzino e un minore im-
piego di tempo. Anche i furti e er-
rori vengono notevolmente ridotti. 
Utilizzi trasversali possono essere 
implementati per sfruttare a pieno 
le potenzialità di questa tecnologia 
sono ad esempio la possibilità di 
offrire ai clienti servizi aggiuntivi 
come la tracciabilità avanzata, 
l’esperienza interattiva sui pro-
dotti, il miglioramento della ge-
stione dei resi, garanzia, certifica-
zione e anti contraffazione dei 
prodotti». 

Easy è stata fondata nel 2014 ad Ar-
gelato da Corrado e Barbara Mo-
ratti, l’esperienza imprenditoriale 
pregressa ha permesso loro di 
avere una visione della produzione 
e delle metodologie da utilizzare 
differente rispetto ai concorrenti e 
con un occhio di riguardo rispetto 
alla semplicità operativa e al con-
sumo finale. «Avendo internaliz-
zato tutte le fasi produttive - conti-
nua la ceo - siamo in grado di 
soddisfare le richieste dei nostri 
clienti in tempi brevi e a prezzi con-
tenuti; i nostri macchinari inoltre 
sono stati progettati per poter fron-
teggiare le situazioni più complesse. 
In un settore particolarmente inno-
vativo come quello della tecnologia 
Rfid è fondamentale rimanere sem-
pre al passo con le novità e proporre 
ai nostri clienti soluzioni sempre 
più all’avanguardia. A tal fine ab-
biamo realizzato un reparto interno 
dedicato alla ricerca e sviluppo. Pro-
gettiamo soluzioni che rendono fa-
cile ed economica l’implementa-
zione e la gestione della tecnologia 
Rfid, anche per contesti standardiz-
zati e per imprese di piccole dimen-
sioni, fornendo il tag più adeguato 
alle diverse esigenze e affiancando 
sempre il cliente durante ogni fase 
del progetto». • 

Tracciabilità e gestione 
dei processi aziendali 

Easy ha sede ad Argelato (Bo) 

www.easyrfid.it

CON BARBARA MORATTI, FOUNDER E CEO DI EASY, 

APPROFONDIAMO I MOLTEPLICI VANTAGGI DI TECNOLOGIE COME RFID, IOT E 

INDUSTRIA 4.0, SEMPRE PIÙ SOFISTICATE E FUNZIONALI

di BG



I
l settore della torneria automa-
tica è in continua espansione ed 
evoluzione poiché permette di 
lavorare dall’acciaio alla plasti-
ca, dall’alluminio al rame, dal-

l’acciaio inossidabile al bronzo al fine 
di produrre particolari di estrema 
precisione utilizzati in molteplici 
rami industriali.  
«Tormatic Srl è specializzata da oltre 
30 anni nella realizzazione di parti-
colari speciali a disegno di elevata pre-
cisione, in piccole e grandi serie, in ac-
ciai speciali, inossidabili e legati, al-
luminio, ottone, bronzo, materiale 
plastico - spiega il titolare Cesare 
Prosperi -. La storia dell’azienda ini-
zia negli anni ‘60, quando era una pic-
cola realtà specializzata nella pro-
duzione di particolari torniti princi-
palmente per il settore elettrodome-
stici. Con la messa in funzione del 
nuovo stabilimento, la superficie co-
perta ha raggiunto 6 mila mq di cui 
600 mq dedicati al magazzino pro-
dotti finiti». 
Gli addetti al controllo qualità hanno 
a disposizione una nuova e moder-
nissima sala metrologica ed è da poco 
entrato in funzione il nuovo impian-
to pneumatico di raccolta trucioli. 
Il reparto cnc monomandrino è com-
posto da 35 torni di ultima genera-
zione (Mori, Seiky, Miyano, Biglia, 
Muratec) con dispositivi altamente 
tecnologici per lavorazioni molto complesse, per rispettare concentri-

cità, assialità e tolleranze ristrette.  
«Disponiamo di macchine a tre tor-
rette con 11 assi controllati e abbiamo 
la possibilità di lavorare dal Ø5 al 
Ø80 e fino a Ø160 con caricatore au-
tomatico da ripresa». 
Il parco macchine comprende anche 
cinque nuovissime fantine mobili 
Hanwha, Citizen, Star e 2 Celoria per 
la realizzazione di alberi con lun-
ghezza massima 1000 mm. 
Il reparto plurimandrino comprende 
22 torni (Gildemeister, Schuette, Mori 
Say) a 6 o 8 stazioni, con mandrino 

stop per fori e fresature laterali, pas-
saggio barra dal Ø 6 al Ø 45. 
Il reparto plurimandrino cnc com-
prende un Moiri Say TMZ 6-42 cnc, 3 
torni Schutte SC7-46, plurimandrino 
con 36 assi a controllo numerico e 2 
Schuette Sc 7-32. Le macchine sono 
dotate di quanto più tecnologica-
mente avanzato presente sul merca-
to e di tutti gli optional installabili: 
«abbiamo così la possibilità di pro-
durre particolari di altissima difficoltà 
tecnica, ottimizzando i tempi di pro-
duzione e quindi i costi finali al clien-
te» afferma Cesare Prosperi. Torma-
tic può quindi produrre una gamma 
di pezzi dal Ø20 al Ø46, con prezzi 
competitivi e garantendo uno stan-
dard qualitativo molto elevato. 
«La qualità dei nostri prodotti e, so-

prattutto, dei nostri processi di lavo-
razione è assicurata dalla certifica-
zione del nostro sistema qualità, ot-
tenuta secondo la norma Iso 9001:2015 
e, soprattutto per il settore automo-
tive, secondo la norma Iatf 
16949:2016». 
L’elevato standard qualitativo è ga-
rantito da strumentazioni di con-
trollo di alta precisione, dai 4 misu-
ratori ottici Hommel Contour che 
permettono di effettuare la misura-
zione e registrazione di tutte le quo-
te esterne dei pezzi e delle tre mac-
chine di controllo tridimensionale 
che misurano i particolari in tutte le 
loro quote anche interne in modo au-
tomatico. Due Dimac MCV5 effettua-
no la selezione al 100 per cento dei 
particolari torniti, richiesta in parti-
colare nel settore automotive, dove è 
fondamentale tendere allo scarto 
zero. Un’organizzazione orientata 
alla totale soddisfazione del cliente 
permette di gestire, tramite partner 
esterni, servizi quali operazioni di 
rettifica esterna, lavorazioni mediante 
centri di lavoro, brocciature, tratta-
menti termici e galvanici, assem-
blaggi e consegne tramite nostro mez-
zo o corriere convenzionato in 24/48 
ore. Un sistema informatizzato di 
pianificazione e controllo della pro-
duzione facilita la complessa gestio-
ne dei processi produttivi. Ad oggi 
l’azienda esporta in molti paesi eu-
ropei (Germania, Austria, Francia, 
Spagna, Olanda, Svezia, Svizzera). •

L’ultima frontiera 
della tornitura

Tormatic ha sede a San Severino Marche (Mc) 

www.tormatic.It

TORMATIC HA FATTO DELL’ACQUISIRE QUANTO DI PIÙ TECNOLOGICAMENTE 

AVANZATO NEL SETTORE, LA SUA PREROGATIVA. GRAZIE A QUESTO L’AZIENDA 

PRODUCE OGGI PARTICOLARI DI ALTISSIMA COMPLESSITÀ CON UNA QUALITÀ 

ECCELLENTE 

di Beatrice Guarnieri

CERTIFICAZIONI 
La qualità dei nostri 
processi di 
lavorazione è 
assicurata dalla 
norma Iso 9001:2015 
e, soprattutto per il 
settore automotive, 
dalla Iatf 16949:2016 
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Tormatic produce oggi particolari di altissima difficoltà con una 
qualità eccellente. Se senza dubbio gli investimenti in innovazione 
hanno rappresentato un importante valore aggiunto, è bene sotto-
lineare come l’artefice dei risultati aziendali sia il personale, che 
nel corso degli anni ha lavorato con passione e serietà. Ad oggi 
impiega 70 addetti che non temono sfide e che sono specializzati 
nel realizzare forniture con verifiche sul 100 per cento della produ-
zione, in modo tale da mantenere i più alti standard, indispensabili 
per i settori in cui l’azienda opera e continua a guardare al futuro 
con positività e voglia di diventare sempre più grande.

IL CAPITALE UMANO

Speciale BI-MU
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L
a nuova era industriale che 
stiamo attraversando è spes-
so vista più come una dimen-
sione ideale che come una re-
altà concreta. In molti casi, in-

fatti, il potenziale dell’Industria 4.0, e del-
la ancora sperimentale 5.0, è sfruttato in 
misura contenuta per via dei numerosi 
e consistenti investimenti che richiede. 
Ci sono però realtà, come la Tre-Di, che 
hanno fatto di questi investimenti il 
vero cuore d’impresa vincente. «Tre-Di è 
oggi una piccola/media impresa, che 
fonda la sua attività nel 1979 come im-
presa familiare – racconta la sales ma-
nager Sara Dell’Aica -. Si è sviluppata di 
pari passo al comparto manufatturiero 
del territorio, con forte indicizzazione 
nella meccanica di precisione come sub-
fornitore del settore industriale per le 
grandi aziende storiche della zona, come 
ad esempio il gruppo Zoppas. Negli anni, 
aprendoci anche al mercato estero, so-
prattutto del nord Europa, abbiamo di-
versificato la nostra clientela grazie alla 
capacità di inserire il nostro lavoro in tut-
te le filiere del settore manifatturiero. Ori-
ginariamente, la nostra sola produzione 
riguardava i componenti della resisten-
za elettrica degli elettrodomestici, men-
tre oggi anche grazie alla collaborazio-
ne con i nostri stessi clienti, siamo pre-
senti nei settori della domotica, im-
piantistico, oleodinamico, illumino e ar-
redo-tecnico, oltre che fornitori diretti di 
grandi gruppi di subfornitura Indu-
striale. Oggi abbiamo dunque più tipo-

logie di clienti e siamo interessati a 
mantenere questo assetto, che da un 
lato ci ha dato ragione, poiché con una 
clientela diversificata abbiamo potuto 
continuare a lavorare, malgrado le varie 
crisi internazionali che ci sono piomba-
te addosso negli ultimi anni, mentre 
dall’altro ci ha imposto di affinare sem-
pre di più il nostro processo digitale».  
La digitalizzazione è un processo in cor-
so ormai da anni, ma è anche un processo 
che non finisce mai di aggiornare e in-
novare sé stesso, permettendo alle azien-
de di avere accesso alle tecnologie sem-
pre più avanzate. «In Tre-Di avevamo 
l’esigenza di accorciare i tempi di pro-
duzione ed essere più efficienti lungo tut-
to il ciclo produttivo. Tutto ciò si poteva 

raggiungere solo controllando i proces-
si produttivi, che nel nostro settore sono 
complessi. Se in passato bastava essere 
efficienti con “tempi e metodi”, oggi non 
basta più. Tra il 2017 e il 2018, abbiamo 
dunque acquistato un nuovo tornio col-
legato con l’Industria 4.0, in parte fi-
nanziato dalla Regione Veneto, sia per la 
macchina che per il software. Il primo in-
tervento, effettuato con una sola mac-
china, ci fece subito intuire il grande po-
tenziale di questo nuovo sistema. Deci-
demmo quindi quasi subito di collegare 
tutti i torni ed in breve sviluppammo una 
rete di 33 Torni cnc tutti interconnessi 
con il nostro Erp di gestione. Attraverso 
il Mes, sviluppato per le nostre macchi-
ne Cnc, potevamo scaricare tutti i dati di 
funzionalità della fase di tornitura, ana-
lizzarli e conservarli. Gestire questi dati 
in forma digitale è stata un’assoluta ri-
voluzione. Siamo riusciti a produrre le 
nostre statistiche interne rilevando il rea-
le lavoro in completa autonomia, senza 

dunque i parametri macchina o di si-
stema e questo aiutò moltissimo a gestire 
i tempi, organizzandoli in maniera più 
funzionale. È lì che abbiamo capito il po-
tenziale enorme di ciò che avevamo in 
mano: Industria 4.0 non significa infat-
ti solo connettere i macchinari, ma col-
legare il software a un sistema di gestione 
dei propri dati (Erp), che è il vero pas-
saggio ulteriore verso una reale effi-
cienza produttiva. Nel 2020, nel bel mez-
zo della crisi pandemica abbiamo deci-
so di investire il tempo di stallo in un per-
corso formativo per tutti i colleghi e per 
avviare una ricerca che individuasse al-
tre aree del ciclo produttivo dove servisse 
implementare il sistema 4.0 e come per-
sonalizzarne i software». Cambiamenti 
fondamentali dunque, figli di una nuo-
va era. «Il punto cruciale in cui i cam-
biamenti si sono avvertiti maggior-
mente è quello dell’attrezzaggio. È il 
momento in cui la macchina viene 
preparata da un attrezzista per pro-
durre un determinato particolare. Il 
tempo di attrezzamento può variare 
anche di molto, da una a svariate ore, 
a seconda della complessità del parti-
colare. A noi interessava collegare que-
sto tempo ai prelievi degli utensili, che 
insieme alla preparazione specifica 
della macchina costituisce l’attrez-
zaggio. Abbiamo personalizzato un 
software per vedere in tempo reale il la-
voro dell’operatore durante questa 
fase importantissima. La seconda area 
in cui ci interessava implementare la 
nuova tecnologia era la logistica dei 
materiali, cioè da quando le materie 
prime entrano nella nostra azienda 
fino a quando il prodotto finito è im-
ballato e spedito. Tutte queste opera-
zioni sono state digitalizzate adottan-
do tools di transizione quali tablet e let-
tori barcode che permettono di rileva-
re i dati in totale dinamicità dagli ope-
ratori stessi del magazzino e la trasmis-
sione in tempo reale dei dati sempre al 
sistema Erp per la produzione sia dei do-
cumenti di viaggio che l’aggiornamento 
delle giacenze. Grazie agli strumenti fi-
nanziari messi a disposizione siamo 
riusciti a formare il personale, ad ac-
quistare attrezzature di ultima genera-
zione e applicarle in un contesto tradi-
zionale, in maniera però del tutto scor-
revole. È ancora un work in progress, ma 
siamo già molti soddisfatti dei nostri at-
tuali risultati». •

La gestione intelligente  
della produzione

Tre-Di ha sede a San Vendemiano (Tv) – www.tredisnc.it

CON SARA DELL’AICA, SALES MANAGER DI TRE-DI, 

ALLA SCOPERTA DI UN’IMPRESA CHE, DA UNA DIMENSIONE FAMILIARE, HA 

RAPPRESENTATO LO SVILUPPO INDUSTRIALE VENETO NEL SETTORE TORNITURA 

E NON SOLO

di Elena Bonaccorso 

INDUSTRIA 4.0  
Non è solo connettere i macchinari, ma 
collegare il soware a un sistema di 
gestione dei dati, che è il vero passaggio 
ulteriore verso una reale efficienza 
produttiva

«Potenziando il controllo e la gestione intelligente dello stato di avan-
zamento dello stato fisico delle risorse e dei materiali impiegati pro-
duzione – aggiunge Dell’Aica –, Tre-Di ha ottenuto piena esecuzione 
di un processo industrializzato 4.0, unica fonte credibile per lo svi-
luppo del nostro business locale e internazionale. L’investimento rea-
lizzato interconnette l’area produzione e l’area logistica permettendo 
di ricevere ed elaborare dati che ottimizzano i processi e i flussi 
aziendali. Per questa ragione, la Camera di Commercio di Treviso ci 
ha inserito nella lista dei candidati al Premio Impresa Digitale “Top of 
The PID”, sulla base della richiesta di un finanziamento agevolato che 
abbiamo ottenuto nel 2021 per l’ampliamento e l’efficientamento 
della nostra digitalizzazione».

IL RICONOSCIMENTO

Speciale BI-MU
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O
ggi più che mai, per cresce-
re e rimanere competitive 
sui mercati, le aziende de-
vono ripensare i processi di 
sviluppo della produzione, 

con una visione che sia “integrata” e 
globale. I dati, quando gestiti corretta-
mente, diventano informazioni di valo-
re molto importanti, come testimonia il 
Product lifecycle management – Plm. 
«Si tratta dell’insieme delle attività stra-
tegiche e operative che caratterizzano 
ogni fase del processo produttivo, dalla 
progettazione e il lancio sul mercato, 
passando per l’utilizzo, la manutenzione 
e il service fino alla dismissione – spiega 
Nives Cecchetto, product specialist della 
software house VIDA -. Questo può essere 
attuato mediante software dedicati che 
permettono una gestione del ciclo di 
vita del prodotto». 

La digitalizzazione può quindi rap-
presentare la vera strategia anti crisi?
«Quello che emerge dal confronto quo-
tidiano con le aziende, è la necessità 
sempre più sentita di digitalizzare i pro-
cessi per ottenere informazioni, lungo l’in-
tero ciclo di vita del prodotto. Una tale vi-
sione olistica del prodotto presuppone 
una gestione strategica di molte variabili: 
dati, informazioni, processi e risorse re-
lative ad ogni fase. Quest’obiettivo è più 
facilmente raggiungibile con il supporto 
di soluzioni informatiche che servono a 
definire il prodotto, gestirne l’evoluzione, 
monitorare i processi aziendali median-
te la condivisione delle informazioni, 
non solo all’interno della realtà aziendale, 
ma anche con le figure esterne coinvol-
te (fornitori, distributori, clienti). Conte-
stualmente, gioca un ruolo cruciale l’in-
novazione: non definire con chiarezza le 
variabili coinvolte e non monitorarle 
con attenzione può portare ad uno spre-
co di risorse. Per garantire i parametri ne-

cessari alla sopravvivenza e alla crescita 
dell’azienda, le industrie devono attrez-
zarsi adeguatamente, mediante tecno-
logie software integrate». 

Come supportate le aziende in questo 
senso?
«Attraverso soluzioni come AYAMA, la 
piattaforma software integrata che per-
mette alle aziende di processo di infor-
matizzare gli aspetti legati al ciclo di 
vita del prodotto, consentendo di creare 
uno specifico contesto dove le diverse fi-
gure aziendali possono disporre di tutti 
gli strumenti per la valutazione e la con-
divisione di dati e di informazioni». 

Cosa emerge nel quotidiano confron-
to con le aziende?
«Le persone sprecano tempo inutile nel-
la ricerca di un file relativo a un prodot-
to oppure utilizzano fogli Excel non man-
tenuti e non condivisi. Sono solo alcuni 
esempi comuni se non si utilizzano stru-
menti integrati per controllare l’accesso 
e la gestione di tutti i dati relativi alle spe-
cifiche tecniche e ai prodotti realizzati. 
Inoltre è necessario adottare software ido-
nei a gestire le diverse fasi legate alla com-
plessa gestione del portafoglio progetti, 
con lo scopo di creare una base comune 

dove tutti gli attori del processo possano 
condividere obiettivi, vincoli, risultati e 
tempi. Un sistema di tracciamento di 
tutto il processo che va dall’ideazione 
(concept) alla progettazione, fino ad ar-
rivare al rilascio e al controllo del prodotto 
immesso nel mercato, opportunamente 
gestito, consente di definire momenti di 
verifica per consentire la valutazione ri-
valutazione dei benefici e dei costi op-
portunità legati al proseguimento e al ri-
lascio del prodotto. Un cambio improvviso 
degli scenari competitivi o l’individua-
zione di costi non emersi nelle fasi preli-
minari rappresentano momenti fonda-
mentali per decidere di abbandonare, 
magari in modo provvisorio, un proget-
to non più congruente con le esigenze 
aziendali». 

Quali sono i benefici apportati da un 
software di tipo Plm come AYAMA?

«Riduzione dei tempi di progettazione e 
sviluppo di nuovi prodotti e di conse-
guenza del “time to market”. Queste at-
tività contengono un tesoro di cono-
scenza utilizzata in progetti precedenti. 
È più veloce modificare prodotti già esi-
stenti anziché riprogettarli da zero. Inol-
tre si riducono al minimo errori e scarti, 
perché la messa a punto dei processi 
basata su esperienze consolidate rendo-
no il lavoro quotidiano più veloce ed ef-
ficace. Inoltre AYAMA consente la regi-
strazione di eventuali reclami, dei trat-
tamenti attuati e delle non conformità 
aperte legate al nuovo prodotto allo sco-
po di porre immediatamente rimedio a 
quanto segnalato. Organizzare le infor-
mazioni in modo efficiente permette 
l’univocità del dato: grazie ad AYAMA l’ar-
chiviazione è più razionale, la duplica-
zione dei dati è ridotta e diminuiscono i 
costi associati. AYAMA è progettata na-
tivamente per gestire multi-stabilimen-
ti e multi-organizzazioni, incentivando la 
collaborazione tra le diverse sedi/dipar-
timenti, anche site in paesi esteri (con ma-
schere in lingua). 
Tutto questo in ottica di progetti Industry 
4.0 e IoT». • 

La visione olistica del prodotto 

Vida ha sede a Treviso 

www.ayamasoware.it

NUOVE FRONTIERE SI APRONO PER LE AZIENDE 

ATTRAVERSO LA DIGITALIZZAZIONE DEL CICLO DI VITA DEI PRODOTTI: NE 

PARLIAMO CON NIVES CECCHETTO, PRODUCT SPECIALIST DI VIDA, SOFTWARE 

HOUSE ITALIANA PROPRIETARIA DEL SOFTWARE AYAMA

di Guido Anselmi  



O
rmai all’interno di tutti gli 
uffici di progettazione e 
programmazione del set-
tore meccanico, i software 
Cad/Cam sono diventati 

una componente fondamentale ed in-
sostituibile, in poche parole un must del 
quale non si può fare a meno per esse-
re competitivi nel mercato del lavoro 
moderno. Lo sa bene Fausto Di Martino, 
fondatore della Answers di Vicenza in-
sieme al socio Massimo Gaspari, en-
trambi ex tecnici specializzati nella 
formazione Cad/Cam. La società, nata 
nel 2010, è composta da tecnici con un 
know-how ormai ventennale, la cui 
esperienza verte soprattutto su tutto 
quello che concerne i software a sup-
porto della progettazione e della rea-
lizzazione di prodotti nei più disparati 
settori. «Negli anni ci siamo struttura-
ti e abbiamo creato un reparto com-
merciale e un team tecnico composto da 
application engineer che si occupano di 
formazione e supporto tecnico, e da 
tecnici che si occupano esclusivamen-
te dello sviluppo di cinematiche e post-
processors, che sono l’aspetto più im-
portante per il corretto funzionamento 
delle macchine utensili. A differenza di 
altri rivenditori non ci limitiamo alla 
sola fornitura del software, ma svilup-
piamo internamente la parte di post-
processors e cinematiche necessari per 
la corretta esecuzione dei programmi in 
macchina». 

A quale tipologia di clienti vi rivol-
gete?
«Ci rivolgiamo principalmente a tutte 
quelle aziende che sentono la necessi-
tà di rimanere competitive nell’attuale 
mercato in continua e sempre più rapida 
evoluzione, soprattutto nei settori me-
talmeccanica, moda e medicale». 

Che tipo di servizio offrite?
«Proponiamo soluzioni Cad/Cam/Plm 
a supporto dell’intero ciclo di vita del 
prodotto, dalla sua iniziale ideazione 
fino ad arrivare alla gestione dell’assi-
stenza post vendita, passando attra-
verso tutte le fasi intermedie. Il nostro 
valore aggiunto è dato dal servizio, in-
sieme alla fornitura del software, della 
fase di collaudo dei post-processors. 
Lo sviluppo dei post-processors e delle 
cinematiche viene fatto in sede, suc-
cessivamente un nostro tecnico si reca 
dal cliente per i test eseguiti sulle mac-
chine utensili per verificare che post-
processors e cinematiche siano perfet-
tamente funzionanti; questo permette 
al cliente di avere la certezza che quel-
lo che vede in simulazione sia l’effetti-
vo comportamento della macchina fi-
sica, il cosiddetto gemello digitale». 

Quali sono i vostri punti forza?
«Soprattutto quello offrire ai nostri 
clienti una consulenza a 360 gradi; non 

ci limitiamo alla sola vendita di soft-
ware, ma accompagniamo i clienti nel 
percorso di ottimizzazione dei post-
processors e nella verifica che sia tutto 
perfettamente funzionante. Offriamo il 
massimo servizio in base alle necessità 
dei clienti, garantendo loro un continuo 
supporto affinché possano raggiunge-
re la massima efficienza. Garantiamo 
anche un supporto telefonico e un col-
legamento da remoto per l’assistenza re-
lativa all’utilizzo del software e per 
l’assistenza sui post-processors. Non 
utilizziamo ticket, ma forniamo un filo 
diretto tramite l’assistenza telefonica». 

Tra i vostri prodotti di punta quale 
emerge sugli altri?
«Answers è innanzitutto rivenditore 
autorizzato di Hexagon Esprit. Esprit è 
un sistema Cam ad alte prestazioni per 

programmazione, ottimizzazione e si-
mulazione cnc, che supporta qualsiasi 
classe di macchina utensile grazie a 
un’interfaccia utente e un flusso di la-
voro unici. Utilizzando un gemello di-
gitale della macchina cnc per semplifi-
care il processo di programmazione, 
Esprit genera un codice macchina che 
non necessita di modifiche manuali. Per-
mette inoltre di vincere ogni sfida in fat-
to di flusso di lavoro con soluzioni di au-
tomazione personalizzate. Esprit è la so-
luzione di produzione intelligente per 
qualsiasi lavorazione. Con un supporto 
tecnico eccellente, Esprit consente agli 

utilizzatori di iniziare in modo rapido e 
di continuare a lavorare al massimo del-
l’efficienza». 

Di cosa si tratta Lab& Service?
«Un altro nostro punto di forza è dato 
dal team di tecnici con esperienza di la-
voro in officina che accompagnano il 
cliente nell’avviamento del progetto 
non solo facendo la formazione didat-
tica, ma anche attraverso la consulen-
za tecnica. Nella nostra sede abbiamo 
un’aula corsi composta da 8 postazioni 
dove il cliente può venire a fare la for-
mazione. Siamo inoltre gli unici riven-
ditori in Italia dotati di una macchina 
utensile che ci consente di fare una 
formazione ancora più completa, ef-
fettuare presentazioni più mirate e te-
stare nuove strategie di lavorazione. È 
inoltre a disposizione dei nostri clienti 
per dimostrazioni pratiche e non solo 
virtuali. Il progetto Lab è nato come na-
turale evoluzione della nostra struttu-
ra sia operativa post-vendita sia come 
plus per la parte prevendita e quindi di-
mostrativa». •

Il software giusto  
per ogni esigenza

Fausto Di Martino, socio fondatore della 

Answers di Carrè (Vi) - www.answersitalia.it

GLI INGREDIENTI PER DISTINGUERSI DALLA CONCORRENZA ED ESSERE SEMPRE 

PIÙ COMPETITIVI ED EFFICIENTI, SVELATI DA FAUSTO DI MARTINO, FONDATORE 

DELLA ANSWERS DI CARRÈ, VICENZA

di Cristiana Golfarelli 
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Answers Italia grazie alla pluriennale esperienza nell’ambito formativo 
su prodotti Cad/Cam, mette a disposizione delle aziende un servizio di 
training a calendario, questo permetterà di ottimizzare i costi e il tempo 
di apprendimento. La formazione è rivolta alle aziende e ai privati, con 
orari diurni e serali, per questi soware: Esprit Cam, Nx cad, Solid Edge 
Cad. I corsi verranno schedulati e suddivisi per tipologia di soware, ar-
gomenti trattati e livello di difficoltà.

L’IMPORTANZA DELLA FORMAZIONE

CONSULENZA A 360 GRADI 
Non ci limitiamo alla sola vendita del 
soware, ma accompagniamo i clienti nel 
percorso di ottimizzazione dei post-
processors e nella fase di verifica che tutto 
sia perfettamente funzionante
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I
n un quadro di mercato estrema-
mente difficile e volubile, la mec-
canica italiana ha il compito di 
ponderare in modo ancora più at-
tento ogni passo. Eppure, la pru-

denza e il calcolo scrupoloso non devono 
far pensare a un freno per l’iniziativa, per 
la ricerca e lo slancio verso il futuro. Al 
contrario, le possibili soluzioni passano 
proprio dalla spinta entusiastica all’in-
novazione, come spiega Marco Grilli, alla 
guida dell’anconetana Omas. «Stiamo 
entrando di nuovo in un periodo di re-
cessione – ammette Grilli −. Il mercato è 
sempre più difficile e in questo periodo di 
aumenti di costi bisogna essere bravi a 
fare i conti. Come modus operandi, la 
Omas affronta il mercato cercando di an-
ticipare le sue necessità ed è ciò che in-
tendiamo continuare a fare soprattutto 
ora. Inoltre, tra le caratteristiche princi-
pali che ci distinguono, c’è sicuramente 
la tecnologia all’avanguardia. Siamo 
l’azienda metalmeccanica italiana con il 
più alto numero di robot per dipenden-
te (fonte “il Sole 24 ore”). Ma non solo. Ab-
biamo investito molto in impianti cu-
stomizzati che ci aiutino a seguire meglio 
il mercato. La tecnologia, però, da sola non 
basta e grazie alla nostra mentalità riu-
sciamo a sfruttarla per essere flessibili e 
avere una qualità del processo molto 
alta nella produzione di serie, così come 
nella produzione di piccoli lotti». 
Per Grilli, Omas sul territorio nazionale 
e anche in Europa è sicuramente un ri-
ferimento tecnologico nel mondo della 
carpenteria. «Essendo competitiva su 
telaistica complessa a servizio delle linee 
di produzione di clienti in diversi setto-
ri (wellness, automotive, movimento ter-
ra, macchine agricole, arredamento etc.), 
l’azienda è da anni nel mirino di grandi 
multinazionali europee – spiega l’im-
prenditore marchigiano −. E questo lascia 
ben sperare in un percorso di crescita si-

gnificativa nei prossimi anni. Siamo alla 
continua ricerca di soluzioni innovative 
per soddisfare e rispondere in maniera 
sempre più puntuale e precisa a quelle 
che sono le esigenze di un mercato che 
muta in maniera significativa e veloce. 
L’azienda prosegue, quindi, nel suo per-
corso di importanti investimenti per 
rendere estremamente flessibile il pro-
cesso produttivo». 
A questo proposito, significativo è l’in-
vestimento appena formalizzato «relativo 
a un impianto Fms di saldatura – conti-
nua Grilli − che sarà estremamente fles-
sibile e prestante per poter gestire degli 
attrezzaggi macchina in tempi estrema-
mente contenuti e in assenza di personale 
permettendo di gestire in automatico e ve-
locemente anche lotti di produzione con 
quantitativi contenuti. L’impianto è 
un’evoluzione spinta in termini di cam-
pi lavoro e pesi di un impianto già in fun-
zione dal 2019. Riusciremo così a salda-
re in automatico particolari fino a 5 me-
tri di larghezza e 1000 chilogrammi di 
peso. Con queste tipologie di impianto 

l’azienda riuscirà a incrementare la pro-
duttività di circa il 50 per cento. Questa è 
l’ultima delle operazioni concluse che ha 
portato l’Omas ad avere al suo interno 46 
robot al servizio di impianti nei diversi re-
parti produttivi». 
È quindi investendo costantemente nel-
l’innovazione tecnologica per migliora-

re gli standard qualitativi legati alla sta-
bilità del processo e per garantire una ri-
sposta immediata ai continui cambia-
menti nei piani produttivi dei nostri 
clienti, che Omas riesce a competere non 
solo in Italia, ma anche in Europa. «Non 
a caso – dice Grilli −, oggi l’azienda ha rag-
giunto un ottimo livello di digitalizza-
zione perfettamente in linea ai requisiti 
dettati da Industria 4.0. ma non si ferma 
qui, iniziando a volgere lo sguardo verso 
la nuova rivoluzione industriale 5.0. Il 
team Omas sta già lavorando su quella 
che ritiene la nuova sfida del prossimo de-
cennio legata alla gestione informatica e 
all’automazione della logistica interna. 
Siamo pronti per l’inserimento di Agv per 
la gestione dell’asservimento alle linee e 
alla preparazione del magazzino di spe-
dizione». 
Infine, entriamo nel dettaglio di uno dei 
campi di specializzazione dell’impresa 
anconetana. «Siamo specializzati nella te-
laistica complessa. Serviamo diversi set-
tori, dal fitness all’agricolo a movimen-
tazione terra. Siamo in grado, grazie al no-
stro processo verticalizzato di offrire so-
luzioni complete ai clienti con materia-
le pronto per le linee di montaggio o ad-
dirittura disponibile per il consumatore. 
Tutto ciò si inserisce nel nostro piano di 
investimenti per aumentare la flessibili-
tà della risposta ed essere in grado di ab-
bassare il lead time di consegna. Gli 
obiettivi che ci prefiggiamo sono tutti ri-
volti al rispetto del servizio mantenendo 
un’alta qualità». •

Anticipare le 
necessità del mercato 

Omas ha sede a Numana (An) 

www.omasspa.com

IL SETTORE DELLA CARPENTERIA NELLE PAROLE DI MARCO GRILLI, CHE 

RIASSUME LE DIFFICOLTÀ ATTUALI DEL MERCATO E IL POSSIBILE APPROCCIO 

CON CUI SUPERARLE. «LA TECNOLOGIA DA SOLA NON BASTA»

di Elena Ricci

LA TECNOLOGIA NON BASTA 
Bisogna sfruttarla per essere flessibili e 
avere una qualità molto alta nella 
produzione di serie così come di piccoli lotti
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Marco Grilli, titolare della marchigiana Omas, traccia il quadro che si 
immagina per il prossimo futuro all’interno dell’azienda. «Avendo or-
mai fatti propri i concetti di tecnologia, flessibilità e qualità – dice 
Grilli −, il team Omas sta lavorando alle prossime sfide che avranno 
come attore principale la logistica e l’ambiente. Sarà sempre più im-
portante l’ottimizzazione degli spazi, dei lotti, la riduzione dei magaz-
zini e l’ottimizzazione degli spostamenti. Tutto deve essere fatto in 
ottica di massimizzare l’efficienza sfruttando le tecnologie a disposi-
zione come warehouse management, Agv, magazzini automatici etc. 
Affronteremo anche la nuova sfida di Industria 5.0 rivolta alla soste-
nibilità aziendale con temi come l’integrazione tra uomo e macchina, 
il continuo miglioramento dell’ambiente di lavoro, la continua forma-
zione del dipendente in ottica di ampliamento delle skill».

LOGISTICA E SOSTENIBILITÀ
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S
ostenibilità energetica, di-
gitalizzazione e quindi con-
versione green dell’econo-
mia: non più obiettivi, ma 
presupposti dai quali par-

tire per la progettazione nel 2022. Che 
si tratti di edifici, infrastrutture o 
intere città, sono gli strumenti tec-
nologici a fare la differenza solo at-
traverso un impiego avanguardistico 
e innovativo orientato a monitorag-
gio ed efficientamento. 
È l’approccio di Umbra Control, 
azienda italiana che opera come Sy-
stem Integrator su scala nazionale fa-
cendo della tecnologia la propria 
mission. Umbra Control realizza pro-
getti complessi di building automa-
tion per strutture private, pubbliche, 
industriali e culturali partendo dal-
l’idea di automazione a ogni livello 
(progetto, sviluppo, adattamento, 
configurazione, formazione tecnica, 
manutenzione), con tutti gli aggior-
namenti tecnologici necessari fino 
alla fine del ciclo di vita del sistema 
o impianto. 

MONITORAGGIO IN CHIAVE ENER-
GETICA: IL SOFTWARE VISIOSUITE
«Avendo come core business la pro-
gettazione e lo sviluppo di sistemi di 
building automation in ottica smart, 
uno dei contesti in cui Umbra Control 
opera maggiormente è quello del mo-
nitoraggio energetico - afferma Ve-
ronica Albergotti, direttore operativo 
di Umbra Control –, un ambito che 
oggi vede l’ottimizzazione dei carichi 
energivori come obiettivo primario». 
Umbra Control realizza, quindi, so-
luzioni di monitoraggio edificio Bms, 
con una particolare attenzione a 
quello che oggi è l’ambito più delica-
to: la gestione energetica Ems. In 

questo contesto, l’azienda ha svilup-
pato il software Visiosuite, piatta-
forma di supervisione e gestione che 
non si limita a un semplice monito-
raggio di carichi energivori ma pro-

pone una soluzione completa per la 
gestione di Smart Grid (carichi ener-
givori, sorgenti energetiche, storage 
energetici). 
«Visiosuite è un software di centra-
lizzazione e supervisione impianti, in 

grado di gestire e integrare sottosi-
stemi intelligenti, diversi per co-
struttore e per tipologia, prescin-
dendo dal protocollo di comunica-
zione usato: con una sola interfaccia 
di gestione comune e condivisa, è 
come un direttore d’orchestra i cui 
strumenti sono i diversi impianti 
tecnologici dell’edificio, dai sistemi di 
sicurezza, climatizzazione, energia, il-
luminazione, digital signage, fino al 
controllo accessi e a dispositivi di mo-
nitoraggio strutturale ed energeti-
co. A differenza degli ormai classici si-
stemi di domotica, standardizzati e 
stand-alone, il software è totalmen-
te personalizzabile sulle esigenze del 
contesto installativo - aggiunge Al-
bergotti -, inoltre è in grado di operare 
una modellazione comportamentale 
dell’edificio, basandosi su meccani-
smi di learning che apprendono le 
abitudini degli utenti e l’andamento 
dei sistemi utilizzati, alimentando 
l’algoritmo volto a ottimizzare usi e 
consumi». 
Per Umbra Control, è l’integrazione la 
chiave di volta per innovare: con si-
stemi e soluzioni totalmente su mi-
sura, sviluppati partendo dall’esi-
genza di clienti e committenti, la tec-
nologia diventa lo strumento essen-
ziale per una gestione efficace ed ef-
ficiente di edifici e infrastrutture. •

L’integrazione  
è la chiave di volta

Umbra Control ha sede a Ponte  

San Giovanni (Pg) - www.umbracontrol.it

L’IMPIEGO AVANGUARDISTICO DELLA TECNOLOGIA DIVENTA LO STRUMENTO 

ESSENZIALE PER UNA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DI EDIFICI E 

INFRASTRUTTURE. FACCIAMO IL PUNTO CON VERONICA ALBERGOTTI, 

DIRETTORE OPERATIVO DI UMBRA CONTROL

di Lucrezia Gennari

VISIOSUITE 
Con una sola interfaccia di gestione comune 
e condivisa, è come un direttore d’orchestra 
i cui strumenti sono i diversi impianti 
tecnologici dell’edificio

Umbra Control è un’azienda italiana, con sede a Perugia. Nata nel 
1975 nel mondo dei sistemi di sicurezza, la società è oggi un System 
Integrator che opera su tutto il territorio nazionale. Umbra Control 
propone soluzioni di integrazione declinate su impianti, soware e 
progetti IoT: vanta particolare esperienza nell’ambito di building le-
gati al campo dei beni culturali, avendo operato in contesti quali la 
Basilica del Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la Veneranda 
Fabbrica del Duomo di Milano, la Fondazione Giorgio Cini di Vene-
zia, il Museo Rossini di Pesaro e il Museo Archeologico Nazionale di 
Aquileia, solo per citarne alcuni tra i più recenti; ma l’azienda lavora 
attivamente anche nel settore delle infrastrutture, con soluzioni im-
piantistiche e speciali presso diversi siti, dal Misano World Circuit 
Marco Simoncelli, alla Vitrifrigo Arena di Pesaro, dal Minimetro di Pe-
rugia alle Ferrovie dello Stato.

CHI È UMBRA CONTROL
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U
na piccola realtà, nata qua-
si per gioco dalla volontà di 
Luciano Soprana, focaliz-
zata sulle lavorazioni mec-
caniche ad asportazione 

di truciolo eseguite a disegno. General-
Meccanica è cresciuta in fretta, trasfor-
mandosi dapprima in un’azienda di 700 
mq poi in uno stabilimento di 3mila mq 
con nuove attrezzature e un notevole in-
cremento del lavoro.  
Oggi alla guida dell’azienda c’è il figlio del 
fondatore, Damiano che ha iniziato la sua 
gavetta fin da ragazzino, passando in sta-
bilimento intere estati, coltivando in-
sieme al papà la passione per la mecca-
nica. Passione che l’ha portato poi a 
prendere una laurea in ingegneria e a col-
tivare i suoi interessi per la tecnologia e 
l’innovazione, ereditando il carattere 
“visionario” del padre, che ha sempre 
puntato su tecnologie vincenti. 

La vostra azienda è sempre stata in 
costante evoluzione. Quali sono state le 
tappe più significative?
«Dagli anni 80 la GeneralMeccanica ha 
avviato un processo di crescita e inno-
vazione tecnologica, con l’acquisto dei 
primi trapani e torni programmabili: 
inizialmente quelli a nastro perforato, poi 
i teletype e infine i cnc. Con l’arrivo del-
l’automazione abbiamo definitivamen-
te fatto dell’innovazione l’elemento chia-
ve della nostra politica aziendale. L’ac-
quisto del primo tornio a fantina con con-
tromandrino ha sancito il passaggio da 
realtà artigianale ad industria di pro-
duzione. Intorno alla metà degli anni 80, 

il ciclo di lavorazione è stato completa-
mente automatizzato. La produzione è 
così diventata sempre più veloce, affi-
dabile e vicina alle necessità dei clienti». 

Qual è il vostro core business?
«Negli anni il lavoro si è specializzato in 
due settori distinti: da una parte la pro-
duzione di viti impiantabili per l’orto-
pedia, dall’altra la fornitura di centraline 
oleodinamiche per il settore degli ele-
vatori a pistoni. Con le competenze ac-
quisite oggi l’azienda si può considera-
re non più solo un semplice fornitore ma 
un partner ideale della supply chain, in 
grado di garantire numerosi servizi, 
che vanno dalla consulenza per l’otti-
mizzazione di nuovi progetti, alla rea-
lizzazione di campionature e test di 
nuove materie prime, passando anche 
dalla possibilità di gestire un magazzi-
no di prodotti finiti con produzione a 
stock». 

Quali cambiamenti ha portato in 
azienda il cambio generazionale?
«Dal 2015, anno in cui sono succeduto a 
mio padre, ho apportato numerose mo-
difiche, cercando sempre di fiutare qua-
le potesse essere il trend tecnologico da 
seguire. Nel settore oleodinamico ho 
cambiato il metodo per le lavorazioni più 
precise, trovando una soluzione ameri-
cana, di nicchia, per ottimizzare la rea-
lizzazione dei diametri nei corpi valvo-
la dei distributori oleodinamici. Ho poi 
introdotto un reparto di elettrolucida-

tura, marcatura, passivazione per il set-
tore medicale, in modo tale da offrire ai 
nostri clienti un servizio in più. L’adesione 
a Industria 4.0, inoltre, ci ha permesso di 
collegare le macchine in rete ed imple-
mentare un software gestionale per age-
volare il controllo delle informazioni». 

Quali sono le tecnologie più innova-
tive che offrite per il settore dell’orto-
pedia medicale?
«Siamo entrati nel settore medicale 
come fornitori di viti ossee autoperfo-
ranti, sviluppando la tecnologia e l’espe-
rienza necessarie alla realizzazione di fi-
lettature lunghe su diametri ridotti e pun-
te autoperforanti. La nostra gamma di 
prodotti si è poi ampliata ed oggi inclu-
de perni, fili autoperforanti, chiodi e 

vari particolari caratteristici realizzati 
con tecnologie di tornitura e fresatura. I 
materiali lavorati sono acciaio inox, in 
particolare Aisi 316 Lvm Esr ad altissima 
resistenza e Nitronic, titanio e composi-
ti. Il parco tecnologico impiegato nella 
loro produzione è composto da 11 torni 
a fantina, che permettono di eseguire la-
vorazioni a 5 assi tramite asse B, rettifi-
che, affilatrici fino a 5 assi ed una mac-
china speciale per la foratura profonda 
di tondi». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«La voglia di migliorarci è il nostro mo-
tore: puntiamo all’ottimizzazione con-
tinua dei processi produttivi. L’evoluto 
sistema di gestione della produzione 
messo in atto da GeneralMeccanica, 
unito alle procedure realizzate con una 
rigorosa certificazione di qualità, ga-
rantisce un elevato standard dei prodotti 
finiti». 

Come si concretizza la vostra filoso-
fia?
«Collaboriamo quotidianamente con i 
nostri clienti per garantire uno sviluppo 
sinergico del prodotto. Effettuiamo cam-
pionature e test in loco per agevolare le 
fasi di progettazione e ingegnerizzazio-
ne, lo scopo è ottimizzare costi e lavora-
zioni, garantendo le migliori perfor-
mance. Offriamo massima qualità, affi-
dabilità ed efficienza». •

La svolta 
dell’automazione

GeneralMeccanica ha sede a Castelnuovo del 

Garda (Vr) - www.generalmeccanica.info

CON DAMIANO SOPRANA RIPERCORRIAMO L’EVOLUZIONE DELLA 

GENERALMECCANICA, SPECIALIZZATA NELLA PRODUZIONE DI VITI IMPIANTATILI 

PER L’ORTOPEDIA E NELLA FORNITURA DI CENTRALINE OLEODINAMICHE PER IL 

SETTORE DEGLI ELEVATORI A PISTONI

di GA



L’
automazione e i suoi stru-
menti - robot e cobot, al-
goritmi e intelligenza ar-
tificiale - stanno cam-
biando il modo di pro-

durre e lavorare, aprono nuove op-
portunità, diventano sempre più po-
tenti, aiutano a trasformare idee in 
prodotti. Ma quali sono le industrie 
che risentono positivamente di que-
sta rivoluzione? Quali i settori inte-
ressati dalle nuove tecnologie robo-
tiche? 
In Nexman, l’azienda con il più gran-
de laboratorio privato di robotica 
collaborativa multibrand in Italia, si 
aiutano imprese italiane e multina-
zionali ad aumentare competitività 
ed efficienza attraverso l’automa-
zione e l’integrazione dei macchi-
nari. 
«I cobot (robot collaborativi in grado 
di interagire con l’uomo in sicurezza) 
- spiega il dottor Dino Ravanelli, ceo 
di Nexman- vengono sempre utiliz-
zati in settori come la logistica, l’au-
tomotive, l’industria dei metalli, del-
la meccanica, ma anche nella chimi-
ca e nelle aziende farmaceutiche, 
per operazioni ripetitive, pericolose 
o a basso valore aggiunto». 
I cobot sono riprogrammabili, non 
hanno bisogno di barriere protettive 
e hanno tempi di inserimento veloci. 
Questo li rende accessibili anche per 
la produzione di piccoli lotti o l’as-
semblaggio di prodotti. I vantaggi 
sono molteplici: flessibilità produt-
tiva, migliore qualità, minor costi, 

maggiore sicurezza. 
«I motivi di questa spinta all’inno-
vazione, al di là degli incentivi sem-
pre utili e apprezzati dagli impren-
ditori, sono molteplici: carenza di 
personale, distanziamento sociale 
imposto dal Covid, maggiore atten-
zione alla sicurezza e alla qualità, ol-
tre ovviamente alla riduzione dei 
costi». 
Tantissime le tecnologie abilitanti, e 
così diventa difficile per un impren-
ditore o per un manager decidere 
quali strumenti utilizzare per avere 
vantaggi immediati. 
«Non è solo un problema di scelta tra 
tecnologie, ormai mature e affidabi-
li, ma è importante capire come que-
ste tecnologie vengono combinate 
per risolvere problemi pratici». 
Per questo motivo è importante co-
noscere i processi aziendali e avere 
un’offerta completa e integrata: «In 
questo senso siamo felici di annun-
ciare che Nexman è diventata Omron 
certified partner, ulteriore ricono-
scimento e garanzia di competenza, 
qualità e di una vasta esperienza 
nel fornire risultati. Questo ci per-
mette di avere accesso a 37 Automa-
tion Center in tutto il mondo in cui la-
voriamo con i nostri clienti per in-
trodurre innovazione e sviluppare 
soluzioni ai problemi. Facciamo qual-
che esempio? In applicazioni di con-
trollo qualità per aziende manifat-
turiere abbiamo abbinato l’uso di 

sistemi evoluti di visione con l’intel-
ligenza artificiale, per addestrare 
l’isola robotizzata a riconoscere i 
pezzi buoni dagli scarti di lavora-
zione, unitamente ai cobot per ma-
nipolare e rimuovere i pezzi. In un’al-
tra soluzione di asservimento a mac-
chinari, usiamo i sistemi di visione 
per riconoscere diverse tipologie di 
pezzi metallici e i cobot per inserir-
li nelle presse, con evidenti vantaggi 
in termini di aumentata sicurezza 
per gli operatori». 
L’azienda ha inoltre sviluppato so-

luzioni robotizzate per l’assemblag-
gio di componenti, per la vernicia-
tura, per il confezionamento, e per al-
cune lavorazioni nell’ambito fashion 
& luxury. 
Qual è il segreto di tali esperienze di 
successo? «Abbiamo la fortuna di 
avere una squadra multidisciplinare 
molto ben assortita, formata da in-
gegneri meccanici, elettronici e bio-
medici, da fisici e da informatici, 
con formazione ed esperienze molto 
variegate. Conosciamo le tecnologie, 
ma soprattutto conosciamo i pro-
cessi e i problemi che gli imprenditori 
e i manager devono affrontare nel-
l’introdurre innovazione in azien-

da». 
Il team è formato da professionisti 
con esperienze nella gestione degli 
stabilimenti, nella pianificazione 
della produzione, nella gestione lo-
gistica insieme a persone che pro-
vengono dall’informatica, dei sistemi 
MES, dell’automazione industriale. 
Per questo motivo fanno parte della 
compagine sociale di Nexman an-
che due aziende che apportano com-
petenze di informatica, elettronica, 
lavorazione meccanica e processi 
aziendali.•

Le prospettive del progresso

Nexman ha sede a Vecchiano (Pi) 

www.nexman.it

INDUSTRIA 4.0 È SOLO L’INIZIO, LA RIVOLUZIONE ROBOTICA È L’INEVITABILE 

PASSAGGIO SUCCESSIVO. NE PARLIAMO CON DINO RAVANELLI, CEO DI NEXMAN, IL PIÙ GRANDE 

LABORATORIO PRIVATO DI COBOT MULTIBRAND IN ITALIA

di CG

LA MISSION  
Aiutare le aziende manifatturiere a innovare 
il processo produttivo attraverso la gestione 
e integrazione della comunicazione tra uomo 
e macchina 
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In questo mondo sempre più complesso, dove le nuove tecnologie 
spostano continuamente il confine tra cosa è giusto facciano le mac-
chine e cosa è preferibile facciano le persone, Nexman mette partico-
lare attenzione alla facilità di trasferimento delle informazioni impor-
tanti: cosa ho prodotto, quando, come, quali sono le problematiche che 
sto riscontrando e via dicendo. 
È un processo di innovazione che porta a migliorare le condizioni del la-
voro e ad aumentare la produttività degli impianti e la qualità dei pro-
dotti (processo che chiamiamo anche Industria 4.0). 
È un lavoro di integrazione tra il soware aziendale, i sistemi di campo, i 
macchinari, il personale: un insieme di tecnologie che sono racchiuse 
dalla sigla IoT: Internet of things.

L’INTERNET OF THINGS
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D
a oltre quarant’anni, FRM 
lavora a supporto dei più 
differenti settori industria-
li, dall’automotive all’indu-
stria del confezionamento, 

dall’industria aeronautica a quella tessile, 
fino al settore calzaturiero, realizzando 
ingranaggi di precisione di altissima 
qualità grazie a un know-how ricco di sto-
ria e a una passione per i dettagli tra-
mandata da una generazione all’altra. 
Infatti, unendo l’attenzione ai particola-
ri tipica delle aziende a gestione fami-
gliare a una solida visione industriale, la 
società ha attualmente saputo ritagliar-
si una posizione da leader di mercato, di-
ventando un punto di riferimento per tut-
to il territorio nazionale. 
Con l’obiettivo di ottimizzare le lavora-
zioni e i cicli produttivi dei propri clien-
ti, Lapo Ristori, insieme a suo padre 
Maurizio, fondatore dell’azienda, guida 
la società attraverso una trasformazione 
all’insegna della flessibilità e dell’inno-
vazione, assicurando affidabilità a sem-
pre nuovi segmenti del mercato. 

Grazie a una continua ricerca di qua-
lità e alla propria struttura flessibile, 
FRM si contraddistingue come azienda 
leader nella produzione di ingranaggi 
di precisione per i più differenti setto-
ri. Quali sono i principali campi d’ap-
plicazione dei vostri prodotti?
«Grazie a un parco macchine molto ete-
rogeno e di ultima generazione che com-

prende decine di rettificatrici, sia da in-
terni che da esterni, oltre che cinque 
rettificatrici per evolventi, nonché fre-
satrici, impianti e vasche per diversi tipi 
di lavaggio, e strumenti di misura ZEISS, 
FRM può realizzare prodotti adatti a 
numerosi impieghi. Con la nostra pro-
duzione di ingranaggi, infatti, siamo in 
grado di far lavorare correttamente di-
verse macchine: quelle per l’imballaggio 
automatico, quelle per le calzature, l’au-
tomazione industriale e le pompe olio, ma 
anche le macchine che si occupano del-
la lavorazione del legno, le macchine 
utensili, quelle per la stampa su oggetti 
ed etichette. Oppure le macchine per la la-
vorazione della cellulosa, le famose car-
tiere. Infine, produciamo anche ingra-
naggi per i motori dei deltaplani e gli or-
gani di trasmissione in generale». 

In un settore così complesso come 
quello della meccanica di precisione, of-
frire soluzioni al passo coi tempi è si-
nonimo di affidabilità e sicurezza. Qual 
è il vostro rapporto con le tecnologie?
«La vera sfida è anche quella di essere 
competitivi pur mantenendo a livelli alti 
la qualità garantita sia dai macchinari che 
dall’alta tecnologia, e con orgoglio posso 
dire che ci stiamo riuscendo perché oggi 
siamo una realtà leader del settore. Ci ten-
go a sottolineare che indubbiamente 
produciamo per il mercato italiano ma 
esportiamo in tutto il mondo pompe 
idrauliche a palette. Inoltre, siamo dota-

ti della certificazione Iso che attesta qua-
lità ed efficienza per tutto il ciclo pro-
duttivo». 

Quali sono i vostri principali pro-
dotti? 
«La nostra azienda è specializzata nella 
creazione di piccola e media serie di in-
granaggi, tuttavia la sua organizzazione 
efficiente e flessibile consente di realiz-
zare anche pezzi singoli o, in alternativa, 
piccolissime serie. La nostra produzione 
crea ingranaggi di diverso tipo: in leghe 
di rame, materiali plastici, acciaio inox e 
acciaio da costruzione. E ancora ingra-
naggi cilindrici a denti dritti ed elicoida-
li sia rettificati che tagliati di creatore, 
dentatura interna, rettifica conto terzi di 
ingranaggi e montaggio di piccoli grup-
pi. Inoltre, nell’ottica di fornire un servi-
zio completo, siamo anche in grado di 
svolgere diversi processi e finiture spe-
ciali, quali la lucidatura isotropica, tri-
bofinitura, superfinitura chimica, moli-

kotatura spray, elettroerosione e rive-
stimenti al plasma; tutto sia interna-
mente, sia avvalendoci di partner col-
laudati». 

Con la propria unicità e il proprio ba-
gaglio di competenze, la FRM ha sapu-
to conquistare la fiducia di clienti spar-
si in tutto il mondo. Quali sono le ca-
ratteristiche che vi contraddistinguono 
dalle altre aziende del settore?
«Sicuramente i clienti apprezzano la 
possibilità di poterci commissionare 
prodotti in base alle loro esigenze, ge-
stendo noi qualsiasi tipo di trattamento, 
riporto o montaggio, ma anche di avere 
un collegamento diretto con la parte 
operativa, capace di dare in tempo reale 
informazioni sullo stato di avanzamen-
to dei prodotti in ordine. Questo, nell’at-
tualità di uno scenario che mira alla 
qualità dei prodotti cerando di contene-
re i costi, è di fondamentale importanza, 
poiché permette un migliore dialogo, 
che si traduce in un più coerente con-
trollo, che comporta una drastica ridu-
zione degli sprechi». •

Leader  
nell’ingranaggeria per l’industria

Lapo Ristori con il padre Maurizio. FRM si trova 

a Bagno a Ripoli (Fi) - www.frmitalia.com

GRAZIE ALLA FLESSIBILITÀ DELLA PROPRIA STRUTTURA E A UN LUNGO KNOW HOW 

NELLA PRODUZIONE, L’AZIENDA FRM È UN ESEMPIO DI QUALITÀ E COMPETENZA, PARTICOLARMENTE 

APPREZZATO DA NUMEROSI SETTORI. NE PARLIAMO CON LAPO RISTORI, ALLA GUIDA DELL’AZIENDA INSIEME AL 

PADRE MAURIZIO

di Andrea Mazzoli

UNA PRODUZIONE FLESSIBILE 
La FRM è specializzata nella creazione di 
piccola e media serie di ingranaggi, tuttavia 
la sua organizzazione consente di realizzare 
anche pezzi singoli o, in alternativa, 
piccolissime serie

Con sede a Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze, l’azienda FRM è spe-
cializzata nella produzione d’ingranaggi pensati per ottimizzare i cicli 
produttivi e le performance di macchinari appartenenti ai più differenti 
settori industriali. Con un capannone di 2500 mq e un personale di 33 
addetti competenti, l’azienda persegue un obiettivo di qualità ed effi-
cienza, dimostrato anche dalla certificazione Uni En Iso 9001:2015 otte-
nuta dal 1998. In perfetto equilibrio tra spirito artigianale e visione indu-
striale, la FRM può contare su clienti sparsi in tutto il mondo che 
scelgono l’affidabilità di un’azienda con oltre quarant’anni di storia alle 
spalle. Grazie a continui investimenti in tecnologia e formazione, infatti, 
la FRM è attualmente un esempio d’innovazione e flessibilità, capace di 
accontentare produzioni in differenti volumi, sempre all’insegna dell’ec-
cellenza.

ESPERIENZA E AFFIDABILITÀ 
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R
idurre la quantità di materia 
prima e il consumo energeti-
co, aumentando la perfor-
mance di processi e prodotti. 
Può sembrare una contrad-

dizione in termini, soprattutto se si parla 
di materie plastiche. Ma, come gli addet-
ti ai lavori sanno, è questa la direzione in 
cui l’industria in generale sta andando: è 
l’ideale di produzione del nostro tempo, in 
cui l’eco-sostenibilità è diventata un’esi-
genza ineliminabile. C’è chi però si rendeva 
conto del doppio vantaggio in tempi non 
sospetti: Fabio Terragni è alla guida della 
milanese AgriPak, azienda che già dagli 
anni Novanta sperimentava proprio in 
questo senso. «Ma, allora, forse stavamo 
anticipando troppo i tempi – dice Terra-
gni − e il mercato non era maturo per ca-
pirne a fondo il vantaggio economico e so-
prattutto ambientale». 
Tutto parte da una ricerca «iniziata con 
mio padre e che noi portiamo avanti an-
cora oggi – precisa Terragni −, per mi-
gliorare le nostre linee di estrusione e i pro-
dotti finiti che i nostri clienti immettono 
nel mercato. Così abbiamo sviluppato 
macchine molto performanti e automa-
tiche perfettamente in linea con quanto ri-
chiesto dall’Industry 4.0, con particolare 
attenzione al risparmio energetico grazie 
a macchine più flessibili, efficienti, per-
formanti e, allo stesso tempo, meno ener-
givore. Non ci limitiamo però al solo svi-
luppo delle tecnologie di processo, cer-
chiamo di lavorare anche sul fronte dei po-
limeri plastici o loro mix da trasformare 
con gli impianti di estrusione da noi pro-
dotti». Le innovazioni di cui parla l’im-
prenditore milanese sono due: l’espan-
sione in testa piana e la co-estrusione per 
il riutilizzo di materiali riciclati, in modo 
da produrre nuovi oggetti parimenti per-
formanti a quelli ottenuti con materia pri-
ma vergine. «La tecnologia di espansione 
in testa piana – spiega il titolare della Agri-
Pak − consiste nell’aggiungere gas alla 
massa fusa di plastica per creare al suo in-
terno delle microcelle gassose che ne au-
mento la massa riducendo nel contempo 
la densità della medesima da un 10 fino ad 
un 40 per cento. Questo permette sia la ri-
duzione della quantità di polimero che si 
utilizza per produrre quel dato oggetto sia 

la quantità di energia elettrica per pro-
durre quel medesimo oggetto, con un 
conseguente minor impatto ambientale. 
Non solo, ma a fine vita detto prodotto può 
essere riciclato, usando meno energia, 
per produrre altri prodotti. La cosa assurda 
è che molti clienti solamente oggi, a cau-
sa dell’elevato costo delle materie prime, 
oltre alla loro crescente scarsità e all’ele-
vato costo energetico, realizzano l’incre-
dibile opportunità offerta dal processo di 
espansione: riduzione costi delle materie 
prime (che sono il fattore di costo più im-
portante) e del consumo energetico (che 
oggi è diventato elevatissimo) nonché 
minor plastic tax sulla porzione di mate-
ria prima vergine». La tecnologia di co-
estrusione permette invece di utilizzare, 
all’interno di prodotti, scarti post indu-
striali e post consumer con una barriera 
di materia prima vergine per migliorare 
aspetto esterno, colore e idoneità al-
l’eventuale contatto alimentare. «Ovvia-
mente rimettendo nel processo di pro-
duzione materiale di riciclo si riduce l’im-
patto ambientale – afferma Terragni −. La 
tecnologia della co-estrusione ora è sem-
pre più richiesta grazie soprattutto alla 
maggior disponibilità di materia prima di 
riciclo che si può ottenere in quantitativi 
importanti, educando la popolazione a get-
tare i rifiuti negli appositi bidoni nei de-
signati punti di raccolta e mettendo a di-
sposizione dei prescelti enti pubblici le ri-
sorse necessarie per poter procedere alla 
continua e puntuale raccolta differen-

ziata. Una spinta verso il riutilizzo di ma-
terie di riciclo dovrebbe venire anche dal 
meccanismo della plastic tax che do-

vrebbe tassare solo le materie prime ver-
gini immesse nel mercato. Va sottolinea-
to, poi, che la tecnologia di espansione e di 
co-estrusione non si escludono l’un l’altra, 
ma possono coesistere ed essere usate al 
medesimo tempo». Infine, un’altra tec-
nologia su cui l’AgriPak sta lavorando è 
quella della filatura di monofili. «Fu 
ideata da mio padre verso la metà degli 
anni Cinquanta. Abbiamo adattato e af-
finato il processo di filatura di vari poli-
meri plastici per ottenere le Macrofibre 
per il rinforzo del cemento che, miscela-
te con opportuni dosaggi nel cemento, 
stanno trovando sempre più spesso uti-
lizzo per la costruzione di pavimentazioni 
sia industriali sia civili, piste di aeropor-
ti, strade etc. Anche in questo caso si ot-
tengono grandi benefici in termini di 
impatto ambientale, perché permettono 
la completa eliminazione o riduzione 
delle dimensioni delle gabbie/tondini di 
ferro usate, conferendo al medesimo tem-
po una maggior elasticità, riducendo le mi-
crofratture e allungando la vita utile del ce-
mento».• 

La plastica per  
un domani ecosostenibile

I soci della AgriPak di Milano 

www.agripak.com

FABIO TERRAGNI ILLUSTRA LE TECNICHE DELL’ESPANSIONE IN TESTA PIANA E LA 

CO-ESTRUSIONE PER IL RIUTILIZZO DI MATERIALI RICICLATI. «DUE INNOVAZIONI 

CHE PERMETTONO PERFORMANCE MIGLIORI PUR IMPATTANDO MENO 

SULL’AMBIENTE»

di Renato Ferretti







I
l futuro appartiene a quelle im-
prese che riescono a interpretare 
il cambiamento attraverso una 
strategia flessibile e che le sup-
porti verso soluzioni in grado di 

indicare i percorsi e le strategie pro-
duttive più economiche. Pianificare 
una strategia economica costituisce 
un vantaggio competitivo primario per 
qualsiasi tipologia di impresa. Lo san-
no bene in Hyperlean, realtà di Ancona 
nata come spin-off dell’Università Po-
litecnica delle Marche, con l’obiettivo di 
supportare le aziende a massimizzare 
i loro profitti attraverso l’ottimizza-
zione dei costi di prodotto. 
«Siamo partiti dalle esigenze delle prin-
cipali aziende marchigiane (sia dal 
lato committente che da quello di for-
nitore) – spiega il managing director 
Francesco Leyx, sviluppando il nostro 
software LeanCOST, ideale per preve-
dere, monitorare e gestire costi e tem-
pi di produzione a partire dalle prime 
fasi di progettazione. Siamo cresciuti 
fino a diventare parte dell’ecosistema 
Creasys nel 2020, società che vanta ol-

tre 20 anni di esperienza nell’eroga-
zione di servizi di governance, cost, 
risk e compliance management. I nostri 
prodotti software hanno completato la 
soluzione di cost management che 
Creasys sostiene nel mercato mondia-
le insieme ai suoi partner. Oggi, grazie 
a questa partnership, stiamo crescen-
do fortemente su scala internazionale 
e possiamo seguire i nostri clienti sem-
pre più da vicino, attraverso una rete so-
lida. 
Mission primaria dell’azienda è offrire 
una consulenza mirata a proporre ai 
clienti le soluzioni più adatte sulla 
base delle loro peculiarità: «non dob-
biamo essere prodottocentrici, ma con-
siderare che al centro c’è sempre il 
cliente – continua Leyx -. Il prodotto è 
uno strumento tecnico per risolvere i 
problemi business dell’azienda e mi-

gliorare il suo efficientamento, nell’ot-
tica Industria 4.0. Valutiamo i costi di 
produzione di ciò che produce l’indu-
stria e poi calcoliamo le strategie più ef-
ficaci per economizzare i costi delle 
aziende. Fattore molto importante è che 
teniamo conto dei costi delle materie 
prime, che hanno delle fluttuazioni 
che noi monitoriamo costantemente e 
forniamo questo servizio con periodi-
cità ai nostri clienti. Con il software Le-
anCOST aiutiamo le aziende a verificare 
l’efficientamento dei loro fornitori (in 
termini di costi e di processo di pro-
duzione). 
Il software più rappresentativo è ap-
punto LeanCOST, sviluppato per assi-
curare una soluzione innovativa per la 
costificazione e preventivazione di pro-
dotto. «Si tratta in pratica di una piat-
taforma di comunicazione e valuta-
zione per il responsabile degli acquisti 
nel colloquio con i suoi fornitori – spe-
cifica Giovanni Picca, ceo di Creasys -. 
Lo scopo precipuo è supportare le 
aziende a massimizzare i loro profitti 
attraverso l’ottimizzazione dei costi di 
prodotto. Supportiamo inoltre, le azien-
de meccaniche di fascia medio alta 

quando devono partecipare a gare di 
fornitura, le aiutiamo a costruire dei 
preventivi chiari, oggettivi in tempi 
molto stretti, in modalità automati-
ca». A partire dal caricamento del mo-
dello 3D, LeanCOST è in grado di rico-
noscere automaticamente la geometria 
da realizzare, individuare la materia 
prima di partenza e definire la strate-
gia produttiva più economica, fornen-
do analisi dettagliate di tempi e costi di 
produzione. 
Il valore aggiunto per il cliente consiste 
nell’ottenere una soluzione specifica 
per incrementare il suo business. «Dopo 
aver ascoltato e compreso le esigenze 
del cliente, proponiamo la soluzione più 
adatta. L’aspetto più importante è che 
poi valutiamo e calcoliamo il ritorno 
dell’investimento che ha ottenuto ri-
sparmiando denaro, mettendo nuove 
opportunità e riducendo i tempi di 
produzione dei preventivi. Calcoliamo 
esattamente i soldi risparmiati e le 
gare acquisite. 
Con il preciso report sui saving realiz-
zati aiutiamo il manager a valutare 
effettivamente il ritorno dell’investi-
mento necessario per acquistare i no-
stri servizi. Spesso le aziende non han-
no né metodo né tempo per andare a 
misurare il risparmio e l’efficienza dei 
loro processi, per questo lo facciamo e 
noi e offriamo loro un valore aggiunto». 
Un impegno che non si ferma e guarda 
al futuro con fiducia: «il nostro obiettivo 
è migliorare la capacità di cogliere le ne-
cessità di business dei nostri clienti e of-
frire risposte sempre più efficaci e con-
crete all’industria – conclude Leyx -. In 
secondo luogo vogliamo implementa-
re nuovi processi industriali per allar-
gare i settori di applicazione del nostro 
software. Infine, data la nostra marca-
ta presenza sui mercati internaziona-
li (Francia, Germania, Inghilterra), ab-
biamo cominciato a stendere un ac-
cordo di partnership con la Cina». •

Software al servizio  
del business manageriale

Hyperlean ha sede ad Ancona - www.hyperlean.eu

PREVEDERE, MONITORARE E GESTIRE I COSTI E I TEMPI DI PRODUZIONE 

ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA LEANCOST CURATA DA FRANCESCO LEYX, 

MANAGING DIRECTOR DI HYPERLEAN E GIOVANNI PICCA, CEO DI CREASYS

di Cristiana Golfarelli 

LEANCOST 
Soware ideale per prevedere, monitorare e 
gestire costi e tempi di produzione a partire 
dalle prime fasi di progettazione

La partnership tra Hyperlean e Creasys mira a sviluppare soluzioni 
soware per soddisfare le specifiche esigenze di ciascun cliente al 
fine di generare valore nei prodotti e processi. 
«I nostri clienti hanno ottenuto vantaggi in termini di riduzione dei 
tempi di preventivazione e dei costi di produzione, aumento nell’ac-
curatezza dei risultati, maggiore condivisione di informazioni tra le 
diverse figure professionali coinvolte nell’analisi e gestione dei costi. 
Collaboriamo con aziende di piccole medie grandi dimensioni, ap-
partenenti ai settori della meccanica, automazione, difesa, aviazione 
e molti altri».

IL CLIENTE AL CENTRO
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D
a una singola idea può na-
scere un sistema ben strut-
turato. Da una singola spe-
cializzazione, grazie a un 
modo virtuoso di pensare 

l’impresa, può nascere un gruppo in-
dustriale che vanta non soltanto gran-
dissime collaborazioni, ma anche un 
know how completo capace di occu-
parsi di un progetto dall’idea primaria 
alla realizzazione ultima. «Fidema 
Group nasce nel 1996 come studio di in-
gegneria navale, a supporto della più 
grande realtà navale italiana, e forse 
mondiale, che è Fincantieri – racconta 
il ceo Isidoro Forni -. Siamo partiti da un 
gruppo di una decina di persone e sia-
mo cresciuti molto sotto questo aspet-
to nei primi sei anni di vita». Con la cre-
scita delle dimensioni dell’azienda, si 
decise di dividere il business in due uni-
tà e ampliare quindi i servizi. Ha aper-
to così il commissioning, ovvero il set-
tore degli interventi sul campo, sempre 
nell’ambito navale inizialmente: con-
sisteva nell’avviamento e nella taratu-
ra degli impianti che si trovano a bor-
do di una nave, soprattutto per quanto 
riguarda aria, acqua, ventilazione, raf-
freddamento e riscaldamento. Grazie a 
queste competenze, Fidema ha au-
mentato negli anni le potenzialità al-
l’interno dei cantieri navali, studiando 
progetti e realizzando direttamente 
sul campo. Viene avviato così un nuo-
vo settore, quello del manufacturing, ov-
vero la costruzione di manufatti ini-
zialmente solo per il settore navale, 
ma in seguito in ambito industriale 
più generale: si costruiscono portello-
ni di murata, montacarichi, tutto ciò che 
è collegato alle movimentazioni in-
stallate su una nave. L’azienda nel frat-
tempo è cresciuta ancora, iniziando a 
muoversi anche su altri settori, quali in-
dustriale e civile, ampliando la business 
unit con l’acquisizione di Pressmair 
un’azienda sita in Emilia Romagna, 
con un know how molto forte. È proprio 
questa suddivisone interna, costruita 
negli anni, a fare la forza di Fidema 
Group. «La nostra forma aziendale è la 
suddivisione in business unit interat-
tive: in un progetto, si può partire dal-
la sua ideazione fino ad arrivare alla sua 

concreta realizzazione, sia esso navale, 
civile o industriale. Da qui nasce la 
“Synergy of Skills” dell’azienda: ogni bu-
siness unit ha una skill specifica che la-
vora in sinergia con tutte le altre, dan-
do quindi un servizio davvero ampio al 
cliente che si rivolge a noi, che può 
fermarsi al solo servizio di cui ha biso-
gno, rivolgendosi alla business unit 
dedicata, oppure richiedere il percorso 
completo, studiando il progetto insieme 
e infine realizzandolo. Questa è la for-
za della nostra azienda. Grazie a questa 
articolazione nascono sempre nuove 
idee, come quella che ci ha portato ad 
aprire la nuovissima business unit de-
dicata alla stampa 3d, un settore in pie-
no sviluppo. Nata inizialmente per 
motivi interni, come la prototipazione 
dei prodotti, si rivolge oggi anche al-
l’esterno, a clienti che necessitano di 
questo tipo di servizio». Anche sul ter-
ritorio, Fidema è ben distribuita. «Oggi, 
l’azienda conta centottanta collabo-
ratori e più sedi sul territorio: oltre a 
quella di Monfalcone, abbiamo Anco-
na, Genova, che conta ben quaranta 
operatori, e Udine, che è un’ulteriore 
business unit, collegata al mondo na-
vale e civile, che si occupa di movi-
mentazione di sistemi per l’entertain-
ment, ovvero tutti gli apparati semo-
venti legati ai teatri che si trovano sul-
le navi da crociera».  
Eppure, anche realtà solide come que-
sta hanno dovuto affrontare le crisi 

mondiali che hanno attanagliato la 
nostra società negli ultimi tre anni, 
dalla pandemia alla crisi energetica, tra-
endone però sempre un aspetto positi-
vo. «Per quanto riguarda il periodo 
pandemico, Fidema Group ha avuto la 
fortuna di continuare la sua attività in-
cessantemente, anche durante il mo-
mento iniziale, il più duro, con i mesi di 
stretto lockdown. Gli studi di proget-
tazione, anche grazie allo smart wor-
king, hanno potuto continuare a lavo-
rare. La produzione ha subito una pic-

cola contrazione, dovuta anche alla 
chiusura delle aziende con cui colla-
boriamo, ma tale situazione ci ha per-
messo di ripensare i nostri progetti e ri-
partire al meglio. La vera opportunità, 
in quel periodo, è arrivata per noi da un 
settore molto particolare che noi se-
guiamo, quello degli yacht privati. Come 
tutto il comparto del lusso, anche que-
sto settore ha avuto un incremento 
esponenziale sia di produzione che di 
vendita, dovuto alla richiesta altissima 
di questo prodotto da parte di chi, po-
tendoselo permettere, voleva creare la 
propria isola personale. In termini di 

crisi energetica, stiamo invece risen-
tendo maggiormente per quanto ri-
guarda il reperimento delle materie 
prime. Noi lavoriamo principalmente 
con l’acciaio e il fluttuare dei prezzi e, 
ultimamente, la mancanza specifica 
della materia non sono certo delle con-
dizioni favorevoli. Per fortuna o per ca-
pacità di previsione, Fidema è riuscita 
però ad approvvigionarsi per tempo 
grazie alla collaborazione con i fornitori, 
evitando così grossi stalli o rallenta-
menti nella produzione».•

Sinergia delle competenze, 
per un servizio a tutto tondo 

Fidema Group ha sede a Monfalcone (Go)  

www.fidema.com

ISIDORO FORNI, CEO DI FIDEMA GROUP, RACCONTA LA STORIA DI UN’AZIENDA 

CHE NEL TEMPO HA SAPUTO INNOVARSI E INGRANDIRSI ARRIVANDO A COPRIRE OGNI STEP DI 

REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO NAVALE E INDUSTRIALE

di Elena Bonaccorso

BUSINESS UNIT INTERATTIVE 
In un progetto, si può partire dalla sua 
ideazione fino ad arrivare alla sua concreta 
realizzazione, sia esso navale, civile o 
industriale

«Stiamo potenziando il manufacturing in stampa 3d – aggiunge Forni –. 
Abbiamo delle prospettive molto buone soprattutto per quanto ri-
guarda il mercato della nautica e abbiamo deciso di impegnare questa 
nuova tecnologia su prodotti innovativi che riguardano l’industria na-
vale. I componenti stampati in 3d sono più leggeri, costituendo dei na-
tanti a loro volta più leggeri, che vanno così a significare un risparmio in 
termini energetici: la barca è più leggera, si usano motori meno potenti 
e quindi meno inquinanti, senza tralasciare il risparmio iniziale di carbu-
rante. In nautica sta anche cominciando a crescere l’uso di motori elet-
trici e avere dei natanti più leggeri aiuta moltissimo in questa implemen-
tazione. La stampa 3d risulta essere dunque una novità preziosa nella 
realizzazione di imbarcazioni a minor impatto ambientale».

STAMPA 3D, IL FUTURO PROSSIMO
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D
alla realizzazione di un sem-
plice componente mecca-
nico, a quella dell’intero pro-
totipo. Sono numerosi e vari 
i servizi che possono offrire 

le aziende terziste nel settore della mec-
canica di precisione, a supporto delle 
tante piccole e medie imprese che ne 
compongono il tessuto industriale, of-
frendo prodotti di qualità e vantaggi eco-
nomici. 
Tra le realtà specializzate in lavorazioni 
conto terzi, spicca la Meccanica Ponte 
Chiese, fondata nel 1978 Giovanni Ferra-
boli, e guidata oggi anche dai figli Moni-
ca, Gianluca e Mirko. «La nostra azienda 
si distingue per la propria capacità di adat-
tarsi alle molteplici necessità dei com-
mittenti, in linea con le evoluzioni del 
mondo della produzione industriale, gra-
zie soprattutto a un parco macchine tec-
nologicamente all’avanguardia, all’espe-
rienza maturata sul campo e alla continua 
ricerca della qualità, con l’obiettivo di 
soddisfare sempre al meglio le esigenze 
del cliente» afferma Monica Ferrabili. 

Quali sono le caratteristiche più ap-
prezzate dai vostri clienti?
«Ci distinguiamo soprattutto per la fles-
sibilità nella produzione e un servizio ac-
curato, che non può prescindere da una 
tecnologia moderna e avanzata e dalla ca-
pacità di rispondere con competenza 
alle più svariate richieste del mercato. “In-
novazione e avanguardia” è il motto su cui 
si fonda l’attività quotidiana degli ope-
ratori ed è ciò che ha consentito al-
l’azienda di raggiungere elevati livelli di 
precisione in ogni tipologia di prodotto e 
di collaborare con grandi multinaziona-
li. I risultati ottenuti tecnologicamente e 
professionalmente sono frutto di un co-
stante e importante impegno umano e fi-
nanziario. La posizione strategica, la con-
tinua evoluzione unita all’alta specializ-
zazione e gli investimenti posti in essere 
si sono rivelati fattori vincenti». 

Siete una realtà in crescita, qual è il vo-
stro obiettivo?
«Nell’ultimo triennio abbiamo investito ol-
tre 3,5 milioni di euro nella sede di Pre-
valle, sia per estendere la parte strutturale 
che per ampliare il parco macchine. Pun-
tiamo a fare sempre più investimenti da 
grande industria per poter garantire la 

flessibilità che da sempre ci contraddi-
stingue. Se la manifattura italiana è ap-
prezzata in tutto il mondo, è proprio gra-
zie alla competenza e alla creatività del-
le piccole e medie aziende che sanno 
preparare tecnici esperti a 360 gradi, in 
grado di adattarsi alle più diverse richie-
ste». 

Quale valore aggiunto offrite ai vostri 
clienti in un mercato estremamente 
concorrenziale come il vostro?
«Innanzitutto siamo il punto di riferi-

mento per le lavorazioni meccaniche ri-
chieste sul proprio prodotto. L’intera or-
ganizzazione della Meccanica Ponte Chie-
se si impegna costantemente nel com-
prendere, riesaminare e soddisfare tutti 
i requisiti richiesti dal cliente, garanten-
do sempre la qualità, l’affidabilità e la si-
curezza dei prodotti attraverso operazioni 
pianificate e sicure. 
Guidiamo i clienti nelle scelte tecniche più 
appropriate per la realizzazione delle 
proprie parti, sviluppiamo e miglioriamo 
tecniche di lavorazione e controllo sem-
pre più innovative e affidabili per forni-
re soluzioni che creano valore per il clien-
te stesso. Tutti i processi, i controlli di-
mensionali e qualitativi dei materiali 
sono eseguiti scrupolosamente a disegno 

o vengono preventivamente concordati 
con il cliente e successivamente garanti-
ti per tutte le consegne. Inoltre, grazie alla 
sala metrologica climatizzata interna al-
l’azienda, attrezzata di tre macchine di mi-
sura, la Meccanica Ponte Chiesa, oltre a un 
servizio ai clienti pronto ed efficace, è in 
grado di assicurare un’altissima qualità 
del prodotto». 

Quali sono state le vostre scelte più ef-
ficaci?
«La scelta strategica, attuata molto tem-
po fa, di diversificare la produzione, ha 
permesso alla nostra azienda di non ri-
manere coinvolta nelle crisi periodiche di 
alcuni settori. 
Inoltre le innovazioni ad alto potenziale 
hanno un impatto a lungo termine mol-
to positivo sul successo dell’azienda, cre-
ando valore aggiunto per il cliente finale. 
Per questo continuiamo ad investire in 
centri di lavoro a controllo numerico di 
alta tecnologia per proporre soluzioni vol-
te all’ottenimento della massima qualità». 

Come affrontate la sfida Industria 
4.0?
«Siamo da sempre proiettati sulle inno-
vazioni ad alto potenziale che hanno un 
impatto molto positivo sul successo del-
l’azienda e creano soddisfazione al clien-
te finale. Il nostro apporto è ora determi-
nante nell’affrontare le sfide della digi-
talizzazione e l’apertura verso nuovi mer-
cati. I miei fratelli e io siamo convinti che 
non contano solo le dimensioni di 
un’azienda ma anche e soprattutto la 
capacità di restare uniti per realizzare ogni 
sogno». •

Innovazione e avanguardia

Monica Ferraboli, con i fratelli Gianluca e Mirko e il padre Giovanni. Meccanica Ponte Chiese ha 

sede a Prevalle (Bs) - www.meccanicapontechiese.it

È QUESTO IL MOTTO DELLA MECCANICA PONTE CHIESE, SPECIALIZZATA IN 

LAVORAZIONI IN CONTO TERZI NELL’AMBITO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE. 

A QUESTI VALORI SI AGGIUNGONO ANCHE L’IMPORTANZA DELLA FLESSIBILITÀ E 

DELLA FORMAZIONE PER OTTENERE IL MASSIMO DELLE QUALITÀ. NE PARLIAMO 

CON MONICA FERRABOLI

di CG

LA SCELTA STRATEGICA 
Diversificare la produzione ha permesso alla 
nostra azienda di non rimanere coinvolta 
nelle crisi periodiche di alcuni settori

Meccanica Ponte Chiese crede molto nel valore aggiunto che possono 
dare le nuove generazioni nel campo della meccanica e a tal fine ha 
sempre messo la sua esperienza al servizio della formazione acco-
gliendo studenti di istituti tecnici della provincia coinvolti in progetti di 
alternanza scuola lavoro. La formazione non si è fermata nemmeno nel 
periodo della pandemia 2020, tanto che l’azienda ha incrementato i 
corsi per il proprio personale, evitando il ricorso alle forme alternative di 
integrazione salariale previste dalle normative emergenziali del pe-
riodo. Valorizzare le risorse umane e le competenze professionali è uno 
dei cardini dell’azienda bresciana. Tutto questo non fa altro che eviden-
ziare il sereno e collaborativo clima che si respira dell’azienda della fa-
miglia Ferraboli, clima propizio ai risultati di eccellenza già raggiunti.

IL VALORE DELLA FORMAZIONE 
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R
ealtà aumentata, robotica, 
machine learning sono i 
pilastri su cui poggiano le 
ultime evoluzioni dell’au-
tomazione industriale. Un 

comparto che negli ultimi anni ha ma-
cinato una rivoluzione dietro l’altra, gui-
data dall’innovazione tecnologica, cer-
to, ma anche da una strategica serie di 
campagne di incentivazione a livello eu-
ropeo che promettevano di cambiare il 
volto produttivo del Vecchio Conti-
nente, modernizzando e ottimizzando 
processi, fabbriche e alcune tipologie di 
lavoro sulla linea. 
Ma a che punto è oggi questa transi-
zione di portata epocale e dove porte-
rà tra dieci anni il settore? Ne abbiamo 
parlato con Ottorino Odoardi, R&D 
manager di S.EL.ME.C. - Società Elet-
tronica Meccanica Costruzioni Srl, 

azienda nata nel 1982 per la progetta-
zione e la realizzazione di impianti 
elettrici e sistemi di controllo di mac-
chine a controllo numerico e centri di 

lavoro. Nel 1989 l’impresa inizia a oc-
cuparsi di impiantistica elettrica e ap-
parati di controllo di sistemi più com-
plessi come macchine di assemblaggio, 
macchine speciali di lavorazione e pro-
va, linee di produzione integrate. Nel 
1993 nascono l’ufficio di progettazione 
meccanica e l’officina, che segnano 
l’avvio di un processo che ha portato a 
realizzare progetti e impianti via via più 
complessi in settori diversi. Nel 2000 
l’azienda consegue la certificazione 
Iso 9000 del proprio sistema qualità, 
traguardo a cui segue nel 2005 la na-
scita della divisione francese, nel 2006 

di Alessia Cotroneo

Verso una digitalizzazione 
ancora più spinta
CON OTTORINO ODOARDI, R&D MANAGER DI S.EL.ME.C. - SOCIETÀ ELETTRONICA MECCANICA COSTRUZIONI, 

UN’ANALISI SULLO STATO DELL’AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E DELLE ULTIME SFIDE CON CUI SI STA 

MISURANDO IL COMPARTO PRODUTTIVO

LE ULTIME INNOVAZIONI 
La realtà aumentata sta prendendo piede nella 
formazione del personale e nel 
troubleshooting dei guasti. Il machine learning 
applicato all’automazione industriale, invece, si 
estende a diversi ambiti

S.EL.ME.C. Società Elettronica Meccanica 

Costruzioni ha sede a Chieti - www.selmec.com

La S.EL.ME.C. produce e implementa soluzioni customizzate per qual-
siasi esigenza di tipo meccanico, elettrico, elettronico e soware. Si 
occupa sia di sviluppare e brevettare ex novo prodotti, sia di suppor-
tare il cliente su un processo già esistente, con tutte le sue peculiarità. 
L’offerta comprende macchine per processi speciali: per stenditura di 
nastri e fibre di vetro e carbonio, per saldatura automatica, per verifica 
saldatura a ultrasuoni, macchine utensili dedicate robotizzate, sistemi 
di lavaggio industriale e di incollaggio. Inoltre l’azienda è in grado di 
costruire sistemi ausiliari capaci di rispondere a ogni tipo di esigenza 
legata alla misurazione di grandezze fisiche col supporto della senso-
ristica più innovativa. Realizza: banchi per misurazioni geometriche, 
banchi prova a condizioni climatiche controllate, per prove fluidiche, 
di prova tenuta, per test elettrico, per misura di rumori e vibrazioni, per 
test automatici a fine linea, per prove di durata, per misure di rendi-
mento. 
La S.EL.ME.C. propone linee e banchi sviluppati per essere perfetta-
mente rispondenti alle esigenze di stabilimento. In particolare: linee di 
assemblaggio componenti automotive, sistemi speciali di movimen-
tazione, macchine speciali di marcatura laser e micropercussione, si-
stemi di automazione robotica, impianti di manipolazione/stoccaggio 
di prodotti finiti, sistemi di trasferimento prodotti, attrezzature speciali 
per macchine di assemblaggio e prova, macchine speciali di confe-
zionamento, sistemi di manipolazione prodotto, macchine per la pro-
duzione di tubi e manicotti, macchine di tornitura e profilatura, di mi-
surazione e prova cinghie di trasmissione nonché tubi e raccordi 
idraulici, macchine di rettifica e marcature. Ma è in grado anche di 
supportare le industrie con sistemi di supervisione e controllo di pro-
cesso quali: applicazioni modulari per gestire linee di produzione 
complesse, supporto su protocolli industriali per l’accesso diretto a 
Plc e altri dispositivi, integrazione con sistemi informativi aziendali, 
rintracciabilità configurabile dei prodotti e dei componenti, strumenti 
di supporto alla manutenzione, anche preventiva o predittiva, inter-
facce utente avanzate per impostazione parametri tecnologici e di 
processo. Completano l’offerta i sistemi embedded, per l’industrial di-
gitalization e per il testing industriale.

UN’OFFERTA COMPOSITA
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l’ingresso nel gruppo della Protecno, 
azienda di ingegneria elettronica e in-
formatica, e nel 2012 il taglio del nastro 
della divisione rumena. 
«I segnali di una digitalizzazione sem-
pre più spinta, dell’integrazione dei 
processi industriali con la rete, della 
condivisione di informazioni non solo 
all’interno dell’azienda e tra i portato-
ri di interesse, ma anche con altre 
aziende – sottolinea Ottorino Odoardi 
– sono innumerevoli e ci spingono a ipo-
tizzare che da qui al prossimo futuro il 
settore dell’automazione industriale 
convergerà lungo queste linee di svi-
luppo. D’altronde questo processo è 
già in atto da anni nella logistica e si sta-
bilizzerà presto anche nell’ambito pro-

duttivo». 
E se ne è convinto il responsabile di 
un’azienda che aspira a essere un cen-
tro di eccellenza, un punto di riferi-
mento nell’innovazione tecnologica e 
nell’ingegneria di processo e di prodotto 
per clienti provenienti da tutto il mon-
do, che siano piccole e medie imprese o 
grandi gruppi, c’è da crederci. 
«La principale richiesta del tessuto im-
prenditoriale negli ultimi tre-quattro 
anni – continua il manager della 
S.EL.ME.C. – è stata ed è ancora quella 
di robotizzare processi prima svolti 
manualmente, anche grazie alla na-
scita di robot collaborativi, i cosiddet-
ti cobot, che permettono integrazione 
in ambienti non confinati e sono una 

delle tecnologie abilitanti per accedere 
agli incentivi di Industria 4.0. All’inizio 
c’era un po’ di diffidenza negli im-
prenditori soprattutto di Pmi, adesso c’è 
interesse, anche nelle piccole aziende, 
a voler implementare tecnologie 4.0, so-
prattutto grazie al fatto che sul territorio 
sono sorti un po’ ovunque digital in-
novation hub che uniscono università, 
enti di ricerca e aziende per sponso-
rizzare l’uso di tecnologie 4.0 anche per 
Pmi».  
La digitalizzazione si porta dietro ar-
gomenti trasversali come la realtà au-
mentata e il machine learning che, in-
sieme alla robotica, sono i principali 
campi su cui è al lavoro già da anni il re-
parto ricerca e sviluppo della S.EL.ME.C.. 
Qui i ricercatori svolgono attività si-
stematiche sia trasversali ai processi in-
terni e alla qualità del prodotto, sia 
votate alla scoperta di sistemi e dispo-
sitivi all’avanguardia. Queste attività, 
nate nell’ambito dell’automazione in-
dustriale, si sono evolute con l’aggiun-
ta di nuove finalità che puntano alla si-
curezza, all’ergonomia, all’ottimizza-
zione dei processi e dei materiali e al-
l’etica ambientale e sociale. Per questo 
l’azienda coltiva, fin dalla sua fonda-
zione, una stretta collaborazione con il 
mondo accademico, enti di ricerca ter-
ritoriali e non solo. 
«Le applicazioni della realtà aumenta-
ta – precisa Odoardi – stanno già pren-
dendo piede all’interno del sistema 
produttivo nella formazione del per-
sonale e in minima parte anche nel 
troubleshooting dei guasti, perché le 
macchine sono sempre più complicate 
e rendono necessario l’intervento di 
personale preparato, impensabile da 
trovare all’interno di ogni azienda. 
Quindi, mentre nel passato si chiama-
va un tecnico sul posto, con l’aggravio 
dei costi di trasferta e tempi necessari, 
nel futuro sempre più spesso si ricor-
rerà all’uso di personale presente in loco 
con preparazione generica di base da 
guidare con realtà aumentata o dispo-
sitivo mobile, trasmettendo immagini 
in tempo reale di quello che sta succe-
dendo sul posto e ricevendo indica-
zioni in maniera cross mediale. Il ma-
chine learning applicato all’automa-
zione industriale, invece, può fornire 
aiuto in diversi ambiti: quello legato alla 
visione artificiale per il riconoscimen-
to di oggetti, per esempio da applicare 
per il controllo qualità, di presenza/as-
senza di particolari in fase di assem-
blaggio, oppure per il controllo di pro-
cesso e gestione dei dati di produzione 
di una linea al fine di capire se qualche 
strumento sta andando fuori specifica. 
O ancora, se pensiamo ai magazzini au-
tomatizzati, potrebbe favorire gli algo-
ritmi di schedulazione per ottimizzare 
lo spazio o per accorciare i tempi di pic-
king del materiale. Queste tecnologie at-

tualmente sono già in uso solo in gran-
dissime aziende perché i costi di accesso 
restano piuttosto elevati, ma nei pros-
simi dieci anni ci sarà una ricaduta a 
pioggia sulle realtà più piccole. Dai se-
gnali che riceviamo, nei prossimi mesi 
ed anni saranno immesse sul mercato 
tantissime novità, al momento in fase 
di analisi e studio in Giappone e negli 
Stati Uniti, le realtà più avanzate ri-
spettivamente in ambito machine le-
arning e realtà aumentata». 
Guardando ai vari settori produttivi, 
l’industria automobilistica e tutto il 
suo indotto, l’industria farmaceutica, il 
comparto del food and beverage, la 
metalmeccanica in generale guidano 
l’avanzata dell’innovazione, mentre 
sul fronte degli ordini, America Latina 
ed Est Europa sono le aree geografiche 
più interessanti per la S.EL.ME.C., ferma 
restando, ovviamente, la congiuntura 
economica globale e i rincari del-
l’energia, che possono e devono essere 
considerati un’opportunità più che una 
minaccia per il settore dell’automa-
zione industriale, a detta del R&D ma-
nager. «Ci sono da tempo tecnologie che 
consentono di ridurre l’impronta ener-
getica delle aziende, anche in materia 
di automazione industriale, grazie al-
l’evoluzione tecnologica dei compo-
nenti – conclude – ma gli imprendito-
ri, a fronte di costi tutto sommato ridotti 
dell’energia, hanno scelto finora di non 
investire su questo terreno. Adesso che 
il risparmio energetico potrebbe esse-
re più impattante, ci aspettiamo una ri-
sposta differente. Questa sarà la pros-
sima sfida da affrontare, insieme a 
quella, vecchia quanto l’industrializ-
zazione, della gestione etica del rap-
porto uomo-macchina. Quest’ultimo è 
un tema che ci poniamo sempre quan-
do veniamo interpellati per una com-
messa e nella stragrande maggioranza 
dei casi abbiamo notato imprenditori 
avveduti, che non puntano sull’auto-
mazione per ridurre il personale del-
l’ambito produttivo ma in primis per ga-
rantire l’ergonomia del posto di lavoro, 
alleviando lo sforzo fisico che il lavo-
ratore dovrebbe sostenere per una de-
terminata attività e tutti i rischi per la 
sicurezza che la ripetitività di un’azio-
ne si porta dietro, non completamente 
abbattibili con dispositivi di protezio-
ne, e che potrebbero impattare anche 
sulla qualità del prodotto finito. Siamo 
intervenuti su questo in Irlanda, in un 
processo di taglio di metalli svolto a 
mano, che oltre al peso elevato soste-
nuto dagli operatori, comportava il ri-
schio, nonostante tutte le accortezze, di 
potenziali infortuni. Abbiamo sosti-
tuito il personale con robot in quella de-
terminata linea produttiva e il perso-
nale è stato reimpiegato grazie all’au-
mento di capacità produttiva ottenuto, 
in altre fasi della produzione». • 

SOSTENIBILITÀ 
Ci sono da tempo tecnologie che consentono 
di ridurre l’impronta energetica delle aziende, 
anche in materia di automazione industriale. 
Adesso ci aspettiamo che gli imprenditori 
manifestino maggiore interesse
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U
n grande aiuto offerto alle 
aziende, indipendente-
mente dal settore che rap-
presentano, per ridurre i 
costi di produzione e otti-

mizzare i processi di lavorazione ed as-
semblaggio, oltre che adeguare e man-
tenere efficienti i dispositivi di sicurezza 
e il controllo qualità, può essere ga-
rantito dalle attrezzature e macchina-
ri speciali dell’automazione industria-
le. Ras Group Srl si occupa di automa-
zione industriale dal 2021, ma ha ma-
turato nel settore un’esperienza de-
cennale. «Nello specifico - spiega il ti-
tolare Manuel Rizzotto - andiamo a 
ottimizzare i processi produttivi in 
qualsiasi fase di lavorazione, produ-
zione, assemblaggio, controllo qualità, 
e in qualsiasi settore, dalla plastica ai 
metalli, dall’alimentare all’arredamento 
e quant’altro. Progettiamo e realizzia-
mo, chiavi in mano, macchinari e im-
pianti su misura ad alto contenuto tec-
nologico. Tutto quello che non esiste nel 
mercato è il nostro pane». 

Qual è l’obiettivo principale della vo-
stra azienda?
«Il nostro obiettivo aziendale è sempre 
stato riuscire ad aiutare le micro- pic-
cole imprese fornendo un supporto a 
360 gradi, dalla scelta dei metodi di la-
vorazione, la logica di funzionamento 
per rendere ottimale la produzione 
della macchina o impianto, al reperi-
mento di agevolazioni con operazioni 
di finanza agevolata, reperimento dei 
capitali per il progetto tramite crowd 
funding, fino alla realizzazione del-
l’impianto o macchinario stesso, occu-
pandoci anche della perizia in ambito 
4.0». 

Come lo attuate?
«Purtroppo le piccole imprese non 
sono molto strutturate o non a suffi-
cienza, tantissime non sanno nemme-
no il costo effettivo dell’articolo che pro-
ducono e dell’esistenza di incentivi e 
vari bandi. L’intenzione è capire i reali 
bisogni del cliente, per questo stiamo 
valutando di proporre un ulteriore 
supporto anche in questo, fornendo 
anche un’analisi del costo prodotto, 
costo di produzione, metodi e tempi di 

lavorazione con il fine di individuare i 
punti critici dove agire con un notevo-
le margine di miglioramento. C’è sem-
pre una falla in ogni sistema, tutto sta 
a capire dov’è e quanto grande è». 

Che step avete superato per creare 
il vostro know how?
«Siamo partiti dal settore plastica/gom-
ma costruendo macchinari per un’im-
portante multinazionale (tubi in gom-
ma per irrigazione, spiralati per aspi-
razione e trasporto industriali), per 
poi occuparci di altri settori scoprendo 
quanto sorprendentemente si possono 
risolvere problematiche prendendo 
spunto da campi diversi. Quasi tutti si 
specializzano in un settore perché si ri-
tiene non fattibile e poco professiona-
le saltare da un comparto all’altro sen-
za perdere qualità. Noi no! Per riuscire 
a fare questo ho creato negli anni una 
rete di collaboratori esterni, una specie 
di networking, specializzati in vari 
campi. Unendo questi tasselli siamo riu-
sciti a risolvere ogni problematica fi-
nora riscontrata trovando un giusto 
equilibrio per portare a termine con 
successo le richieste». 

Qual è la sua strategia vincente?
«Al giorno d’oggi gli agenti commerciali 
di componenti d’automazione e non, 
sono dei veri e propri tecnici con una 

professionalità ai massimi livelli quin-
di perché non sfruttare questa enorme 
opportunità? Ritengo che ogni parti-
colare debba essere realizzato da per-
sonale specializzato (ad ognuno il suo 
lavoro), per esempio all’interno del-
l’azienda non facciamo le lavorazioni 
meccaniche ma affidiamo l’incarico a 
quattro nostri collaboratori esterni, 
ognuno di essi specializzato in diffe-
renti lavorazioni, dipende dall’esi-
genza. 
Avere due o tre specialisti di questo tipo 
in azienda mi obbligherebbe a pro-
durre in serie o ad eseguire lavorazio-
ni conto terzi per ammortizzare la spe-
sa, ma noi facciamo automazioni, non 
lavorazioni meccaniche, né tanto meno 

produciamo in serie. Negli ultimi anni 
ho iniziato a fare ricerca e a sviluppa-
re dei progetti innovativi per conto di 
aziende terze e mi sono reso conto di 
avere costruito nel tempo una rete an-
che per fornire supporto a nuovi pro-
getti industriali di imprenditori na-
scenti aiutandoli dallo sviluppo del-
l’idea fino alla produzione in serie.  Il 
brand Ras Group è stato creato anche 
per questo obiettivo, l’idea era ed è tut-
t’ora di creare delle divisioni o New- co 
per la realizzazione di progetti propri 
non legati espressamente all’automa-
zione industriale». 

Quali saranno le prossime sfide?
«Vorremo poter continuare ad aiutare 
le piccole imprese partendo proprio 
dal controllo dei loro costi aziendali nel-
l’analisi del budget da loro predisposto 
per realizzare le spese che possono af-
frontare. A questo proposito stiamo 
creando un rapporto professionale con 
uno studio specializzato in full costing 
diramato in tutta Italia. Ultimamente 
stiamo portando a termine anche un 
nostro brevetto rivoluzionario nel cam-
po del trattamento dell’aria in luoghi 
pubblici con molti consensi positivi 
da parte di specialisti del settore. Un’in-
tuizione partita da zero e senza nessu-
na competenza preventiva: tutto si può 
fare, basta volerlo…e studiare natural-
mente».• 

Un aiuto reale  
alle piccole imprese

Ras Group ha sede a Romano d’Ezzelino (Vi) 

www.ras-group.It

L’OBIETTIVO DI RAS GROUP È SOSTENERE A 360 GRADI LE 

AZIENDE CLIENTI, SUPPORTANDOLE IN OGNI FASE: DALLA SCELTA DELLE 

TECNOLOGIE, AL REPERIMENTO DEI CAPITALI FINO ALLA REALIZZAZIONE 

DELL’IMPIANTO. IL PUNTO DI MANUEL RIZZOTTO

di Beatrice Guarnieri 



U
n business cresciuto 
nel tempo tanto da di-
venire nel 2017 total-
mente indipendente: 
Dopo aver maturato 

decenni di esperienza nel business 
industriale Texa Industries è stata 
fondata nel 2000 come divisione di 
Pavarini Components. Il progetto si 
è così focalizzato sulla progetta-
zione e produzione di condiziona-
tori per quadri elettrici e 
refrigeratori per fluidi di processo 
industriale. Dopo due anni di svi-
luppo e investimenti, la produzione 
Texa entra finalmente nel mercato 
concentratosi sia sul mercato do-
mestico che sullo scenario interna-
zionale.  
In una seconda fase si è poi concen-
trata nello sviluppo e nella vendita 
di refrigeratori industriali con un 
focus particolare alle esigenze dei 
produttori di macchine utensili. 
Texa Industries, con le sue due linee 
di prodotto, è così diventata un par-
tner globale per ogni esigenza nel-
l’ambito del raffreddamento 
industriale. Nel 2017 da business 
unit passa a società indipendente e 
contemporaneamente viene intro-
dotta la nuova gamma di refrigera-
tori di liquido con importanti 
aggiornamenti tecnologici al fine di 
essere sempre all’avanguardia nello 
sviluppo e fornendo al cliente le mi-
gliori soluzioni possibili.  
Il 2022 è stato un anno di grandi in-
vestimeti. Dopo 12 anni viene inte-
ramente rivista la gamma di 
condizionatori EGO che verrà sosti-

tuita dalla nuova gamma E-NEXT, 
una gamma dal profilo tecnologico 
estremamente avanzato. Inoltre è 
stato recentemente inaugurato un 
nuovo plant produttivo di 5000m2, 
plant all’avanguardia nell’efficien-

tamento energetico e nelle tecnolo-
gie di produzione e test dei pro-
dotti. Oggi l’azienda è una delle 
poche al mondo in grado di proget-
tare e produrre un range completo 
di condizionatori e refrigeratori in-
dustriali, che fanno di essa il par-
tner ideale per i clienti che 
ricercano soluzioni complete e su 
misura per la gestione termica dei 
propri apparati.  
«Ad oggi il nostro range di prodotti 
include i sistemi di climatizzazione 
per quadri elettrici e i refrigeratori 
per macchinari di produzione - af-
ferma il direttore vendite e marke-
ting della società, Alberto Zanella -. 
Si tratta nello specifico del raffred-
damento dei quadri elettrici che 
vengono in genere installati su linee 
di produzione, o direttamente su 

macchine utensili. Quando par-
liamo di refrigeratori invece par-
liamo del raffreddamento di acqua, 
olio o emulsione, il tipico utilizzo è 
a bordo di macchine utensili ma ab-
biamo anche altri business. Ad 
esempio, le sorgenti laser per il ta-
glio dei metalli, il raffreddamento 
di motori lineari, fino ad arrivare al 
raffreddamento di Tac o risonanze 
magnetiche. È questo il nostro core 
business che è orientato a fornire 
una soluzione completa ai produt-
tori di macchine sia per ciò che at-
tiene i quadri elettrici che per la 
gestione termica dei fluidi».  
Tra le caratteristiche che contrad-
distinguono Texa sul mercato pos-
siamo citare senza dubbio la 
flessibilità. «Siamo un’azienda ba-
sata principalmente sulla capacità 
di customizzazione dei prodotti - 
prosegue il direttore vendite e mar-
keting -. In tal senso diventiamo 
partner tecnici dei nostri clienti 
riuscendo a consigliarli e a svilup-
pare prodotti custom che possano 
soddisfare in pieno le loro aspetta-
tive. Oggi più che mai la reperibilità 
del prodotto finito è fondamentale 
per evitare blocchi nel flusso di pro-
duzione, grazie ad un magazzino 
con oltre 1500 condizionatori riu-
sciamo quindi a garantire un ot-
timo servizio ai nostri clienti. I 
valori fondanti di Texa sono quindi 
flessibilità, servizio e qualità; grazie 
all’installazione di tre nuove celle di 
collaudo riusciamo a testare i no-
stri prodotti in tutte le condizioni 
ambientali e a simulare l’utilizzo 
nell’applicazione finale». •

Velocità ed efficienza

Texa Industries ha sede a Pegognaga (Mn) - www.texaindustries.com

IL MERCATO DEI CONDIZIONATORI PER QUADRI 

ELETTRICI E DEI REFRIGERATORI PER FLUIDI DI PROCESSO INDUSTRIALE, OGGI, 

RICHIEDE TEMPI SEMPRE PIÙ CELERI NELL’EVASIONE DEGLI ORDINI E 

NELL’APPROVVIGIONAMENTO DEI PRODOTTI. NECESSITÀ CHE 

L’ORGANIZZAZIONE DI TEXA INDUSTRIES SODDISFA PIENAMENTE

di Luana Costa

TEMPESTIVITÀ 
Con più di 1.500 condizionatori disponibili a 
magazzino, possiamo garantire una 
disponibilità immediata

Durate gli ultimi quattro anni la crescita aziendale è stata mediamente 
del 20 per cento con una percentuale crescente nei mercati esteri. Texa 
opera in sessanta Paesi nei cinque contenenti attraverso la sua rete di 
distribuzione. Le sue attività si svolgono in due siti produttivi entrambi a 
Pegognana con una superficie totale di 8.500 metri quadrati. Texa rap-
presenta l’eccellenza del made in Italy con soluzioni che la distinguono 
per gli altissimi standard qualitativi, la facilità di utilizzo e le soluzioni in 
linea con le richieste dei clienti. 

IL MERCATO DI TEXA INDUSTRIES
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L’
espressione “sapere é potere” 
possiamo usarla oggi anche 
in ambito aziendale, perché 
essere consapevoli di come 
sta andando la propria im-

presa è fondamentale per tenere sotto 
controllo il proprio business e rifinire i 
processi futuri. In questo senso, l’Intelli-
genza artificiale fornisce oggi un impor-
tante valore aggiunto, essendo cruciale per 
la supervisione della produzione. «Gli 
algoritmi di Ai di T4SM, in particolare, 
sono capaci di leggere grandi quantità di 
dati e identificare pattern di comporta-
mento per ridurre gli sprechi e di conse-
guenza risparmiare denaro» afferma Na-
dia Vivante. Formata da una squadra 
giovane e dinamica di professionisti, in-
gegneri informatici, matematici, fisici, 
laureati in economia e in graphic design, 
T4SM fornisce soluzioni tempestive e su 
misura per essere subito competitivi sul 
mercato e reinveste continuamente nel-
lo sviluppo e nel miglioramento dei pro-
pri prodotti software.   

Quale valore aggiunto comporta la di-

gitalizzazione alle imprese?
«Digitalizzare può dare un contributo 
decisivo nella riduzione dei tempi di mo-
vimentazione dei prodotti, dei materiali 
usati e delle emissioni. Attraverso l’utilizzo 
delle soluzioni software T4SM è possibi-
le una trasmissione rapida e precisa dei 
dati per sapere in ogni momento a che 
punto della linea di produzione si trova il 
prodotto, ma anche per snellire una serie 
di fasi complesse come i processi deci-
sionali, le attese e la rendicontazione dei 

costi. T4SM offre nuove soluzioni di In-
telligenza artificiale per efficientare la pro-
duzione, ridurre gli sprechi e contenere i 
costi, in grado di raccogliere ed elabora-
re le informazioni sui consumi energeti-
ci e visualizzare cruscotti esplicativi per 
le analisi tecniche e le ottimizzazioni». 

Avete creato il software Fabbrica Di-
gitale 4.0. In cosa consiste?
«Nel 2017 su risposta delle esigenze di mer-
cato, esce Fabbrica Digitale 4.0, la migliore 
soluzione software per monitorare l’im-
pianto con Intelligenza artificiale inte-
grata, che si potenzia nel 2021 diventan-
do Fabbrica Digitale AI.Tech, l’innovativa 

piattaforma di controllo a 360 gradi in 
tempo reale dell’impianto con modelli di 
machine learning». 

Quali sono i turning points di Fabbrica 
Digitale AI.Tech T4SM?
«Fabbrica Digitale AI.Tech è il fiore al-
l’occhiello dell’azienda, una piattaforma 
dedicata alla visualizzazione e al moni-
toraggio in tempo reale 24/7 dell’intero im-
pianto produttivo. Permette un control-
lo istantaneo sia dei dati di processo che 
dei dati di produzione, visualizzabili tra-
mite grafici e indicatori personalizzabi-
li. L’interfaccia unica, intuitiva e di facile 
gestione per gli operatori, è in grado au-
tonomamente di estrapolare le informa-
zioni sugli sprechi energetici relazionati 
ai dati di produzione; fornire report e dia-
gnosi sulle perdite dell’intero processo; ot-
tenere feedback sui risultati raggiunti 
dalle contromisure adottate». 

Quali altri vantaggi fornisce Fabbrica 

Digitale AI.Tech?
«L’imperativo in azienda è eliminare la car-
ta. Fabbrica Digitale AI.Tech rende subi-
to disponibili le informazioni relative a 
quali macchinari o linee produttive uti-
lizzare per ottimizzare la lavorazione, 
con che intensità e come organizzare i 
flussi fisici dei prodotti in entrata e in usci-
ta nell’ambito dei processi di trasforma-
zione fisico-tecnica dei fattori produttivi. 
Da un sondaggio fatto presso la cliente-
la T4SM, sono stati riscontrati i seguenti 
benefici: risparmio di tempo, infatti la ge-
stione completa di dati e documenti in 
tempo reale, consente di guadagnare 
tempo per pensare al futuro della propria 
azienda e alla strategia, senza doversi pre-
occupare delle attività da svolgere quoti-
dianamente. Efficienza: l’automazione 
dei processi porta ad eliminare gli errori 
umani e i tempi di attesa. Interconnes-
sione: il sistema T4SM è in grado di in-
terconnettere tutti i macchinari dello 
stabilimento, anche diversi tra loro e di 
collegare la linea produttiva con il ge-
stionale aziendale. Questo permette di 
usufruire del beneficio fiscale del credi-
to di imposta per software al 50 per cen-
to e per i beni materiali al 40 per cento. 
Controllo a 360 gradi dell’intero flusso 
produttivo anche da remoto; in ultimo, ma 
non per importanza, facilità di utilizzo del 
software T4SM, che è veloce da configu-
rare e semplice da usare. In sintesi, la no-
stra azienda risponde completamente 
all’obiettivo di fornire un servizio di ec-
cellenza supportando la clientela nel-
l’ottimizzazione del processo produttivo, 
semplificando al contempo il ciclo lavo-
rativo». •

Il futuro  
della fabbrica digitale oggi

T4SM ha sede a Castel Mella (Bs) 

www.t4sm.com

IMPIANTI PRODUTTIVI SEMPRE PIÙ INTELLIGENTI ED EFFICIENTI. È QUESTO 

L’OBIETTIVO CHE PERSEGUE T4SM CON IL SUO OPERATO. SCOPRIAMO COME 

CON NADIA VIVANTE, PLANNING AND ADMINISTRATION MANAGER E SOCIA DI 

TOOLS FOR SMART MINDS

di BG

UN AIUTO IMPORTANTE 
T4SM risponde 
completamente 
all’obiettivo di fornire 
un servizio di 
eccellenza 
supportando la 
clientela 
nell’ottimizzazione del 
processo produttivo, 
semplificando al 
contempo il ciclo 
lavorativo 
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T4SM offre soluzioni e progetti di manutenzione predittiva inerenti all’ap-
plicazione e implementazione della tecnologia di Intelligenza artificiale, 
che studiano i dati dell’impianto produttivo, li aggregano, prevedono 
possibili scenari futuri, avvisano in anticipo di eventuali anomalie che si 
potrebbero verificare. In questo modo la manutenzione predittiva T4SM 
consente all’impianto di lavorare sempre nelle condizioni migliori, ren-
dendo i processi aziendali più fluidi ed efficienti. Questo programma 
può offrire risparmi dell’8-12 per cento rispetto a una semplice strategia 
preventiva e del 30-40 per cento rispetto ad una manutenzione reattiva.

MANUTENZIONE PREDITTIVA
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A
rtigianalità non è sinoni-
mo di sistemi di lavoro 
vecchi e obsoleti, ma cura 
dei particolari e ricerca 
della massima soddisfa-

zione del cliente. Questo lo sa bene 
Anodica, ditta che tramanda l’espe-
rienza trentennale del pioniere nel 
settore dell’ossidazione anodica, Lui-
gi Piri, e ne fa tesoro non soltanto per 
una questione di fatturati, ma anche 
per distinguersi nel contesto generale.  
L’arte dell’ossidazione anodica si av-
vale dell’aiuto delle ultime tecnologie 
e macchinari all’avanguardia per ga-
rantire e soddisfare in maniera efficace 
ogni richiesta del cliente. Questa si-
nergia tra artigianalità e innovazione 
è sicuramente uno dei punti di forza di 
un’azienda costantemente proiettata 
al futuro. Di recente è stato imple-
mentato un innovativo impianto di os-
sidazione automatizzato, parallelo al-
l’impianto per colorazioni rosso, aran-

cio, blu, oro, marrone ramato, oltre alle 
colorazioni in linea nero, nelle ver-
sioni opaco e lucido, fumè opaco, lu-
cido. A complemento della struttura 
aziendale c’è il reparto di lucidatura 
meccanica, provvisto di una macchina 
a piano orizzontale, con controllo au-
tomatico della pressione con doppio 
pianale di carico e due macchine ma-
nuali, dotate di un nuovo sistema di 
aspirazione delle polveri, secondo le 
nuove leggi del piano nazionale del-
l’Industria 4.0. 
I tre soci di Anodica si dedicano con 
professionalità alla crescita azienda-
le, ricoprendo ruoli strategici: produ-
zione, gestione dell’impianto, con-
trollo e spedizione. Inoltre l’azienda si 
avvale della collaborazione di perso-
nale altamente qualificato, per poter 
supportare i soci titolari in ogni eve-
nienza e occasione, delegando alcuni 
di loro alla gestione del nuovo im-
pianto automatico, al trattamento di 
lucidatura meccanica, alla program-
mazione delle lavorazioni, all’ammi-
nistrazione e contatti con i vari con-

sulenti. 
Un’altra caratteristica che distingue 
Anodica risiede nella capacità di ab-
bracciare vari settori. Come racconta 
il socio Domenico Di Stefano, «i cam-

pi di applicazione dell’ossidazione 
anodica sono molteplici: arredo, mec-
canica, automotive, armi, attrezzatu-
re per l’ospedaliero (vasche per la ste-
rilizzazione strumenti sale chirurgiche, 
tutori ortopedici, carrozzine per disa-
bili ecc.), riscaldamento per ambienti 
domestici e industriali, macchine per 
il packaging sia per il settore alimen-
tare sia per il settore farmaceutico, e in 
questo la ditta Anodica è un punto di 
riferimento, annoverando nel suo pac-
chetto clienti alcune delle più grandi 
aziende italiane dei vari settori sopra 
elencati. Inoltre l’azienda collabora 
con fornitori per offrire ulteriori la-
vorazioni aggiuntive: micro pallinatura 
con microsfere in acciaio, vetro e ce-
ramica, taglio e lavorazione meccani-
che (filettatura, fresatura, svasatura, 
ecc.), il tutto per fornire risposte ad 
ogni tipo di esigenza». 
Anodica è un’azienda che manifesta la 
sua modernità anche nell’attenzione 
riservata alle esigenze del personale. 
«Ci impegnano per valorizzare ogni ri-
sorsa, cercando di venire incontro alle 
capacità e possibilità di ognuno perché 
solo insieme possiamo raggiungere 
nuovi risultati. Anodica è fatta di per-
sone, la sinergia e il rispetto altrui 
hanno permesso di crescere negli anni. 
La creazione di un ambiente sereno e 
soddisfacente è alla base di un’azien-
da performante».  
La solidità aziendale è stata decisiva 
per affrontare il periodo di incertezza 
dovuto alla pandemia da Covid-19, ma 
oggi le problematiche risiedono nella 
reperibilità delle materie prime e nel-
l’aumento dei costi. «Ci troviamo a 
fronteggiare un’altra emergenza, do-
vuta all’aumento del costo dell’energia 
e di conseguenza delle materie prime 
che occorrono per le nostre lavorazioni, 
in parte giustificati e in parte dovuti a 
una mera speculazione. In questo sen-
so auspichiamo un rapido e decisivo 
intervento da parte delle istituzioni, 
per fornire aiuti, atti a tutelare il tes-
suto economico del Paese, formato in 
maggioranza da micro, piccole e medio 
imprese, che sono il vero cuore pul-
sante dell’Italia». • 

Il connubio perfetto tra 
artigianalità e innovazione 
ANODICA È UN’AZIENDA MODERNA CHE, GRAZIE ALL’ESPERIENZA TRENTENNALE DEL SUO FONDATORE, È IN GRADO 

DI OFFRIRE AFFIDABILITÀ E QUALITÀ NELL’OSSIDAZIONE ANODICA, NEI VARI TRATTAMENTI E ASSEMBLAGGIO CONTO 

TERZI DI PROFILATI IN ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO. NE PARLANO I SOCI DOMENICO DI STEFANO, ALESSANDRO  

FABBRI, STEFANIA PIRI

di Ilaria Di Giuseppe

INVESTIMENTI RECENTI 
L’impianto di ossidazione automatizzato, 
parallelo all’impianto per colorazioni rosso, 
arancio, blu, oro, marrone ramato, oltre alle 
colorazioni in linea nero, nelle versioni 
opaco e lucido, fumè opaco, lucido

Anodica ha sede a Sassocorvaro (PU) 

www. anodica.net
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VERSO UN FUTURO 

PIÙ GREEN

Oltre all’aspetto di qualità ed 
efficienza lavorativa, la ditta 
Anodica è particolarmente at-
tiva nel rispetto dell’ambiente 
che ci circonda. In questo 
senso, ha implementato una 
serie di politiche aziendali so-
stenibili: impianti di aspira-
zione di nuova tecnologia per 
l’abbattimento dei fumi acidi e 
polveri del processo di lucida-
tura meccanica, impianto foto-
voltaico da 50 KW. Tutta la 
struttura, inoltre, è dotata di il-
luminazione led, motori ad in-
verter, centrale termica alimen-
tata a Gpl, con coibentazione 
delle tubature riscaldate, per ri-
durre e ottimizzare al massimo i 
consumi ed immettere in atmo-
sfera minor gas serra.
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N
egli ultimi anni il settore 
della meccanica di preci-
sione in Italia ha raggiun-
to risultati sempre più sor-
prendenti, diventando 

un’eccellenza made in Italy, conosciuta 
in tutto il mondo. Un ambito in cui espe-
rienza umana e tecnologie avanzate si 
potenziano reciprocamente, garantendo 
un alto grado di precisione, e in cui ope-
ra da oltre quarant’anni la Chaberton di 
Torino, fondata nel 1979 da Carlo Faure. 
Nel tempo l’azienda, forte di una lunga 
esperienza nel campo dell’utensileria e 
nelle lavorazioni meccaniche di preci-
sione, ha continuato a crescere e si è ul-
teriormente sviluppata con l’ingresso 
in azienda dei quattro figli del fondato-
re e quest’ultimo anno, della terza ge-
nerazione della famiglia, di nuovi tecni-
ci e di tecnologie sempre più innovative. 
L’azienda oggi si sviluppa su un’area di 
circa 2500 mq di cui quasi mille coperti 
con un vasto assortimento di magazzi-
no di acciai da costruzione, leghe speciali, 
acciai super rapidi e soprattutto carbu-
ro di tungsteno. «Proprio grazie alla 
grande conoscenza di quest’ultimo ma-
teriale riusciamo a reperire materiale 
standard e sinterizzato speciale su di-
segno, con l’impiego delle migliori ma-
terie prime, in breve tempo» specifica il 
titolare. 
Chaberton è specializzata principal-
mente nello “speciale” e va a coprire 
quella nicchia di mercato che, per quan-
tità di lotti, tempistiche di realizzazione, 
fuori catalogo o complessità dei parti-
colari, le grandi aziende non prendono 
in considerazione. «Siamo inoltre spe-
cializzati nella lavorazione di costru-
zione (con lubrificazione interna dove è 
richiesta) di punte, punte sagomate a gra-
dini, frese integrali in metallo duro e fre-
se con placchette in metallo duro brasate, 
alesatori, allargatori e frese/punte a fis-
saggio meccanico, in metallo duro inte-
grale e hss, costruzione e modifica di in-
serti e utensili con stelo in metallo duro 
anti vibrante – sottolinea Faure -. Rea-
lizziamo prodotti speciali sulle specifiche 
richieste del cliente, studiati apposita-
mente per soddisfare le loro esigenze. Su 
tutte le costruzioni possiamo fornire 

anche rivestimenti in Pvd studiati ap-
positamente. Senza tralasciare l’utensi-
leria standard, offriamo anche servizio 
di riaffilatura di utensili rotanti  in me-
tallo duro integrale e saldo brasato, in-
serti vari e ripristino utensili a fissaggio 
meccanico».  
Con gli anni e l’evolversi del mercato, la 
ditta Chaberton si è evoluta ampliando 
il suo raggio d’azione e diversificando la 
propria produzione. Grazie a un ampio 
e sempre aggiornato parco macchine, 
può effettuare lavorazioni di fresatura e 
tornitura cnc, rettifica tangenziale, ret-
tifica in tondo esterni/interni, elettroe-
rosione e micro foratura, il tutto sup-
portato da una sala metrologica attrez-
zata con macchine e strumenti di col-
laudo di ultima generazione. 
«Avvalendoci della collaborazione dei mi-
gliori fornitori, sui suddetti particolari 
possiamo effettuare trattamenti termi-
ci, brunitura, lucidatura, nichelatura 
galvanica e chimica, fosfatazione, ra-
matura. Grazie alla nostra versatilità 
possiamo affrontare sia il pezzo singolo 
che la piccola, media e grande serie. 
Uno dei nostri punti di forza è senza dub-
bio la flessibilità, infatti grazie alla gran-
de esperienza maturata negli anni, al par-
co macchine a disposizione, alla forma-

zione del personale e al vasto magazzi-
no di materie prime interno (acciai da co-
struzione, leghe speciali, acciai super 
rapidi e carburo di tungsteno), riusciamo 
a soddisfare le richieste dei nostri clien-
ti in tempi brevi, si tratti di un pezzo sin-
golo o di piccole e medie serie. Un altro 
punto di forza è rappresentato dalla pro-
gettazione interna: dall’idea del pro-
dotto finito riusciamo a presentare ai 

nostri clienti la migliore soluzione alle 
loro esigenze, a partire anche solo dal-
le loro idee. Idee che vengono elabora-
te dal nostro ufficio tecnico attraverso 
sistemi di modellazione e simulazione 
tridimensionale. Dopo aver ricevuto 
l’approvazione del cliente, attraverso 
l’utilizzo dei più moderni software di 
Cad - Cam, passiamo alla produzione, 
con l’utilizzo di sofisticati macchinari 
cnc». 
La grande esperienza maturata in più di 
60 anni di lavoro del fondatore e il 
know how acquisito nelle diverse lavo-
razioni, vengono messi a disposizione 
dei clienti, in modo da poter arrivare al 
prodotto finito nei tempi e nei costi 
più contenuti possibili. Infine, Chaber-
ton, guarda costantemente al futuro: 
«investiamo ogni anno in nuove tecno-
logie, senza mai dimenticare il passato 
e le nostre radici – conclude il titolare -
. Coltiviamo e tramandiamo la nostra 
esperienza nelle lavorazioni con mac-
chine tradizionali e la manualità dei 
nostri operatori per arrivare dove, a vol-
te, neanche le più moderne macchine rie-
scono ad arrivare». • 

La perfezione  
di lavorazioni complesse
UN SETTORE IN COSTANTE CRESCITA, QUELLO DELLA MECCANICA DI PRECISIONE, CHE GARANTISCE LA CURA 

MILLESIMALE DEI DETTAGLI, GRAZIE A TECNOLOGIE SEMPRE PIÙ ALL’AVANGUARDIA. È QUESTO L’AMBITO IN CUI 

OPERA, DA OLTRE QUARANT’ANNI, LA CHABERTON DI TORINO

di Beatrice Guarnieri

TRADIZIONE E INNOVAZIONE 
La nostra è un’azienda che guarda 
costantemente al futuro investendo ogni 
anno in nuove tecnologie senza però 
dimenticare il passato

Chaberton ha sede a Giaveno (To) 

www.chaberton.It

INFINITE 

APPLICAZIONI

Un settore caratterizzato dal-
l’elevato grado di precisione 
garantito durante la fase di pro-
duzione e lavorazione di cia-
scun componente, che viene 
assicurata dall’utilizzo di mac-
chinari tecnologici all’avan-
guardia. Oggi, grazie al livello 
di perfezione raggiunto, la 
meccanica di precisione si può 
applicare in tantissimi ambiti: 
da quello agricolo, all’automo-
tive, dall’idraulica al medicale.  
I particolari che Chaberton rea-
lizza trovano applicazione so-
prattutto nei settori dell’indu-
stria manifatturiera pesante, 
settore navale, settore avio, la-
vorazione plastiche, strumenti 
da laboratorio, settore medi-
cale e industrie del tabacco.
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I
deare per ogni macchina una 
piattaforma su misura, è un po’ 
il sogno di tutte le attività che si 
occupano di automazione, così 
come accompagnare ogni im-

presa in un processo di elevata in-
dustrializzazione. Ed è proprio que-
sta la mission di Kinema, nata nel 
2008 come società di progettazione 
nell’ambito dell’automazione indu-
striale. L’azienda, guidata da Mauri-
zio Mottarella, si caratterizza per la 
capacità di sviluppare sia progetti 
hardware che software e si distingue 
subito per la sua capacità innovativa. 
«Tra i nostri progetti principali har-
dware ci sono Slave Ethercat, schede 
di pilotaggio di testine Minolta nel set-
tore della stampa digitale – racconta 
il titolare -. Siamo tra le prime azien-
de ad avere sviluppato in Italia una 
macchina in Ethercat e anche l’unica 
ad avere sviluppato una interfaccia in 
fibra ottica verso Sscnet, bus digitale 
Mitsubishi. Vantiamo anche il pri-
mato di aver sviluppato un simulatore 
software 3d di macchine utensili. Non 
ci fermiamo ovviamente qui, infatti 
nel corso degli anni abbiamo acquisito 
competenze in svariati settori indu-
striali, in particolare in quello tessile, 
nella lavorazione del legno e dell’al-
luminio, sviluppando contempora-
neamente prodotti propri». 

Quali sono i vostri prodotti di 
punta?
«Innanzitutto Exact Soft Plc/Cnc è 
un sistema soft cnc basato su personal 
computer. Questo garantisce presta-
zioni superiori, assicurate sia dalla ve-
locità delle piattaforme Pc che dalla 
sua scalabilità, in quanto il sistema be-
neficia della continua evoluzione di 
queste piattaforme. 
Un sistema versatile, in grado di ope-
rare sia su Pc industriali che su Pc Of-
fice. È un controllo Iso completo, do-
tato di algoritmi di movimento assi 

molto avanzati (cinematica differen-
ziale), programmabile con potenti lin-
guaggi strutturati (Lua script, ST). 
Supporta l’utilizzo di librerie di clas-
si e di funzioni che permettono di 
completare il codice sviluppato. Il cnc 
è completamente interfacciabile da 
programmi esterni in un’evoluta ar-
chitettura multicentrica. 
Questo offre a tutti i nostri clienti la 
possibilità di sviluppare le proprie 
applicazioni comunicando con il cnc, 
potendo quindi controllare quello che 
la macchina sta facendo e visualizza-
re quello che andrà a fare. È possibi-
le comunicare con il controllo sia da 
locale che da remoto, tramite un’in-
terfaccia Tcp/Ip. Kinema Exact sup-
porta i seguenti bus digitali: SSCNETIII 
e SSCNETIII/H di Mitsubishi; Ethercat; 
CanOpen». 

Quali sono le peculiarità di Kinema 
Synth?
«Kinema Synth è un software di plan-
cia Iso molto moderno e avanzato. 
Lavora in stretta collaborazione con il 
cnc e consente di comandare, con-
trollare e monitorare costantemente 
la macchina. Grazie alla sua estrema 
configurabilità, questo software è in 
grado di adattarsi facilmente e velo-
cemente a tutti gli ambiti applicativi. 
Potendo progettare form personaliz-
zati, garantisce ad ogni utilizzatore la 
possibilità di “confezionare” il pro-
gramma su misura. Una chance dav-
vero unica per aumentare la propria 

efficienza e le proprie prestazioni. 
Nella progettazione di quest’applica-
zione, Kinema è stata particolarmen-
te attenta all’aspetto ergonomico per-
ché in questo genere di applicazioni è 
il fattore decisivo e più importante. 
Tutte le informazioni vengono esposte 
in maniera molto chiara e leggibile 
così come tutti i comandi sono estre-
mamente semplici e intuitivi. L’inno-
vativo approccio fortemente infor-
matico, completato e impreziosito da 
una grafica particolarmente chiara e 
accattivante, è il cuore pulsante di 
questo prodotto che sfrutta le più mo-

derne tecnologie computerizzate». 
Kinema Smula cosa offre?

«È un avanzato simulatore tridimen-
sionale di macchina utensile in grado 
di prevedere e riprodurre tutti i mo-
vimenti che il macchinario andrà ad 
eseguire durante la sua attività. È 
spinto da un potente motore grafico e 
può funzionare su qualsiasi computer 
di ultima generazione». 

Su quali aree di attività state in-
vestendo adesso?
«Cad/Cam per la programmazione 
di robot antropomorfi (Mitsubishi). 
Caratteristica peculiare di questa ap-
plicazione è che vengono dati stru-
menti per modificare in maniera mol-
to semplice le traiettorie generate, 
consentendo di correggere manual-
mente i movimenti dei robot. Inoltre 
stiamo sviluppando insieme ad 
un’azienda tedesca il protocollo Tsn 
(Time Sensitive Networking) basan-
dolo su Pc». 

I vostri punti forza?
«Al primo posto l’innovazione; l’ap-
proccio informatico alle problemati-
che legate all’automazione; approccio 
ai progetti tailor made, in modo da “ve-
stire” le applicazioni sulle esigenze dei 
clienti. Infatti seguendo questa ottica 
tutti i nostri prodotti sono facilmen-
te modificabili e personalizzabili».•

Sempre più 
all’avanguardia

Kinema cnc ha sede a Cernusco  

sul Naviglio (Mi) - www.kinemacnc.com

EVOLUZIONE, SVILUPPO, INNOVAZIONE SONO LE PAROLE D’ORDINE DI KINEMA 

CNC, SPECIALIZZATA IN SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE PER LO SVILUPPO 

INDUSTRIALE. L’ESPERIENZA DI MAURIZIO MOTTARELLA

di Guido Anselmi 

APPROCCIO TAILOR MADE 
“Vestiamo” le applicazioni che realizziamo in 
base alle esigenze dei clienti e, seguendo 
quest’ottica, tutti i nostri prodotti sono 
personalizzabili
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Kinema cnc realizza progetti soware in ambito industriale, tra cui so-
ware Hmi personalizzati per la gestione e il monitoraggio di macchine o 
impianti; ottimizzatori di produzione e di processo interfaccia tra gli im-
pianti di produzione e i soware di gestione aziendale (Industriale 4.0). 
Tutti i programmi vengono realizzati usando le più moderne tecnologie 
informatiche. Inoltre l’azienda progetta e realizza schede elettroniche 
multilivello a partire dalle specifiche funzionali. A richiesta può gestire 
la produzione delle schede stesse e consegnarle al cliente a progetto 
finito.

PROGETTAZIONE SOFTWARE E HARDWARE
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S
upportare l’innovazione e 
la competitività delle azien-
de nello sviluppo di prodot-
ti e tecnologie, dalla fase 
creativa alla fase di indu-

strializzazione. Con questa mission 
nasce 10 I Cube Srl, società di consu-
lenza e di sviluppo industriale, pro-
prietaria del marchio Kreacta®, rea-
lizzato per supportare le aziende in 
tutte le fasi della progettazione mec-
canica. «Sono molte e delicate le de-
cisioni da prendere nel processo di svi-
luppo progettuale, ogni scelta in-
fluenza in maniera determinante l’esi-
to del progetto finale - sottolinea Pao-
lo Dal Fabbro, ceo e general manager 
di Kreacta -. È brutto dire “Noi pen-
siamo per voi”, ma a volte avere un 
punto di vista esterno nelle attività che 
si svolgono significa trovare soluzio-
ni più efficienti ed evitare danni in fase 
di produzione e funzionamento. 
Siamo in grado di affermare questo 
grazie alla nostra trentennale espe-
rienza acquisita in molti settori, che ci 
permette di offrire un servizio alta-
mente qualificato con investimenti 
proporzionali ai risultati che le azien-
de possono ottenere grazie al sup-
porto dei nostri tecnici».  

In cosa è specializzata Kreacta?
«Attiva nella progettazione meccani-
ca nei settori automotive, machinery 
e arredamento per ufficio, la nostra 
azienda è specializzata nella consu-
lenza tecnica, organizzativa e nella 
progettazione meccanica 2d/3d di 
macchine speciali e automatiche, at-
trezzature, linee produttive complete, 
impianti per la produzione industriale 
in genere ed elementi di arredo». 

Che rapporto avete con i vostri 
clienti?
«Lavorando da tempo su progetti im-
portanti, con clienti affidabili e con 
marchi affermati nel mondo, Kreacta 
è riconosciuta per la sua professio-
nalità nel raggiungere i risultati con-
cordati con i clienti. È la nostra capa-
cità di fare squadra e di integrare le co-
noscenze multidisciplinari del grup-

po a fare la differenza, riuscendo a es-
sere efficienti ed efficaci nella realiz-
zazione dei progetti. Ci piace creare in-
sieme al nostro cliente, così possiamo 
lavorare effettivamente su obiettivi da 
raggiungere e non su aspettative da 
vendere. Non abbiamo solo svolto 
progetti per conto di clienti impor-
tanti, ma abbiamo anche realizzato 
brevetti proprietari grazie a costanti 
attività di formazione e di ricerca e svi-
luppo. Queste nostre caratteristiche ci 
hanno permesso di ricevere impor-
tanti riconoscimenti ed essere coin-
volti in molti progetti innovativi legati 
anche a Industria 4.0». 

Qual è la vostra filosofia azienda-
le?
«Creatività e azione sono le caratteri-
stiche che costituiscono il nostro mar-
chio Kreacta, alle quali si affiancano ri-
servatezza e professionalità. Siamo in-
nanzitutto persone coese e coerenti, in 
grado di affrontare e gestire problemi 
complessi e di prenderci anche in giro 
da soli, perché la nostra filosofia è che 
per lavorare bene insieme bisogna 

essere seri ma non seriosi, e capaci tut-
ti a mantenere il focus sulle attività da 
svolgere. Soprattutto abbiamo aiuta-
to i clienti a capire che la mancanza di 
professionalità costa molto di più del 
progettista giusto al posto giusto». 

Che cosa offre il vostro servizio 
SpecificaTop®?
«Progettazione, industrializzazione, 
documentazione, consulenza e for-
mazione tecnica sono solo alcuni dei 
servizi che offriamo. Infatti da alcuni 
anni è operativo il nostro servizio 
SpecificaTop® con il quale offriamo 
alle aziende anche la predisposizione 
delle specifiche tecniche dei macchi-

nari ed impianti facendo sintesi e 
compendio di tutte le informazioni 
sparse nel know how aziendale, delle 
richieste espresse e implicite del clien-
te e del loro variare nel tempo per per-
mettere a tutta l’azienda di avere sem-
pre una mappa aggiornata e una di-
rezione chiara». 

Quali sono i vostri punti di forza?
«I nostri punti di forza sono flessibi-
lità, disponibilità e competenza tec-
nica. Ci poniamo come veri e propri 
partner dei nostri clienti, trovando le 
soluzioni su misura più performan-
ti e innovative, concretizzando le 
idee in progetti di successo. La strut-
tura organizzativa è snella per adat-
tarsi con flessibilità alle richieste dei 
clienti e alle evoluzioni del mercato 
della tecnologia. Possiamo lavorare 
presso la nostra sede, in quella del 
cliente o collegandoci in remoto con 
i server dei nostri clienti, utilizzando 
i loro stessi software Cad, da ogni par-
te del mondo e in estrema sicurezza. 
Sempre attenti alle necessità e alle 
tecnologie, abbiamo avviato un nuo-
vo servizio di affiancamento per ot-
timizzare, efficientare e aumentare la 
marginalità dell’assistenza tecnica 
ai clienti e fare in modo che si diffe-
renzino dai competitor. Per appro-
fondimenti e confronti sul tema si 
può usare il QRcode della pagina». • 

Flessibilità e 
competenza tecnica

Kreacta ha sede al Vega, Parco scientifico 

tecnologico di Marghera (Ve) 

www.kreacta.com

LA PROGETTAZIONE MECCANICA È UN VIAGGIO SEMPRE 

NUOVO. DIVERSE E DELICATE SONO LE FASI DEL PASSAGGIO DALL’IDEA AL 

PROGETTO, IN CUI È BENE CHE LE AZIENDE SI AFFIANCHINO A PARTNER ESPERTI, 

CHE SAPPIANO GUIDARLE AL MEGLIO. CONOSCIAMO KREACTA CON IL CEO E 

GENERAL MANAGER PAOLO DAL FABBRO

di GA  
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«A
lla base del no-
stro successo c’è 
un’attenta ge-
stione dei pro-
cessi in allinea-

mento ai requisiti del cliente e delle 
principali norme internazionali». 
Così Amanda Sardelli, illustra le at-
tività che hanno condotto la società, 
specializzata nel settore dei tratta-
menti superficiali e rivestimenti, ad 
affermarsi come leader sul mercato. 
«Il valore aggiunto è apportato du-
rante le fasi del processo: siamo in 
grado di offrire alti standard quali-
tativi ai nostri clienti. Questa capacità 
deriva dall’attenta analisi, svolta nel 
corso degli  anni, avvalendosi di tec-
nici e personale altamente qualificato 
ed in continua formazione. Valore ag-
giunto alle specifiche competenze è 
rappresentato dalle infrastrutture 
di proprietà che permettono  di ese-
guire l’attività di grossa carpenteria 
e allo stesso tempo di stoccarla per 
periodi medio lunghi in base alle 
necessità del cliente. Inoltre, grazie 
all’alta flessibilità riusciamo ad of-
frire un servizio su scala nazionale ed 
internazionale, in tempi molto rapi-
di». L’attività imprenditoriale ha avu-
to inizio nel 1966 ad opera del fon-
datore Tommaso Sardelli specializ-
zandosi in trattamenti anticorrosivi 
e rivestimenti speciali su semilavo-
rati in varie leghe di metallo e mate-
riali compositi. Nasce così la Sar-
delli Srl che successivamente con-
fluisce nella T.S.M. “Trattamenti Su-
perficiali dei Metalli” Srl. È proprio in 
quegli anni, grazie all’intuito e alla vi-
sione del fondatore, che l’azienda 

diversifica ulteriormente i propri 
servizi con un occhio al mercato ae-
ronautico, a quello degli isolamenti 
acustici e termici e dei rivestimenti 
speciali, dotandosi di attrezzature 
tecnologicamente aggiornate, per-
sonale altamente qualificato e certi-
ficazioni ad hoc per le specifiche atti-
vità come la Uni En Iso 9001 e la Uni 
En 9100. Ed è in quegli stessi anni che 
Tommaso Sardelli decide di investire 
nel proprio stabilimento di Brindisi, 
ampliandone gli impianti, per poter 
verniciare le torri eoliche, collocate 
oggi in tutto il bacino del Mediterraneo 
e nel Nord Europa.  
Nel 2004 la T.S.M. vive il passaggio ge-
nerazionale con l’affiancamento, nel-
la gestione, delle figlie Amanda e Se-
renella Sardelli. La prima impegnata 
nella direzione aziendale e nel pro-
cesso commerciale, la seconda nella di-
rezione del personale, cuore produt-
tivo dell’azienda. Il nuovo manage-
ment, coadiuvato dal fondatore, co-
munque sempre presente, ha anche 
dato notevole impulso ai business già 
consolidati, con risultati evidenti sino 

ad oggi, sia in termini di bilancio che 
in termini di capabilities. «Le nostre at-
tività oggi sono orientate principal-
mente ai processi di sabbiatura e al ri-
vestimento speciale sul ferro - speci-
fica ancora Amanda Sardelli -. Noi 
siamo capaci di offrire un servizio 
verticalizzato. Il cliente dopo aver 
portato da noi il manufatto è sicuro del 
fatto che ci occuperemo dall’imbal-
laggio al trasporto, assicurando un ser-

vizio completo e garantendo, la dove 
richiesto, un customer service».  
Lo stabilimento di proprietà si esten-
de su un’area di 41.500 metri quadra-
ti di cui 4.500 destinati alle attività di 
sabbiatura, verniciatura, metallizza-
zione e prefabbricazione dei rivesti-
menti in metallo destinati alle finitu-
re degli isolamenti. La struttura è do-
tata di impianti automatici di grani-
gliatura e di varie camere di sabbia-
tura e verniciatura capaci di ospitare 
manufatti di medie e grandi dimen-
sioni. Presso di esso, la T.S.M. fornisce 
attività di trattamenti anticorrosivi e 
rivestimenti speciali su semilavorati 
prevalentemente in acciaio di tipolo-
gie e dimensioni varie per importan-
ti clienti. L’azienda, a 360°, annovera 
oggi tra i suo clienti società di presti-
gio nazionale ed internazionale come 
Leonardo Spa, Marina Militare, Ac-
ciaierie d’Italia, Primetals, Geko Spa, 
Yara, Anaergia, Eni, Edison, Baker 
Hughes, Cimolai, A2A, Snam, Saipem. 
Nel corso degli anni ha avuto un ruo-
lo rilevante all’interno delle centrali 
termoelettriche di Vado Ligure, La 
Spezia, San Filippo del Mela. È stata 
presente con cantieri fissi a lungo ter-
mine nella raffineria API di Falcona-
ra Marittima, in Olanda presso la Dow 
Chemical, in Francia presso l’Ato Fina 
e nel sito di Melendugno per il progetto 
TAP. T.S.M. oggi occupa circa 200 uni-
tà tra personale amministrativo e 
operativo presso gli impianti della Ex 
Ilva, ora Acciaierie d’Italia Spa di Ta-
ranto, Centrale A2A di Gissi (CH), non-
ché presso gli stabilimenti Leonardo 
in Lombardia, Piemonte, Veneto e 
Puglia.•

T.S.M. ha sede a Brindisi – www.tsmsrl.com

Anche l’azienda si dibatte in una difficile congiuntura economica 
determinata dalla difficoltà di approvvigionamento delle materie prime 
e degli alti costi energetici. «Questo problema lo abbiamo iniziato a 
vivere già nel giugno del 2021, quando abbiamo registrato le prime 
difficoltà nell’approvvigionamento delle materie prime - afferma 
Amanda Sardelli -. Successivamente i rincari energetici hanno portato 
la gestione a focalizzare l’attenzione sugli specifici costi. Sono già in 
atto le valutazioni di misure atte all’efficientamento energetico in attesa 
di nuove dinamiche italiane ed europee con l’auspicio di ridurre i 
maggiori costi e maggiori rischi alla quale tutte le aziende oggi sono 
esposte».  

CRISI ENERGETICA

La metalmeccanica dalla a alla z
L’INNOVAZIONE CONTINUA È L’UNICA SPINTA CHE CONSENTE ALLE AZIENDE DI 

RESTARE COMPETITIVE SUL MERCATO. A BRINDISI LE ATTIVITÀ VENGONO SVOLTE GARANTENDO UN SERVIZIO 

COMPLETO: L’ESPERIENZA DI AMANDA SARDELLI, GENERAL MANAGER DELLA T.S.M.

di Luana Costa

UN SERVIZIO DI QUALITÀ 
Il cliente è sicuro di ottenere il massimo 
risultato coadiuvato da uno scrupoloso 
customer service
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