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(EDITORIAL - EDITORIALE)

Non è facile capire dove sta andando il mercato, sia nel settore siderurgico che 
nel settore delle macchine utensili.
Non è facile anche identificare quale sarà l’impatto del nuovo governo dell’UE 
che è uscito dalle urne e quale sarà il futuro per i produttori dell’UE come attori 
nel mercato globale. Mentre produttori di macchine utensili e produttori di 
acciaio consegnavano il loro manifesto alle Istituzioni continentali, chiedendo 
all’UE di creare le condizioni per la competitività delle imprese europee, 
dal giorno delle elezioni è emersa la politica dell’incertezza, un Parlamento 
europeo che corre il rischio di una maggioranza labile o, peggio, nessuna 
maggioranza o, peggio ancora, una maggioranza così complessa che potrebbe 
rendere impossibile perseguire politiche coerenti e definite.
Il momento, infatti, richiederebbe una mano ferma al timone, poiché le sfide 
sono grandi e forti. Da un lato le nuove tecnologie che sono decisive per il futuro 
delle aziende minacciano di operare una selezione naturale tra i produttori che 
hanno capitali sufficienti per aggiornare i loro dispositivi, software e processi 
e quelli che non ne hanno: finanziare e rendere l’innovazione sostenibile è 
l’obiettivo principale per le istituzioni, ma anche la lotta al dumping predatorio 
è un compito primario, così come aumentare la competitività del settore e 
difendere la produzione europea di acciaio.
Alcuni dei temi principali per i prossimi cinque anni sono contenuti in due 
manifesti, uno scritto da Cecimo e relativo ai produttori e uno dal mondo 
dell’acciaio, presentato durante Made in Steel a Milano.
Aziende e produttori guardano alla politica in un modo diverso: ora ciò che 
conta non sono più tasse o sussidi, ma la capacità di pianificare e muoversi 
nel contesto globale, difendendo le aziende e la produzione in politiche che 
sono influenzate da mercati molto lontani e da azioni che devono essere 
correttamente comprese e previste.
Cosa succederà dopo le elezioni europee? Quale maggioranza condurrà 
l’Europa nelle ondate della quarta rivoluzione industriale e nel conflitto 
globale sulla produzione e sui prezzi? È difficile risolvere queste domande e 
anticipare ciò che accadrà a Strasburgo e a Bruxelles: ciò che è davvero facile 
prevedere è che la situazione è scomoda in quanto la necessità di costituire 
una maggioranza in Parlamento potrebbe portare con sé un blocco generale 
a causa delle grandi differenze nelle idee e nelle scelte che si trovano tra 
le componenti di quella maggioranza. Una situazione che potrebbe essere 
molto simile a ciò che è accaduto negli ultimi cinque anni, con solo Popolari 
e Socialisti insieme in maggioranza: dove potrebbe portare l’ingresso anche di 
ALDE e conservatori?
Molte sono le novità in questo numero di TubeToday che troverete tra le pagine, 
prima fra tutte la relazione di Made In Steel, composta da diverse pagine 
dedicate alle aziende presenti e alle conferenze e ai dibattiti durante i tre 
giorni di evento. Molte sono anche le notizie dalle aziende di tutto il mondo, 
con un occhio speciale sul lasertubo, un campo in cui ricerca e tecnologia 
portano a risultati inaspettati.
Buona lettura.
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Written by: 
Mr. Carlo Carrera

CALEOTTO

Caleotto investe 
e punta su nuovi mercati

investimenti del triennio 2016-
2018 ammonta a circa 20 milioni 
di euro.
Il calibratore non è l’unico nuo-
vo impianto di Caleotto, che ha 
anche realizzato un loop per la 
produzione di acciai termomec-
canici e un nuovo pozzo per la 
formatura delle matasse. Sarà in-
stallata a breve una nuova pres-
solegatrice, per il miglioramento 
del confezionamento del prodot-
to.
Domenico Campanella, presi-
dente di Caleotto, ha commenta-
to così i successi della sua com-
pagnia: “Oggi si chiude la prima 
fase della nostra storia nata nel 
2015, con efficienza e qualità. 
La sfida è riuscire a competere 
in un mercato sempre più com-
plesso, proseguendo nel percor-

tipo installato in Italia e punta su 
qualità, tecnologia laser per la 
misurazione continua del profilo 
e collaborazione più stretta col 
Politecnico di Milano - Polo ter-
ritoriale di Lecco.
Il nuovo calibratore è fornito 
dalla tedesca Sms Meer, parte 
dell’impiantista di caratura mon-
diale Sms Group. Il sistema di 
misurazione laser del calibratore 
offre la certezza che le tolleran-
ze dimensionali restino nei limiti 
desiderati.
I numeri - Lo stabilimento a Lecco 
di Caleotto si estende su un’area 
di 96mila metri quadrati, di cui 
47mila coperti e lo scorso anno 
ha superato la soglia dei 100 di-
pendenti. Nel 2018, il fatturato è 
cresciuto del 7,7%, arrivando a 
98 milioni di euro. Il totale degli 

Caleotto, azienda siderurgica 
specializzata in laminazione, in-
veste in nuove tecnologie, con 
il calibratore quattro passi, stru-
mento che potenzierà la produ-
zione aziendale e amplierà le 
competenze professionali nella 
direzione di tre parole chiave: 
ricerca, sviluppo e crescita, ma 
anche professionalità e determi-
nazione, che hanno permesso di 
colmare alcuni gap tecnici con il 
resto d’Europa.
L’obiettivo di Caleotto è conso-
lidare il mercato in Italia e am-
pliarlo alla Germania, attraverso 
il miglioramento della qualità e 
l’ampliamento della gamma pro-
dotti, nel rispetto dei canoni di 
sicurezza, garanzia e ambiente.
Quello su cui ha investito Caleot-
to è il primo calibratore di questo 

www.zumbach.com sales@zumbach.ch
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ra dell’acciaio per riflettere sul fu-
turo del settore. Il titolo di questa 
ottava edizione è stato Steel Hu-
man, Sustainability and innova-
tion, per cercare di capire come 
l’industria globale dell’acciaio 
possa ridurre l’impatto ambienta-
le e rinnovare i suoi prodotti sen-
za perdere competitività.

l’inserimento di molti giovani 
tra cui, negli ultimi due anni, 6 
neolaureati in ingegneria del Po-
litecnico di Milano – Polo territo-
riale di Lecco, col quale abbiamo 
instaurato da subito un ottimo 
rapporto di collaborazione. Ov-
viamente non ci fermiamo, con-
sapevoli che il mercato ci metterà 
presto di fronte a nuove sfide, per 
le quali ci stiamo già preparan-
do”.
Il nuovo impianto è stato pre-
sentato durante “Made in Steel”, 
il più importante evento del sud 
Europa dedicato all’intera filie-
ra dell’acciaio, evento ideato da 
siderweb, la community dell’ac-
ciaio, evento che riunisce la filie-

so intrapreso. Gli obiettivi erano 
ambiziosi, ma dopo quattro anni, 
possiamo dire di averli raggiunti 
e il bilancio lo dimostra. Questi 
investimenti daranno nuova ener-
gia e nuovi stimoli per i prossimi 
anni, migliorando la gamma di 
produzione”.
Lorenzo Angelini, amministrato-
re delegato di Caleotto, è dello 
stesso parere: “Pensiamo di col-
locarci in un mercato sempre più 
europeo. L’obiettivo dell’azienda 
è inserire personale e continuare 
a investire».
“L’ulteriore elemento che ci ha 
permesso di vincere la sfida del 
rilancio – spiegano i due mana-
ger di Caleotto - è senza dubbio 
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Written by: 
Mr. Emanuele Bove

Morandi Steel: 
riposizionamento strategico 
del business 

forza di un distributore di prodot-
ti siderurgici e quelli di un centro 
di lavorazioni che potesse fornire 
un tubo strutturale in acciaio dav-
vero su misura delle richieste dei 
clienti.
«Il nuovo posizionamento è il 
frutto di un investimento impor-
tante, sia in termini di risorse che 
di energie, avviato negli ultimi 
due anni sulla base delle indica-
zioni raccolte tra i nostri clien-
ti, attuali e potenziali: quella di 
avere in un unico interlocutore 
un punto di riferimento per la 
distribuzione e le lavorazioni di 
qualità. Ci siamo dunque mossi 
con una duplice esigenza: essere 
vicini alle richieste del mercato, 
indirizzandoci sui prodotti e ser-
vizi con marginalità maggiori» 
spiega Giorgio Maschietto, Diret-
tore Generale di Morandi Steel.

I numeri di Morandi Steel - Nel 
2018 il fatturato di Morandi Ste-
el è cresciuto dell’8% rispetto 
all’anno precedente, attestandosi 
a 13,5 milioni di euro. Il margine 
operativo lordo ha registrato un 
valore di 490.064 euro, con un 
risultato netto di 175.945 euro. 
Nei primi tre mesi del 2019 i va-
lori delle vendite sono in linea 
con l’ambizioso budget stimato 
dall’azienda.

tuale offerta integrata di prodotti 
e servizi.
«È difficile raccontare cin-
quant’anni di storia di un’azien-
da in poche parole, trasmettendo 
emozioni, entusiasmi e delusioni 
di chi l’ha vista nascere, cresce-
re e consolidarsi. Di certo si può 
raccontare l’obiettivo costante 
che ha motivato il lungo percorso 
fatto fino a qui: soddisfare il biso-
gno di conoscenza e innovazione 
di un mercato in evoluzione co-
stante», racconta Emanuele Mo-
randi, Ceo di Morandi Steel.
Grazie all’installazione della 
macchina per taglio e lavorazione 
laser 3D Lt 20 Jumbo Adige-Sys, 
l’azienda bresciana amplia il pro-
prio mercato, con un’offerta inte-
grata di prodotti e servizi all’in-
segna della personalizzazione. 
In netto miglioramento fatturato 
e redditività. La nuova macchina 
laser è in grado di eseguire taglio 
e lavorazioni laser complesse (fo-
rature, asolature, scantonature, 
intersezioni e tagli inclinati) su 
tubi di grandi dimensioni a sezio-
ne tonda, quadra, rettangolare e 
diverse sezioni chiuse e aperte in 
ferro o acciaio.
Il nuovo posizionamento - Il ri-
posizionamento strategico è il ri-
sultato di un processo di ascolto 
delle esigenze di mercato iniziato 
da alcuni anni. Un’indagine ap-
profondita, che ha evidenziato la 
mancanza di un player nella filie-
ra capace di integrare i punti di 

Dal commercio di tubi strutturali 
alle lavorazioni laser.
Gli importanti investimenti degli 
ultimi anni in impianti, know-
how e capitale umano hanno 
proiettato il business di Morandi 
Steel, azienda con sede a Flero, 
Brescia, nel futuro: da quasi 50 
anni attiva nel settore della di-
stribuzione dei tubi strutturali in 
acciaio, nel 2019 la sua offerta 
è stata profondamente rinnovata 
con l’integrazione di una gamma 
di lavorazioni laser 3D in grado 
di soddisfare le esigenze di per-
sonalizzazione dei clienti. Un 
rinnovamento così importante da 
riflettersi anche nell’evoluzione 
del nome dell’azienda, che da 
Morandi Spa è diventata Morandi 
Steel Spa.
Nata nel 1973 come ditta indivi-
duale di commercio di ferro, tubi 
e lamiere, in quasi mezzo seco-
lo di storia l’azienda Morandi ha 
vissuto diverse evoluzioni: dalla 
commercializzazione di diverse 
qualità di tubi in acciaio, focus 
del business negli anni Settanta e 
Ottanta, alla distribuzione di tubi 
strutturali in acciaio, fino all’at-

MORANDI STEEL

PRODUTTORI DI TUBO
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La fiera specializzata per tu-
bazioni, profilati, fili, acciaio, 
produzione e tecnologia è stata 
organizzata per la prima volta 
quest’anno al centro congressi 
e congressi della fiera di Tüyap; 
da Tüyap Fairs and Exhibitions 
Organization Inc. in collabora-
zione con Turkish Steel Pipe Ma-
nufacturers Association (Çebid), 
Steel Federation, Steel Foreign 
Trade Association, Turkish Steel 
Steel Exporters ‘Association, Flat 
Steel Export and Industry Asso-
ciation (Yisad), SteelOrbis e Tur-
kish Constructional Steelwork As-
sociazione tra il 17 e il 20 aprile 
2019 a Istanbul, in contempora-
nea con Wire Tech Istanbul; Fiera 
specializzata nella produzione di 
fili e tecnologie.

Preparata con l’obiettivo di di-
ventare la fiera più importante 
del paese, Tube & Steel Istanbul 

Fair si è svolta con la partecipa-
zione di 147 aziende e rappre-
sentanti di realtà provenienti da 
17 paesi. La fiera, che riunisce le 
associazioni e le organizzazioni 
più importanti del settore sotto 
un unico tetto, ha offerto l’oppor-

tunità di stabilire nuove collabo-
razioni per i partecipanti che vo-
gliono esportare in circa 70 paesi 
nei cinque continenti e mostrare 
le loro innovazioni.

Tube & Steel Istanbul Fair, che po-
trebbe contribuire in maniera de-
terminante al potenziale di espor-
tazione dell’industria siderurgica 
turca, ha ospitato comitati per gli 
appalti da Bulgaria, Cina, Palesti-
na, Georgia, Croazia, India, Iran, 
Israele, Italia, Kosovo, Macedo-
nia, Romania, Russia, Serbia, 
Tunisia e Giordania attraverso 
gli uffici internazionali Tuyap a 
Mosca, Sofia, Skopje, Teheran, Il 

Cairo e Tbilisi. Grazie alle attività 
di marketing, 6.959 visitatori pro-
fessionali provenienti da 67 paesi 
hanno visitato la fiera.

Secondo i risultati del sondaggio 
condotto durante la fiera, l’87% 
dei partecipanti ha dichiarato di 
essere soddisfatto della fiera e 
l’85% ha dichiarato che parte-
ciperà alla fiera di nuovo l’anno 
prossimo. Secondo i sondaggi dei 
visitatori online realizzati dopo la 
fiera, il 90% dei visitatori ha di-

chiarato di essere soddisfatto e il 
91% ha dichiarato che la visiterà 
nuovamente il prossimo anno.

La fiera Tube & Steel 
Istanbul 2019 è stata 
un successo organizzativo

Written by:
Mr. Eugenio Giannetta

TUBE & STEEL ISTANBUL

FIERE

Alla fiera Tube & Steel 
di Istanbul 

hanno partecipato 
147 aziende 

in rappresentanza 
di 17 stati 

da tutto il mondo
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Written by: Mr. Alberto Manzo

MADE IN STEEL

Morandi propone 
un Manifesto 
per l’industria dell’acciaio

Le quattro tesi per un manifesto 
europeo dell’acciaio partono dal 
presupposto che l’acciaio è la 
base per la manifattura e che la 
stessa manifattura sia fondamen-
tale per la crescita e lo sviluppo, 
per creare lavoro e benessere. 
L’acciaio e le tecnologie sono 
importanti, ma restano uno stru-
mento creato dall’uomo per il suo 
sostentamento e il suo benessere: 
in questo ragionamento entrano i 
grandi temi dell’ambiente e della 
sostenibilità.
Ancora Morandi: “Le piattaforme 
hanno un senso se riusciamo a 
parlare con il mercato: se sono 
i dati a fare la differenza e se la 
differenza la fa la relazione con 
il mercato, allora sempre più il 
nostro cliente deve diventare il 
nostro partner, il mercato quindi 
si trasforma da luogo di scontro a 
luogo di relazioni”.

Ecco i quattro punti del manife-
sto: 
1. Difendere e rilanciare il pro-
getto europeo: c’è più bisogno di 
Europa ma questa Europa è in pe-

brini, direttore di Class CNBC.
Nella sua introduzione alla con-
ferenza finale, ancora una vol-
ta Emanuele Morandi ha posto 
l’accento sulla collaborazione e 
spirito di squadra: “Anche se sei 
grande e forte, senza la squadra e 
la collaborazione le partite non si 
vincono. Servirebbe più collabo-
razione anche tra le associazioni 
che compongono la nostra filiera, 
anche se pure il termine filiera 
è troppo vecchio, va allargata, 
perché a farla da padroni sono 
le piattaforme, quindi le filiere si 
devono allargare anche a colla-
borazioni più ampie, con gli isti-
tuti di credito, i centri di ricerca, 
le Università e anche la politica 
che in questo momento manca”.
Da queste considerazioni, matu-
rate in due anni di impegno nella 
moderna Made in Steel e condivi-
se con tutti gli attori, è nata l’idea 
di un manifesto, principalmente 
rivolto alla politica, ma indirizza-
to a tutte le parti in causa, come 
linea guida di un percorso fatto 
di sviluppo composto da quattro 
pietre miliari.

A Made in Steel il mondo dell’ac-
ciaio italiano si trova e si parla. 
Per una volta, la concorrenza la-
scia spazio alla visione comune 
e al lavoro di squadra. Uno dei 
vecchi cavalli di battaglia del 
patron Emanuele Morandi - “nel 
mercato di oggi non ha senso 
parlare dell’acciaio di Cremo-
na o di Bergamo e nemmeno 
dell’acciaio italiano, ma dell’ac-
ciaio europeo” – torna in scena 
sin dal primo giorno di fiera, 
quando nel convegno di aper-
tura lo stesso Morandi chiama a 
raccolta tutte le associazioni del 
mondo dell’acciaio: “Mi rivolgo 
non soltanto a Federacciai e ad 
Assofermet, ma anche a tutte le 
altre importanti associazioni di 
categoria, Assofond, AIM, Cen-
tro Inox, Fondazione Promozio-
ne Acciai, Ricrea e tutte le altre 
associazioni dell’utilizzo perché 
secondo me è importante non 
tanto la partecipazione ai capitali 
di Made in Steel quanto la parte-
cipazione a momenti di riflessio-
ne che ci mettano insieme”.
In quest’ottica va anche il con-
vegno finale, che prende il nome 
dal tema della fiera, Steel Hu-
man, in cui il mondo dell’ac-
ciaio propone un manifesto per 
la politica, in particolare rivolto 
a tutti i candidati al Parlamento 
Europeo e durante il quale una 
tavola rotonda vede confrontarsi 
alcuni tra i maggiori produttori 
di acciaio d’Italia e del mondo: 
Antonio Marcegaglia, presidente 
Gruppo Marcegaglia, Alessandro 
Trivillin, AD di Gruppo Danieli, 
e Alessandro Banzato, presiden-
te Federacciai e AD di Acciaierie 
Venete, intervistati da Andrea Ca-
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il mercato, la chiusura di quel-
lo americano ha deviato molte 
quantità sull’Europa: la clausola 
di salvaguardia ha funzionato re-
lativamente bene, poi c’è la que-
stione della Turchia, sia su pro-
dotti piani, sia su prodotti lunghi, 
tipo tondi per cemento armato e 
vergella, ci sono stati spostamenti 
di prodotti destinati ad altri mer-
cati”.
Marcegaglia punta l’obiettivo sul-
la competizione europea: “Per 
ora c’è un problema di rialline-
amento delle scorte che però 
presto dovrebbe essere risolto. 
Anche il settore automotive entro 
poco tempo dovrebbe aumentare 
gli ordinativi, riequilibrando una 
concorrenza un po’ accesa”.
E’ Alessandro Trivillin a parlare 
apertamente di regolazione del 
mercato: “Sono tradizionalmen-
te favorevole al mercato libero 
ma, visti alcuni recenti fenomeni 
di dumping, credo che un inter-
vento regolatore del legislatore 
sia auspicabile. Credo che questa 
situazione di dazi e salvaguardia 
possa durare ancora per qualche 
semestre, ma dobbiamo trovare 
al nostro interno le risorse per la 
competizione”.
Sulle differenti posizioni tra gli 

nerale del mercato. Per Alessan-
dro Banzato “il mercato in questo 
periodo è un po’ più riflessivo e 
un andamento della fiera gene-
ralmente positivo si inserisce in 
un quadro confuso, a partire dal-
la Brexit per arrivare alla questio-
ne dei dazi americani”; secondo 
Marcegaglia “l’elemento domi-
nante di questi ultimi mesi, un 
po’ ovunque, è l’incertezza per-
ché alla fine i soldi, pur essendo-
ci, non girano, non creano positi-
vità. Negli ultimi tempi mi pare di 
capire che il sentiment degli ad-
detti ai lavori sia più negativo del-
la realtà: a una più attenta analisi 
tutti ammettono che i volumi di 
fatturato rispetto all’anno scorso 
sono almeno uguali, se non su-
periori. Certo, l’incertezza è un 
tema, ma non mi sentirei di par-
lare di crisi”; per Trivillin “rispetto 
all’anno scorso c’è qualche mar-
gine in meno, ma l’anno scorso 
è stato ottimo, quest’anno non ci 
potevamo aspettare lo stesso vo-
lume. Certo, l’orizzonte è più li-
mitato, ma ormai a questo siamo 
abituati”.
Una visione che anche Marcega-
glia conferma: “Certo, il portafo-
glio ordini si è ridotto, dobbiamo 
essere più pronti, più reattivi, ma 
complessivamente i prezzi di 
oggi in Europa sono i più bassi 
del mondo e sono destinati a ri-
equilibrarsi nel prossimo futuro”. 
“Quasi tutti i produttori quest’an-
no sono su un -2%, 3%, ma non 
siamo nella situazione del 2008-
2009, tutt’altro, certo se l’anno 
scorso si avevano ordini per sei 
mesi, ora si guarda ai due mesi 
successivi e nulla più. – conferma 
Banzato -; per quanto riguarda 

ricolo. Il mondo si sta polarizzan-
do tra la grande potenza cinese, 
gli Stati Uniti e alcuni emergenti 
come la Russia, quindi l’Europa 
deve essere coesa e in grado di 
presentarsi unitariamente alle sfi-
de del mercato.
2. Ricostruire l’Europa: non solo 
sul piano umano e della coesio-
ne, ma anche nella sua dimensio-
ne umana, infrastrutturale e so-
prattutto formativa. Una nazione 
che non studia, non può cresce-
re.
3. Innovazione e sostenibilità: 
solo un acciaio innovativo e so-
stenibile può rappresentare un 
motore di crescita.
4. Centralità dell’uomo: cultura 
e formazione come primo inve-
stimento sui giovani, serve un 
grande piano per rifondare tutto 
il percorso di istruzione, dalla 
scuola primaria all’Università. 
Serve un’Europa più colta per 
non ridurre la complessità al 
banale, che è semplice, ma per 
analizzare e comprendere fino in 
fondo la complessità.
Alla fine del suo intervento, Mo-
randi annuncia una serie di tavoli 
di cui faranno parte tutte le asso-
ciazioni di filiera e di piattaforma 
per dare il loro contributo alla 
crescita del settore, dell’Italia e 
dell’Europa.
E’ toccato invece ad Andrea Ca-
brini, direttore di Class CNBC, 
stuzzicare i tre maggiori manager 
dei tre colossi italiani dell’accia-
io, Banzato, Trivillin e Marcega-
glia, aiutato anche dalle doman-
de dirette dalla platea tramite 
messaggio.
La prima domanda, d’obbligo, è 
sulla fiera e sulla situazione ge-

dalla redazione
FIERE
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a qualunque altra azienda con 
sede in EU non è consentita”.
L’innovazione è una grandissima 
sfida, ma può creare discontinu-
ità. Per Alessandro Trivillin “l’in-
novazione degli ultimi anni non è 
disruptive. Certamente non vedo 
l’innovazione dell’industria 4.0 
come un cambiamento epocale, 
ma come un processo che va per-
seguito poco a poco. Adesso la 
tecnologia permette operazioni 
che prima erano magari già ese-
guite, ma dall’uomo in tempi più 
lunghi: è un modo più evoluto 
per soddisfare esigenze presenze 
da anni”.
A Made in Steel Acciaierie Ve-
nete ha presentato un innovativo 
stabilimento: “Ha innovazioni 
tecnologiche – afferma Banza-
to – che permettono di offrire un 
prodotto di qualità assolutamente 
superiore rispetto a quello che si 
poteva produrre con le tecnolo-
gie di venti anni fa”.
La visione di Marcegaglia fa an-
cora un passo avanti: “C’è un’in-
novazione di prodotto che nasce 
da un’innovazione di processo, 
ma credo che la vera sfida della 
digitalizzazione sia di più ampio 
respiro, cioè governare un’intera-
zione tra dati che all’interno dei 
processi aziendali e all’esterno di 
questi, nelle relazioni con clien-
ti e fornitori, possa portare a una 
maggiore efficienza e versatilità, 
nella qualità e nei processi, an-
che per esempio nelle consegne. 
Innovazione parte dai processi, 
si traduce in prodotto, ma deve 
diventare un fattore culturale che 
le aziende possano fattorizzare 
nell’offerta ai clienti”.
Una delle maggiori difficoltà nel-

frastrutturale”.
“Dall’Europa ci aspettiamo che ci 
sia la volontà di vedere l’acciaio 
come driver di sviluppo – affer-
ma Trivillin -, anche perché senza 
economia, senza industria non 
si possono fare politiche sociali. 
Fino a poco tempo fa avevamo 
l’impressione che l’acciaio fos-
se considerato quasi un nemico, 
qualcosa da fare produrre lon-
tano, ora invece il sentiment sta 
cambiando e stiamo tornando 
ad essere considerati una risorsa, 
non solo economica, ma anche 
produttiva”.
Parlando di energia, Banzato sot-
tolinea la necessità di avere “in 
Italia il prezzo dell’energia alme-
no pari a quello dei competitor 
europei, se non è possibile che 
sia minore. Siamo comunque in 
un momento in cui già la Brexit 
genera incognite, sia doganali sia 
su quali saranno i comportamenti 
da parte degli operatori britan-
nici che opereranno con regole 
diverse rispetto a quelle europee: 
già ora, per esempio, chiedono 
prestiti allo Stato per operazioni 
sul territorio europeo, cosa che 

operatori su alcune materie di re-
golazione del mercato, l’opinio-
ne è comunque comune: “Se sia-
mo una filiera, dobbiamo avere la 
forza per superare le divergenze e 
trovare una posizione comune”, 
afferma Banzato, sostenuto da 
Marcegaglia per cui “stiamo par-
lando di un caso in cui l’interesse 
è di filiera e non del singolo, per 
quanto riguarda la salvaguardia 
sono favorevole purché siano 
misure volte alla stabilizzazio-
ne dei flussi e non alla chiusura, 
sul modello americano. L’Europa 
ha un ruolo importante, al di là 
dei volumi, per lo sviluppo e la 
qualità dei materiali, quindi si-
curamente come Italia, settimo 
produttore e settimo esportatore 
mondiale, non possiamo abdi-
care al nostro ruolo in Europa. 
Certamente ci sono dei costi sia 
produttivi, come per esempio per 
l’energia, sia per la salvaguardia 
dell’ambiente che ci mettono in 
una posizione delicata che dob-
biamo gestire adeguatamente, 
su questo per me stiamo troppo 
trascurando il mercato domestico 
per il quale ritorna il discorso in-

FIERE
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sone che potrebbero lavorare nel 

settore gli aspetti più attrattivi”, 

aggiunge Trivillin.

In conclusione, su cosa si gio-

cherà il 2019 per l’Italia dell’ac-

ciaio? Per Banzato “sulla com-

petitività delle aziende italiane, 

caratteristica peculiare del no-

stro tessuto imprenditoriale”, per 

Marcegaglia tre parole secche: 

“Accessibilità, agilità, reattività”. 

“flessibilità organizzativa ed eco-

nomica, cioè capacità di reagire 

al mercato con l’innovazione e 

non soltanto con il prezzo, e re-

attività” gli fa eco Trivillin.

le infrastrutture sono fondamen-
tali per le aziende, non solo nel 
comparto dell’acciaio, significa 
che non abbiamo la prospettiva 
corretta, in Italia” è la stoccata di 
Alessandro Trivillin che coglie al 
volo l’assist fornito dallo stesso 
Marcegaglia. 
Un ultima battuta sul ruolo 
dell’uomo nell’acciaio. La sintesi 
perfetta è quella di Marcegaglia: 
“Senza le persone di qualità, ade-
guatamente formate, non è pos-
sibile lo sviluppo dell’azienda”. 
“Chi fa acciaio, non può pensa-
re di competere esclusivamente 
sulle macchine. Bisogna rendersi 
più attraenti e mostrare alle per-

la filiera dell’acciaio nasce dalle 
problematiche dell’automotive: 
molto dipenderà da quando sarà 
conclusa la riconversione degli 
impianti produttivi verso le nuo-
ve forme di power unit e su quale 
delle possibilità si orienteranno i 
produttori, a quel punto è preve-
dibile una ripresa degli ordinativi. 
Potrebbe però presentarsi il caso 
in cui gli ordini non risalgano ai 
livelli degli anni precedenti, per-
ché è possibile che non crescano 
gli ordinativi di vetture.
Per Trivillin, però, “il cambiamen-
to fa parte dell’evoluzione. Già 
una volta si effettuò un cambia-
mento epocale nei sistemi di tra-
sporto, dal cavallo all’auto e già 
allora si temevano perdite enormi 
e si voleva per questo boicottare 
l’avvento dell’automobile”.
Quello che serve, però, è chia-
rezza: “Se ho una preoccupa-
zione nel contesto economico 
– afferma Marcegaglia – è sulla 
capacità dell’Italia di fare quel 
che serve, passo dopo passo, 
nell’emanare le leggi adeguate 
al momento e nel fare meno di-
chiarazioni e più fatti”. Per quan-
to concerne le infrastrutture “il 
fatto che dello sbloccacantieri 
si parli da così tanto tempo, ma 
non si faccia nulla in realtà, sen-
za rendersi conto del fatto che 

FIERE
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te; Fernando Espada, presidente 
Eurometal; Antonio Gozzi, pre-
sidente Gruppo Duferco; Mat-
thieu Jehl, Ad ArcelorMittal Italia; 
Antonio Marcegaglia, presidente 
Gruppo Marcegaglia; Alessandro 
Trivillin, Ad Danieli).
“Le presenze nei giorni della ma-
nifestazione, il livello dei con-
tenuti, la bellezza degli stand e 
la soddisfazione che si respira-
va nei padiglioni confermano 
il successo dell’edizione 2019 
di Made in Steel e della formu-
la intorno alla quale la squadra 
di siderweb pensa e realizza la 
principale Conference & Exhibi-
tion del Sud Europa dedicata alla 
filiera dell’acciaio”, commenta 
a caldo Emanuele Morandi, pre-
sidente e CEO di Made in Steel. 
“Una formula che vive di conte-
nuti, business, relazioni. Per noi 
soddisfazione e stimolo a fare 
ancora meglio, per rappresentare 
la nostra filiera e per crescere in 
chiave internazionale”.

aziende presenti (312 contro 270 
del 2017) e gli espositori esteri 
(72 contro 46). La percentuale 
della presenza estera si è attestata 
al 23%.
Anche nell’edizione 2019, Made 
in Steel si è svolta in concomi-
tanza, per due giornate, con La-
miera, la manifestazione inter-
nazionale promossa da UCIMU 
e dedicata alle tecnologie per il 
taglio e la deformazione della la-
miera. 
L’ottava edizione di Made in Ste-
el, che ha avuto per titolo “STEEL 
HUMAN”, ha offerto a tutti i pro-
tagonisti della filiera, ai player, 
ai visitatori un fitto calendario di 
convegni che ha visto avvicendar-
si sul palco della siderweb Con-
ference Room oltre 40 relatori e 
ha ospitato l’assemblea annuale 
di Assofermet. Tra loro, i protago-
nisti del settore della produzione 
siderurgica italiana ed europea 
(Alessandro Banzato, presidente 
Federacciai e Ad Acciaierie Vene-

La migliore edizione dal 2005 a 
oggi, con l’ulteriore progresso dei 
numeri dell’evento: le presenze 
nei padiglioni 22 e 24 a fierami-
lano Rho si attestano a 16.520, in 
aumento del 12,3% rispetto all’e-
dizione 2017. 

Saliti i metri quadrati di superficie 
espositiva venduta, così come il 
numero di Paesi esteri presenti.
Numeri tutti in crescita, e in 
modo significativo, per quella 
che va in archivio come l’edi-
zione record di Made in Steel, la 
principale Conference & Exhibi-
tion del Sud Europa dedicata alla 
filiera dell’acciaio.
L’evento, conclusosi giovedì 16 
maggio al termine di una tre gior-
ni articolata su business e conve-
gni, ha fatto registrare presenze 
che si sono attestate a 16.520, in 
crescita del 12,3% rispetto all’e-
dizione 2017, quando avevano 
raggiunto le 14.714 unità. La pre-
senze estere hanno toccato quota 
26% del totale. 
Una crescita costante che con-
ferma il successo della formula e 
della scelta di approdare nei pa-
diglioni di fieramilano Rho, per 
una manifestazione unica a livel-
lo europeo per bellezza espositi-
va e qualità dei contenuti. 
Il progresso nell’andamento delle 
presenze è in linea con tutti gli al-
tri indicatori con i quali Made in 
Steel si era preparata ad ospitare 
i visitatori provenienti da tutto il 
mondo: metri quadri venduti arri-
vati a 12.800, in crescita del 10% 
rispetto all’edizione 2017 (erano 
11.670), su una superficie lorda 
superiore ai 35mila metri qua-
drati complessivi; in aumento le 

Written by: Ms. Federica Tosarello
Made in Steel press office

MADE IN STEEL

Made in Steel: 
ancora in crescita 
presenze ed espositori 
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cliente a 360°: ne è la prova l’in-
stallazione di più di 4000 mac-
chine in tutto il mondo, OMP ha 
trovato sempre le soluzioni per la 
completa soddisfazione dei suoi 
clienti. Negli ultimi mesi Omp 
è stata presente alla Metalshow 
& Tib in Romania a Expo Mafe 
a San Paolo in Brasile, dove ha 

presentato la linea laser tubo e la 
tradizionale scelta di macchine 
troncatrici e per la finitura e im-
pacchettamento del tubo. L’infor-
mation technology, oggi, in Omp, 
riveste un ruolo primario, nella 
progettazione delle soluzioni, sia 
nel post vendita. Ma quello che 
rende unica l’azienda, è la crea-
tività.

mercato: il mondo è in continua 
e veloce evoluzione, riteniamo 

sia essenziale per la buona riusci-
ta di un progetto riuscire a man-
tenere sempre il passo coi tempi.
Un servizio di assistenza rapido, i 
nostri clienti devono poter conta-
re su un interfacciamento veloce 
con l’operatore per rispondere 
prontamente a qualsiasi doman-
da. Un team giovane e dinamico, 
affidabile e in grado di seguire il 

OMP è specializzata da più di 40 
anni nella produzione di macchi-
ne per il taglio di tubi e profili, 
dispone inoltre di una gamma di 
macchine Laser Fibra conosciuta 
a livello nazionale e internazio-
nale. I vantaggi di utilizzare una 
macchina Laser Tubo Omp sono 
molteplici. La tecnologia di taglio 
laser fibra allarga la possibilità di 
configurazione e progettazione 
di tubi e profili, potendo adattarsi 
alle specifiche esigenze di cia-
scun cliente, garantendo inoltre 
un consumo energetico molto 
basso e una qualità di taglio im-
battibile. Cosa puo’ portare un 
cliente a scegliere la macchina 
Laser Tubo di Omp?
Sicuramente la flessibilità dell’a-
zienda, che dispone di diverse 
soluzioni di carico, taglio e scari-
co innovative e personalizzabili.
Il continuo aggiornamento con le 
ultime tecnologie disponibili sul 

Written by: 
Mr. Emanuele Bove

OMP

LASER

Negli ultimi mesi Omp 
ha presentato la nuova 
macchina laser per tubi
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alle attività di ricerca, ai banchi di 
prova, ai progetti di investimento 
dell’Unione europea e nazionali 
e alle competenze industriali; Ri-
manere al posto di guida per la 
standardizzazione e migliorare il 
processo per lo sviluppo e il rife-
rimento degli standard europei e 
internazionali per il settore mani-
fatturiero; Garantire la protezione 
dei diritti di proprietà intellettua-
le europea, i segreti industriali ri-
servati e le serie di dati a livello 
europeo e internazionale; Essere 
cauti nel considerare la neces-
sità di rivedere la legislazione 
dell’Unione europea, ad esempio 
nel caso della direttiva macchi-
ne, per evitare di regolamentare 
troppo presto le nuove tecno-
logie e soffocare l’innovazione; 
Salvaguardare gli investimenti 
industriali e garantire la certezza 
del diritto, promuovendo un pro-
cesso decisionale basato su ele-
menti concreti e assicurando che 
la legislazione futura sia a prova 
di futuro e neutrale dal punto di 
vista tecnologico, in settori vita-
li per la competitività industriale 
dell’Unione europea, come le 
emissioni di CO2.

Cecimo, in occasione delle ele-
zioni europee, ha proposto un 
Manifesto ai capi di Stato e di 
governo, con dieci raccomanda-
zioni chiave al momento di defi-
nire la futura politica industriale 
dell’Unione europea e di fissare 
le priorità annuali e pluriennali. 
Cecimo, a livello globale, rappre-
senta la posizione comune delle 
industrie europee delle macchine 
utensili e delle relative tecnolo-
gie di produzione e promuove la 
cooperazione con altre organiz-
zazioni in tutto il mondo. Inco-
raggia la ricerca e l’innovazione 
guidate dalle esigenze presenti e 
future del mercato e contribuisce 
a plasmare le politiche di ricer-
ca e innovazione dell’Unione. È 
anche coinvolta in molti progetti 
finanziati dall’Unione e incorag-
gia le imprese a partecipare a 
programmi nazionali ed europei.

Ecco le dieci raccomandazio-
ni chiave di Cecimo: collocare 
l’industria in cima all’agenda 
politica del Parlamento europeo 
e della Commissione europea 
durante il prossimo ciclo istitu-
zionale (2019-2024) e nominare 
un vicepresidente della Com-
missione europea per l’industria; 
Perseguire i progressi nell’agenda 
del mercato unico digitale e svi-
luppare una politica industriale 
per l’era digitale - migliorando 
le infrastrutture digitali, crean-
do fiducia nei dati, consentendo 
l’automazione ed eliminando 

le difficoltà di digitalizzazione; 
Garantire il finanziamento ne-
cessario e il sostegno politico per 
circoli virtuosi di valore strate-
gico e tecnologie innovative nel 
prossimo bilancio dell’Unione, 
per accelerare la trasformazione 
industriale - investendo in pro-
grammi di ricerca, innovazione, 
competenze e sviluppo digitale 
delle capacità, insieme a incenti-
vi fiscali e altri strumenti finanzia-
ri; Promuovere la reciprocità con 
i partner commerciali e proporre 
un’agenda commerciale più as-
sertiva dell’Unione europea, in 
particolare nei confronti della 
Cina e degli Stati Uniti; Colmare 
il divario di competenze nei cam-
pi delle nuove tecnologie come 
l’intelligenza artificiale, la produ-
zione additiva, l’industria 4.0 e la 
digitalizzazione; massimizzare i 
benefici per le imprese promuo-
vendo strategie e iniziative legate 

Written by:
Mr. Carlo Carrera

CECIMO

NEWS

Cecimo propone dieci 
punti chiave per gli 
obiettivi industriali Europei 
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DAL MONDO

Internazionali d’Italia di Tennis: partita 
di Sonego a rischio per un tubo rotto
Un tubo rotto ha rischiato di far saltare la partita tra il torinese Lorenzo 
Sonego (67° Atp) e il russo Ka-
ren Khachanov (13° Atp) degli 
Internazionali al Foro Italico. 
La rottura improvvisa di un 
tubo utilizzato per innaffiare il 
campo ha allagato, nel giro di 
pochi minuti, una piccola parte 
del campo della Grand Stand 
Arena. Per fortuna l’intervento 
tempestivo degli addetti ha interrotto il flusso di acqua e asciugato la 
fanghiglia spargendo un po’ di terra rossa. Il match ha avuto regolare 
svolgimento e alla fine ha vinto Khachanov.

Tubi urbani 
e street art
Si chiamano Exitenter, Ache77, 
Nian, sono solo alcuni dei mol-
tissimi artisti di strada - più o 

meno bravi e più o meno famosi - 
che abbelliscono i muri delle cit-
tà con i loro disegni, sulla scia di 
un mito come Banksy. Sceglien-
do solitamente angoli desolati e 
decadenti, spesso i tubi rientrano 
nelle loro opere: su un tubo si 
aggrappa una volpe, da un tubo 
nasce un fiore, un tubo fa da cor-
nice a un ritratto…

Armi clandestine “fatte in casa” 
con dei tubi: due arresti
La cronaca riporta ben due casi di arresti dovuti alla produzione e al 
possesso di armi clandestine “fatte in casa” con dei tubi. I Carabinieri di 
Gela, in Sicilia, hanno arrestato due persone per aver rinvenuto, nasco-
sti nella loro proprietà, alcuni tubi che singolarmente sembrano sempli-
ci pezzi metallici, ma che, una volta assemblati, risultano armi da fuoco 
di rapido impiego e facile occultamento. Al termine delle operazioni 
sono stati posti sotto sequestro un’arma completa calibro 36 con altri 
tubi adattabili di diverso calibro, numerosi tubi metallici delle stesse 
fattezze per la fabbricazione di ulteriori armi, nonché una sessantina di 
cartucce di vario calibro. Un’operazione della Polizia di Stato di Avola 
ha invece portato all’arresto di un uomo, intercettato su un’auto ru-
bata, in possesso di un’arma da 
sparo artigianale, composta da 
più parti smontate: un castello 
costituito da un tubo cilindrico 
da mezzo pollice con percusso-
re, con una parte filettata su cui 
potevano essere avvitati ad uso 
canna un pezzo di ferro di cm 25 o un altro lungo più di mezzo metro. 
A casa del soggetto arrestato, oltre a varie munizioni, c’era un piccolo 
laboratorio artigianale per l’assemblaggio di armi “fai da te”. Dulcis in 
fundo, la Polizia ha sequestrato anche un ombrello modificato per ren-
derlo simile a una canna da fucile.

news
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Noise logger, registratori di rumore 
che “ascoltano” i tubi per capire dove 
ci sono perdite 
In Danimarca i due maggiori fornitori di acqua del paese, Hofor e No-
vafos, stanno trasformando parti delle loro reti di distribuzione idrica 
con dei noise logger, dei registratori di rumore che “ascoltano” i tubi 
per capire dove ci sono perdite ed evitare allagamenti. 
Ma come funzionano? I noise logger sono apparecchi compatti di di-
mensioni ridotte composti da un accelerometro sensibile alle frequenze 
sonore che si propagano in una condotta idrica, da una unità di acqui-
sizione e registrazione dati, da un sistema radio ricetrasmittente per lo 
scambio dei dati con una unità centrale separata, dalla parte elettronica 
che ne gestisce il funzionamento automatico, e da una batteria per l’a-
limentazione.
L’acqua che fuoriesce da una condotta in pressione genera un rumore 
che si propaga lungo la rete idrica: i noise logger sono in grado di regi-
strare tali rumori e di analizzarli distinguendoli da altri rumori di fondo 
che si propagano nelle condotte. In questa maniera è possibile stabilire 
se nelle vicinanze vi è una perdita, in base a una valutazione effettuata 

automaticamente dal software interno.
I noise logger sono impiegati per analizzare le reti sulle quali si intende 
controllare le perdite idriche, in modo occasionale per un controllo o 
anche permanente se si intende mantenere la rete sotto costante moni-
toraggio. Operativamente si collegano i noise logger a poche centinaia 
di metri l’uno dall’altro lungo la rete idrica che si vuole analizzare, tra-
mite una calamita che li fa aderire alla condotta; l’apparecchio registra 
per un tempo predefinito, preferibilmente di notte, le frequenze sono-
re presenti in rete, definendo tramite l’algoritmo interno la presenza o 
meno di perdite nelle vicinanze. Tramite una unità esterna di acquisi-
zione dati vengono scaricati gli esiti dell’ascolto di ciascuna unità, i 
risultati così acquisiti permettono di intervenire in modo puntuale dove 
ci sono le perdite e di evitare allagamenti.

Nuovo stadio 
dell’Atalanta, 
i tubi sono made 
in Dalmine
L’Atalanta è una società di cal-
cio all’avanguardia non solo 
sul campo, ma anche nelle 
strutture: già dalla prossima 
stagione la squadra bergama-
sca giocherà nel nuovo stadio 
di proprietà, i lavori per la sua 
realizzazioni sono già iniziati.
Tra i partner principali c’è la 
multinazionale Tenaris, con 
sede proprio a Bergamo, che 
produrrà nello stabilimento di 
Dalmine i tubi per la struttu-
ra di supporto delle coperture 
delle curve e della tribuna.
L’azienda ha concluso in tem-
pi record la produzione di 
700 tonnellate di tubi senza 
saldatura per la curva Pisani, 
che verranno impiegati nella 
realizzazione della struttura di 
supporto delle coperture; suc-
cessivamente Tenaris lavorerà 
alla riqualificazione della cur-
va Morosini.
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DAL MONDO DEL BUSINESS 

EDDYeyes’s, la soluzione chiave per i 
laminatoi che vogliono andare verso 
gli ZERO difetti
Finora, difetti pari a ZERO erano 
un’utopia. Ora è un argomento di 
tendenza. Andare a ZERO è un viag-
gio eccitante.
La soluzione di Isend EDDYeyes è 
diventata la soluzione di tutti i lami-
natoi per garantire una produzione 
di alta qualità, perché per la prima 
volta è possibile passare a ZERO di-
fetti con una soluzione integrata.
EDDYeyes combina il test a corren-
ti parassite (ET) fornito dal sistema 
HOTdiscover che rileva i difetti online fino a 120m / s a 1200ºC e l’ima-
ging digitale con il sistema EDDYeyes Vision che scatta le immagini in 
tempo reale dei difetti rilevati dal sistema ET e associati e lo memorizza 
con il segnale in tempo reale o un’ulteriore analisi. Una volta che il 
difetto e la sua tipologia sono noti, la sfida è quella di caratterizzarli e 
stabilire la relazione con la causa che li produce in modo che azioni 
correttive possano essere implementate nel processo per evitare incon-
venienti futuri. EDDYeyes apre le porte a decisioni più rapide con un 
modo accurato e intuitivo per analizzare i difetti del laminatoio.
Quindi, per la prima volta, il 100% dei tipi di difetti sono rilevabili e 
“ZERO difetti” è più vicino che mai. Grazie a questo, i laminatoi posso-
no fornire vergella di qualità superiore. Questa apparecchiatura di ulti-
ma generazione può segnalare ogni tipo di difetto, incluse informazioni 
quali posizione esatta, forma e profondità (mappa dei difetti).
EDDYeyes è pronto per l’industria 4.0 e può essere integrato nei lamina-

toi con un enorme  funzionalità di 
integrazione. Un insieme comple-
to di parametri di produzione può 
essere collegato alla mappa dei 
difetti con modi nuovi e produttivi 
per sfruttare quasi tutte le bobine 
da consegnare. Quindi, la mappa 
dei difetti può essere facilmente 
estesa a una mappa completa del-
la bobina.

Forte calo 
degli ordini per 
l’industria delle 
macchine utensili
Gli ordini ricevuti dall’industria 
tedesca delle macchine utensi-
li nel primo trimestre del 2019 
sono diminuiti del 21% rispet-
to allo stesso periodo dell’anno 
scorso. 
Gli ordini dalla Germania sono 
diminuiti del 10% mentre quel-
li dall’estero sono diminuiti del 
27%. “Questi errori sono dovuti 
non solo alla prima metà estre-
mamente vivace del 2018”, ha 
affermato il dott. Wilfried Schäfer, 
direttore esecutivo della VDW 
(Verein Deutscher Werkzeugma-
schinenfabriken - Associazione 
tedesca dei costruttori di mac-
chine utensili), Francoforte sul 
Meno, commentando il risulta-
to. Si prevede che questo effetto 
base diminuirà significativamen-
te nella seconda metà del 2019.
“Tuttavia, il raffreddamento 
dell’economia globale sta final-
mente influenzando anche l’in-
dustria tedesca delle macchine 
utensili”, ha proseguito Schäfer. 
Gli affari domestici, a lungo con-
trapposti al declino degli ordini 
esteri, hanno perso molto slan-
cio. L’unico punto positivo è la 
zona euro, che ora è molto più 
stabile e ha visto solo una fles-
sione del 3%. Tuttavia, può solo 
stabilizzare la perdita dalla zona 
non euro in misura marginale.
Le cause della crisi sono facil-
mente individuabili: interruzioni 
politicamente motivate del com-
mercio mondiale che colpiscono 
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i mercati emergenti, debole cre-
scita in Cina, debolezze struttu-
rali nel settore automobilistico 
(il più grande mercato clienti) e 
il crollo dell’industria dei semi-
conduttori. “Nel 2018, l’industria 
automobilistica internazionale 
ha dimezzato la spesa in conto 
capitale di meno del 4% rispetto 
all’anno precedente, ed è proba-
bile che pianifichi un dato ancora 
più basso per il 2019”, ha spiega-
to Schäfer.
I livelli di ordini delle macchine 
utensili sono di nuovo inferiori a 
quelli delle vendite per la prima 
volta da metà 2014. Le vendite 
sono aumentate del 6% nei primi 

tre mesi del 2019. “Molte aziende 
attualmente fanno affidamento sul 
loro portafoglio ordini dal prece-
dente boom”, ha affermato Schäfer. 
I tempi di consegna eccessivi si ri-
ducono di nuovo. Ciò rende l’ap-
provvigionamento più flessibile per 
i clienti e riduce i tempi di produ-
zione della produzione di impianti 
per i produttori. Utilizzo delle ca-
pacità Nell’aprile di quest’anno è 
stato dell’86,5% e quindi inferiore 

alla media dell’anno scorso. “Il VDW prevede tuttavia una crescita del-
la produzione dell’1% nel 2019”, ha sottolineato Schäfer della VDW. 
D’altra parte, si aspetta una ripresa della domanda nella seconda metà 
dell’anno. L’arretrato degli ordini dovrebbe anche fornire sostentamento 
per un po ‘di tempo a venire.

Diamo forma al tuo contenuto
We shape to your content

Insieme, offriamo ai nostri clienti un interlocutore unico per tutte 
le azioni di comunicazione: la stesura dei testi, l’elaborazione della 
grafica, la gestione di sito e profili social, l’ufficio stampa, la stampa 
del materiale istituzionale e promozionale.

Siamo una squadra versatile, in grado di elaborare la soluzione 
giusta per tutte le esigenze, dal bigliettino da visita, al piano di 
comunicazione integrata.

Together, we offer our customers a unique interlocutor for every 
communication actions: copywriting, graphics, website and social 
media management, press office, printing of institutional and 
promotional material.

We are a versatile team that can handle the right solution for every 
need, from business card to integrated communication plan.

“The communication takes place when, 

in addition to the message, 

also passes a blood supplement”.

(Henri Bergson)

Inspire Communication - Via Giolitti, 21 - 10123 Torino
+39 011 037 18 70 | www.inspirecommunication.it | info@inspirecommunication.it
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Accordo tra Prima Power e Gasparini: 
nasce la nuova serie di presse 
piegatrici idrauliche hP Prima Power 
per il mercato dell’alto tonnellaggio
Prima Power ha siglato un accordo con Gasparini per la distribuzione 
di prodotti della gamma Gasparini con brand e colori Prima Power. 
Grazie a questa collaborazione Prima Power amplia la gamma delle sue 
presse piegatrici, affiancando ai modelli della serie servo-elettrica eP, 
prodotti nello stabilimento Prima Power di Cologna Veneta (VR), la nuo-
va famiglia di presse piegatrici idrauliche hP, dieci modelli di formato 
medio-grande che coprono un range da 270 a 650 tonnellate. Alla base 
dell’accordo c’è un vero e proprio progetto industriale, valido a livello 
globale, che prevede che le presse piegatrici hP non siano solamente 
commercializzate ma anche assistite dalla rete Prima Power.

Le due tecnologie, elettrica e idraulica, hanno vantaggi e impieghi com-
plementari. Le presse piegatrici servo-elettriche eP sono ideali per lavo-
razioni di lamiere con spessori medio-bassi. Potenti e flessibili, i prodotti 
della serie hP coprono la fascia di applicazioni a più alto tonnellaggio. 
Le presse piegatrici idrauliche sono ideali per il settore agricolo e mo-
vimento terra, caratterizzato da componenti di spessore elevato, e di-
ventano quindi complementari alle macchine laser di alta potenza e di 
grande formato dedicate a questo comparto, considerato strategico da 
Prima Power. Le presse piegatrici idrauliche, il laser fibra da 10 kW per 
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le macchine 2D e la nuova Laser 
Sharp di taglia 2060 sono pensa-
te per i clienti che necessitano di 
prodotti particolarmente flessibili 
in termini di materiali, spessori e 
dimensioni delle lamiere da lavo-
rare.

La serie hP è la perfetta combina-
zione fra la forza e la versatilità 
della tecnologia idraulica e il ri-
sparmio energetico e la sostenibi-
lità del pacchetto ECO. L’Adapti-
ve Crowning e il sistema Reflex 
rendono inoltre questa pressa 
piegatrice la macchina più preci-
sa nella sua categoria.
L’Adaptive Crowning e il sistema 
Reflex permettono di compensa-
re le deformazioni della struttura, 
inevitabili durante il processo di 
piegatura, grazie a sensori e siste-
mi di controllo che consentono 
di mantenere gli angoli costanti 
su ogni materiale e spessore. 

Il sistema di sicurezza laser DSP 
protegge l’operatore dal pericolo 
di schiacciamento tra utensile su-
periore e inferiore. Rappresenta 
l’evoluzione della sicurezza della 
pressa piegatrice e permette una 
riduzione della durata del ciclo 
di piegatura.

La serie hP può essere collegata 
in tandem o integrata in linee au-
tomatizzate o celle robotizzate. 
Inoltre, le prestazioni delle pres-
se piegatrici hP possono essere 
ulteriormente aumentate grazie 
alla possibilità di configurare la 
macchina secondo le esigenze 
produttive del cliente. I supporti 
anteriori, l’accompagnatore di 
piega per lamiere grandi o molto 
pesanti, il calibro digitale wire-
less per la correzione automatica 
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Posizioni delle soluzioni SLM 
per la crescita giovane.
Luebeck, 2 aprile 2019. Il Supervisory Board di SLM Solutions Group 
AG ha annunciato nuovi incarichi e nomine ai vertici della sua leader-
ship, mentre un apporto di capitale di 13 milioni continuerà a finanzia-
re progetti di crescita e sviluppo.
Dopo l’annuncio alla fine del 2018 che Uwe Bögershausen non esten-
der il suo contratto oltre giugno 2019, il Supervisory Board di SLM So-
lutions ha deciso la scorsa settimana di nominare un nuovo CEO per 
completare il suo Executive Board. Meddah Hadjar entrerà a far parte 
della società a partire dal 1 maggio 2019 come CEO. Meddah Hadjar 
vanta una vasta esperienza internazionale nella gestione dei prodotti, 
nella produzione additiva e nell’ingegneria, avendo ricoperto ruoli di 
leadership nei settori aeronautico, oil & gas, energia potenziale, più 
energia business units a General Electric, a cui SLM Solutions ha vendu-
to molti dei suoi selettivi sistemi di fusione laser.
Hans-Joachim Ihde, Presidente del Supervisory Board, ritiene che l’am-
pia esperienza internazionale di Meddah Hadjar lo renda il candidato 
ideale per condurre SLM Solutions. “Siamo molto felici di aver firmato 
con il Sig. Hadjar per riportare la società sul suo percorso di crescita”.
Inoltre, tre membri attuali del Supervisory Board hanno annunciato il 
loro ritiro o hanno dichiarato che non si candideranno per la rielezione 
a giugno: Peter Grosch, Lars Becker e Bernd Hackmann. Michael Mer-
tin, Magnus René e Thomas Schweppe sono stati invitati a far parte dei 
nuovi membri del Consiglio di sorveglianza. Integreranno e rafforze-
ranno il Consiglio di vigilanza portando a SLM Solutions un’esperienza 
supplementare nel settore della produzione additiva, della produzione 
industriale e dei capitali. Michael Mertin è stato l’ex CEO di Jenoptik, 
Magnus René è stato CEO di ARCAM e Thomas Schweppe è Managing 
Director di 7Square ed ex Managing Director di Goldman Sachs. “Rin-
graziamo Peter Grosch, Lars Becker e Bernd Hackmann per i loro servizi 
e siamo incoraggiati dalle nuove prospettive e dalle esperienze uniche 
che i candidati Michael Mertin, Magnus René e Thomas Schweppe por-
teranno a SLM Solutions”, ha dichiarato Hans-Joachim Ihde.
Inoltre, la nuova iniezione di denaro proveniente dell’aumento di capi-
tale rafforzerà i finanziamenti della società per ulteriori progetti di cre-
scita e R & S. Elliott, il maggiore azionista di SLM, insieme a ENA Invest-
ment Capital, ha sottolineato il loro impegno nei confronti dell’azienda 
e delle sue prospettive future con un investimento complessivo di circa 
€ 13 milioni per consentire alla società di concentrarsi ulteriormente 
sulla crescita. Franck Tuil, senior portfolio manager di Elliott, ha dichia-
rato: “L’impegno di ulteriore capitale si basa sulla nostra convinzione 
nella leadership tecnologica di SLM nel settore della produzione additi-
va e nella sua solida base di clienti. Non vediamo l’ora di continuare il 
nostro rapporto di collaborazione con la Società e siamo fiduciosi che 
il CEO appena nominato e un Consiglio di vigilanza rafforzato possano 
posizionare con successo SLM per realizzare il suo potenziale significa-
tivo, offrendo valore convincente a tutti gli stakeholder di SLM “.
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dei parametri di piega, la tavola 
piega-schiaccia che aumenta la 
produttività e facilita le opera-
zioni, il Laser Check, che misura 
l’angolo di piega e lo corregge 
automaticamente utilizzando un 
raggio laser e una videocamera, 
sono alcune delle principali op-
zioni a disposizione.

Per un ulteriore incremento 
dell’efficienza energetica e della 
compatibilità ambientale, la se-
rie hP può essere dotata dell’in-
novativo sistema ECO: il motore 
è controllato da un inverter che 
ne gestisce velocità e potenza. In 
questo modo flusso e pressione 
nel circuito idraulico sono otti-
mizzati in base alle effettive esi-
genze di piegatura. 

Il software di piegatura AutoPol è 
la soluzione per le attività di pro-
grammazione più impegnative. È 
uno strumento facile da usare ed 
efficace per la programmazione 
off-line delle macchine della se-
rie hP di Prima Power. La sofisti-
cata simulazione della piegatura 
consente di studiare la fattibilità 
dei pezzi da eseguire, verificare 
la sequenza di piegatura e pro-
durre direttamente il programma 
macchina.

Come tutti i prodotti Prima Power, 
anche le presse piegatrici hP sono 
Industry 4.0 e dispongono di una 
serie di soluzioni software come 
Data Logger e Tulus Reporting 
View, per il controllo e la repor-
tistica della produzione e delle 
prestazioni del sistema, o come 
Production Manager, per la co-
municazione con l’ERP del clien-
te e la creazione di liste di lavoro.
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Ordini di macchine utensili
calo nel primo trimestre 2019 (-8,5%)
 (-8,2%) l’estero. (-9,8%) l’interno.
Nel primo trimestre 2019, l’indice UCIMU degli ordini di macchi-
ne utensili ha segnato un calo dell’8,5% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente. In valore assoluto l’indice si è attestato a 127,7 
(base 100 nel 2015). Il risultato complessivo è stato determinato dall’ar-
retramento registrato nella raccolta ordinativi sia sul mercato interno 
che sul mercato estero.
In particolare, gli ordini esteri hanno segnato un calo dell’8,2% rispetto 
al periodo gennaio-marzo 2018. Il valore assoluto dell’indice si è atte-
stato a 124,3.
Anche sul fronte interno, i costruttori italiani di macchine utensili hanno 
registrato un arretramento della raccolta ordini, scesi del 9,8%, rispetto 
al primo trimestre 2018. Il valore assoluto dell’indice si è attestato a 
129,1.
Massimo Carboniero, presidente UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha 
affermato: “Il risultato del primo trimestre induce ad un’attenta rifles-
sione perché, alla evidente riduzione della raccolta ordini sul mercato 
interno, cominciata con il primo trimestre del 2018, si aggiunge ora il 
calo degli ordinativi raccolti oltreconfine”.
“Con riferimento al mercato interno, la riduzione degli ordinativi è 
fisiologica dopo l’exploit del 2017. Ce lo aspettavamo e, osservando 
l’andamento del 2018 e di questa prima frazione del 2019, possiamo 
affermare che i valori si stanno riportando sui livelli di normalità tipici 
del mercato italiano”. 
“Detto ciò, occorre però considerare che l’industria manifatturiera del 
paese ha ancora necessità di investire in nuovi macchinari e in nuo-

ve tecnologie di produzione. Per 
questo è indispensabile che le 
autorità di governo, confermino 
al più presto, le tecnicalità rela-
tive al ripristino del superammor-
tamento così come presentato 
nel Decreto Crescita”.
“Per le PMI il superammortamen-
to rappresenta, infatti, lo stru-
mento più semplice per favorire 
la sostituzione e l’aggiornamento 
dei macchinari industriali e, per 
questo, ben si combina con l’i-
perammortamento che favorisce 
e stimola, invece, la diffusione 
dell’innovazione in chiave digi-
tale”.
“L’industria manifatturiera italia-
na, e con essa il Paese, ha avvia-
to, da qualche anno, un progres-
sivo processo di rinnovamento e 
trasformazione volto a incremen-
tare la competitività dell’offerta 
di made in Italy; interrompere 
questo percorso a metà del gua-
do sarebbe rischioso, anche e 
soprattutto in ottica occupazio-
nale”.
“L’Italia ha bisogno di consolida-
re e incrementare il valore della 
sua produzione manifatturiera 
preservando le sue aziende, il 
know how e il lavoro. E per fare 
ciò occorrono strumenti che sti-
molino gli investimenti in tec-
nologia. Solo così, aggiungendo 
innovazione a innovazione, po-
tremo consolidare la nostra lea-
dership in quei settori, spesso di 
nicchia, in cui la nostra offerta ri-
sulta oggi di gran lunga preferita 
a quella dei concorrenti”.
“Sul fronte estero, le rilevazioni 
del nostro indice - ha aggiunto 
il presidente di UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE -mostrano 
rallentamento. Il clima di insta-
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bilità politica, la concomitanza 
con le Elezioni Europee, la sta-
ticità di alcuni mercati, come la 
Germania, e di alcuni settori di 
sbocco particolarmente rilevanti 
per la macchina utensile italiana, 
come l’automotive, così come la 
chiusura protezionistica di alcu-
ni importanti mercati, rendono 
l’attività dei costruttori italiani 
oltreconfine certamente meno 
agevole”. 
“Per questa ragione chiediamo 
alle autorità di governo di ra-
gionare sul potenziamento degli 
incentivi fiscali per le imprese 
italiane che partecipano alle fie-
re di riferimento per il settore 
che si svolgono fuori UE, poiché 
la presenza alle manifestazioni 
espositive, soprattutto in merca-
ti lontani, rappresenta il miglior 
strumento di marketing per una 
PMI. Alla più importante fiera or-
ganizzata in Cina, che si è svolta 
a metà aprile, sono, infatti, oltre 
50 le imprese italiane che han-
no esposto la propria tecnologia 
con l’obiettivo di intercettare la 
domanda di utilizzatori locali e 
dei paesi limitrofi, di certo tra le 
più vivaci nel panorama interna-
zionale”. 
“Ma tutto questo non è sufficien-
te - ha concluso il presidente 
Carboniero - per questo UCIMU, 
nell’ambito dell’attività di inter-
nazionalizzazione, nel 2019, ha 
in programma, insieme a Mini-
stero dello Sviluppo Economico, 
Ambasciate, ICE-Agenzia e le 
omologhe associazioni di settore, 
l’organizzazione di una serie di 
forum bilaterali in Russia, India e 
Cina, pensati per favorire il dialo-
go tra i sistemi paese e i sistemi 
industriali di entrambe le parti”.

OTC 2019: 
il potere dei polimeri avanzati
“Durare e prosperare in ambienti estremi” è il tema che sintetizza la 
forza Victrex che si fonda su innovazione e investimenti finalizzati allo 
sviluppo di soluzioni polimeriche avanzate destinate alle sfide future.
Nel momento in cui Victrex celebra il quarantennale dell’invenzione del 
polimero PEEK, la società ha partecipato all’edizione 2019 Dell’OTC di 
Houston enfatizzando lo sviluppo dei propri polimeri e la gamma di 
particolari finti. James Simmonite, Director Energy Victrex, commenta, 
“Nel quarantesimo anniversario del PEEK, possiamo guardarci indietro 
e constatare quanto l’innovazione Victrex sul PEEK abbia modificato 
settori applicativi come quello dell’energia e come Victrex si sia tra-
sformata in un fornitore globale di materiali, tecnologie e soluzioni. 
“Il potere del progresso dei polimeri è attualmente il nostro mantra.” 
L’attuale e notevole lista di innovazioni a base di VICTREX PAEK e PEEK 
copre i polimeri, i film, le fibre, le tubazioni, le soluzioni in compositi 
e gli ingranaggi. Inoltre, gli investimenti strategici e le partnership fina-
lizzate allo sviluppo con società leader, come la Magma Global Ltd. 
nell’industria dell’energia, costituiscono ulteriori fattori propulsivi per 
l’industria e la società. 
Nel settore petrolifero e del gas, per esempio, la tecnologia
M-pipe® Magma costituisce uno dei primi esempi innovativi di utilizzo 
dei compositi in VICTREX™ PEEK. Questa linea di tubazioni sottomari-
ne è stata concepita per ridurre i costi di esplorazione e di produzione 
nonché i rischi connessi ad applicazioni difficili come tubazioni, flowli-
nes e downlines. A fine 2016 Victrex ha investito in una quota minorita-
ria della Magma per facilitare ulteriormente tale adozione.  
Le eccezionali proprietà rendono gli M-pipe un’alternativa dal profilo 
economico particolarmente conveniente rispetto alle tubazioni tradi-
zionali in acciaio e a quelle flessibili non pieghevoli. Richiedono una 
manutenzione range di temperature, rispetto ai materiali comunemente 
usati come il PCTFE. Tale caratteristica si mantiene alle basse tempera-
ture per la sua maggiore duttilità e anche a quelle alte grazie alle qualità 
superiori di resistenza al creep. 
I polimeri VICTREX CT hanno mostrato di riuscire a mantenere una mi-
gliore stabilità dimensionale con un minore coefficiente di espansione 
termica rispetto ai materiali concorrenti. La maggiore conducibilità ter-
mica di questi polimeri Victrex porta ad una risposta rapida ai cambi 
di temperatura assicurando che il materiale sia sempre in contatto con 
la contro-superficie. Inoltre, i test di laboratorio indicano che possono 
richiedere una minore forza di attuazione poiché presentano un minore 
coefficiente di attrito statico e dinamico rispetto al PCTFE. Tutto ciò por-
ta ad un minore indice di usura, migliori performance e a un potenziale 
risparmio economico. Gli anelli di tenuta e le boccole realizzate in 
PEEK sono usate anche in molte applicazioni dove è necessario soppor-
tare pressioni estremamente alte, temperature elevate, agenti chimici 
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aggressivi ed ambienti corrosivi e quindi contribuiscono a migliorare 
la vita utile e l’affidabilità eliminando costosi tempi di fermo. Uno dei 
casi emblematici è rappresentato dai cuscinetti assiali per le pompe: 
anche dopo oltre tre anni di operatività, si constata un’usura minima 
grazie alle proprietà di resistenza tribologica del VICTREX PEEK. Inoltre, 
la perdita di potenza è contenuta a non oltre il 30%.
inferiori con gli ingranaggi realizzati in VICTREX HPG™, contribuendo 
ad un incremento dell’efficienza del sistema nelle applicazioni automo-
bilistiche. Gli ingranaggi Victrex offrono anche elevata precisione, pro-
totipazione, possibilità di test e capacità produttive in grado di aiutare i 
propri clienti ad acquisire vantaggi competitivi.
Investimenti proattivi per il futuro aprono ad ulteriori innovazioni com-
presa la stampa 3D.
Il miglioramento continuo nelle prestazioni delle applicazioni finaliz-
zata ad accelerare l’innovazione rappresenta una parte essenziale della 
strategia e del successo Victrex. L’investimento proattivo nello svilup-
po di soluzioni termoplastiche di prossima generazione ha portato, per 
esempio, a quanto segue:
- il completamento del multimilionario ‘Polymer Innovation Centre’ - 
nel novembre 2007 - dove vengono messe a punto le innovazioni sui 
materiali così come altri diversi aspetti di R&S;
- l’acquisizione della Kleiss Gears (2015) e del produttore di fibre Zyex 
(2017);
- la joint-venture denominata TxV Aero Composites (2017) finalizzata 
alla produzione di particolari per l’aerospaziale;
- la produzione di nastri UD in compositi;
- gli investimenti in PtFS (Production to Functional Specification), uno 
strumento di progettazione innovativo e una tecnologia produttiva da 
Surface Generation
(2019);
- una partecipazione di minoranza nella Bond High Performance 3D 
Technology (2019) al fine di aiutare i clienti ad accelerare il processo di 

immissione sul mercato di parti-
colari in PAEK
stampati in 3D, basandosi sull’in-
trinseca resistenza dei polimeri 
Victrex esistenti e, quindi, apren-
do la strada alla produzione di
particolari funzionali, ad elevata 
resistenza in grado di contribuire 
a massimizzare le prestazioni dei 
componenti.
I polimeri ad elevate prestazioni 
VICTREX PEEK supportano requi-
siti multipli
Le proprietà di inerzia dei versa-
tili polimeri PAEK rappresentano 
una delle ragioni principali del 
loro successo. Questa famiglia di 
polimeri si rivela ideale per l’uti-
lizzo in contesti difficili ed estre-
mi. Mentre i materiali alternativi 
possono sodisfare solo alcuni bi-
sogni specifici, i PEEK si colloca-
no al top della piramide polimeri-
ca e possono supportare requisiti 
multipli. Le loro proprietà com-
prendono la leggerezza, la forza 
elevata, l’alta resistenza all’usura 
e alle alte temperature, alla fati-
ca e agli agenti chimici aggressi-
vi. Nell’insieme, tali eccezionali 
proprietà contribuiscono a mi-
gliorare l’efficienza di consumi 
carburante, ad aumentare la vita 
utile del componente, a miglio-
rare il comfort (con operatività 
fluida e indici acustici inferiori), 
ad una maggiore libertà di design 
e a un’ottimizzazione dal punto 
di vista economico. Una secon-
da importante ragione risiede nel 
fatto che Victrex si concentra stra-
tegicamente su questa particolare 
famiglia di HPPs PAEK, ed è
impegnata nell’innovazione, il 
conseguimento del successo e 
nell’impegno verso l’offerta di so-
luzioni complete ai propri clienti.
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Un robot di 
smistamento 
su un asse
Per 26 anni, la tecnologia di 
stoccaggio e taglio di KASTO 
ha fornito un servizio affidabi-
le agli specialisti dell’idraulica 
Liebherr-Components Kirchdorf 
GmbH. Tuttavia, per soddisfare in 
modo affidabile le crescenti esi-
genze nella produzione di cilin-
dri in futuro, la società ha deciso 
di modernizzare ed espandere il 
sistema. KASTO ha riadattato il 
sistema esistente di stoccaggio 
barre e una delle due seghe con 
la tecnologia più avanzata. Inol-
tre, la sega a nastro KASTOtec ad 
alte prestazioni e una soluzione 
di manipolazione su misura con 
supporto robot garantiscono pro-
cessi efficienti ed ergonomici.
Gli escavatori e le pale gomma-
te, i bulldozer, le gru cingolate e 
le gru mobili hanno una cosa in 
comune: richiedono azionamen-
ti idraulici per svolgere il proprio 
lavoro. Questi macchinari de-
vono spesso trasportare carichi 
estremamente pesanti: in tali 
casi, i sistemi idraulici che gene-
rano forze forti e coppie elevate 
sono ideali. Inoltre, la tecnologia 
alla base è precisa e robusta, ren-
dendo questo macchinario adat-
to alle difficili condizioni opera-
tive dei cantieri o dell’industria 
mineraria. In tutto il mondo, le 
unità idrauliche sono utilizzate 
in innumerevoli applicazioni, as-
sicurando che qualsiasi cosa che 
deve essere spostata si sposterà.

La nuova sega aumenta l’effi-
cienza e la qualità del taglio
Per anni Liebherr-Components 

Kirchdorf GmbH ha fatto affidamento su KASTO per la tecnologia di 
stoccaggio e segatura: un magazzino automatico a braccio a sbalzo e 
cassetta con 733 spazi e una grande sega a nastro della serie KASTOhba 
hanno fornito un servizio affidabile per 26 anni. “Di recente, l’unità, 
una sega circolare di produzione di KASTO, che era altrettanto vecchia, 
era ancora in funzione”, ricorda Stefan Lützel della Industrial Enginee-
ring di Liebherr Components. “Da allora abbiamo concesso a questo ha 
visto una meritata pensione”
La ragione di ciò è stata una vasta modernizzazione della tecnologia 
di taglio avviata dall’azienda nel 2016. A quel tempo, i responsabi-
li decisero di acquistare una nuova sega per aumentare ulteriormente 
l’efficienza e la qualità di taglio e poter elaborare diametri più grandi. 
La vecchia sega circolare è stata sostituita con una sega a nastro ad alte 
prestazioni della serie KASTOtec SC 4. Questo è rigorosamente proget-
tato per separare pezzi più grandi, in particolare materiali solidi e diffi-
cili da tagliare. È dotato di una gamma di taglio di 430 millimetri e può 
funzionare con HSS e lame per sega a nastro in metallo duro. La sega è 
inoltre dotata del pacchetto KASTO Performance Cutting (KPC). Questo 
include caratteristiche come una guida di banda migliorata e l’assorbi-
mento delle vibrazioni per prestazioni di taglio ancora più elevate.
Insieme a KASTO, Liebherr Components ha sviluppato una soluzione 
su misura per automatizzare la movimentazione dei pezzi tagliati. Un 
robot industriale si muove tra le due seghe su un asse lineare. Questo 
robot è dotato di diverse pinze magnetiche intercambiabili per preleva-
re vari pezzi dallo smaltimento del materiale della segatrice. Il braccio 
del robot può facilmente sollevare fino a 350 chili. Lungo l’asse lineare, 
ci sono 18 posizioni di stoccaggio per pallet e contenitori. La posizione 
di ciascuna porta di carico è memorizzata nel sistema di controllo del 
robot, pertanto il robot può depositare ciascuna parte con precisione e 
delicatezza nella posizione specificata. Successivamente, i dipendenti 
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trasportano i pezzi tagliati per ulteriori lavorazioni utilizzando carrelli 
elevatori.

Tutto da un’unica fonte
In qualità di appaltatore generale, KASTO era responsabile dell’imple-
mentazione dell’intero progetto: dalla modernizzazione della sega e 
della tecnologia di stoccaggio esistenti alla ricostruzione della nuova 
sega a nastro fino all’installazione e alla configurazione dell’asse line-
are e del robot industriale. Gli esperti di KASTO erano anche responsa-
bili dell’integrazione dei vari sistemi di controllo della macchina in un 
sistema uniforme e di facile utilizzo. “Per noi era un grande vantaggio 
avere un unico interlocutore per tutte le nostre domande senza dover 
coordinare tra diversi fornitori”, sottolinea Lützel. “Soprattutto perché 
abbiamo dovuto eseguire i lavori di ricostruzione durante le operazioni 
in corso, senza interromperlo troppo.” Con questo in mente, KASTO ha 
suddiviso questi compiti in diverse fasi. Ad agosto 2016 è stato condotto 
il retrofit; a dicembre, KASTOtec è stato consegnato e configurato. Gli 
specialisti lo hanno collegato al robot industriale nel gennaio 2017, pri-
ma di integrare l’esistente KASTOhba nel nuovo sistema nel dicembre 
successivo. “Grazie all’eccellente coordinamento di KASTO, tutto ha 
funzionato perfettamente”, ha aggiunto Lützel.
I cambiamenti positivi nella produzione della Liebherr-Components 
Kirchdorf GmbH si possono vedere chiaramente - e certamente si pos-
sono sentire: “Prima, le nostre seghe erano dotate di cosiddetti secchi 
di riempimento - da cui i pezzi tagliati cadevano nei contenitori - che 
facevano un rumore orribile ogni volta “, spiega Stefan Lützel. Consi-
derando che, i robot posizionano i pezzi in modo accurato e silenzioso 
- questo ha migliorato significativamente l’ambiente di lavoro nell’im-
pianto. Il nuovo metodo di manipolazione ha un ulteriore vantaggio: 
“Lavoriamo anche materiali cromati che sono sensibili all’impatto”, 
spiega Lützel. “Se questi vengono semplicemente eliminati, vengono fa-
cilmente danneggiati. Con i robot, non abbiamo più questo problema.”

Lavorare in modo ergonomico 
usando i robot
 La soluzione KASTO ha apporta-
to miglioramenti anche sotto altri 
aspetti: Liebherr Components è ora 
in grado di lavorare tagli di mate-
riali fino a tre metri di lunghezza. 
La nuova tecnologia di taglio ha 
prodotto una qualità superiore ri-
spetto a prima, tempi di taglio più 
brevi e un significativo aumento 
dell’efficienza dell’intero proces-
so. “Il nuovo sistema ci consente 
di ottimizzare il nostro processo di 
taglio e di conseguenza abbiamo 
meno sprechi e possiamo mas-

simizzare l’uso del materiale”, 
spiega Lützel. La movimentazio-
ne automatizzata garantisce una 
sequenza di lavoro ergonomica: 
i dipendenti possono inserire gli 
ordini di taglio tramite un pannel-
lo operativo. Quindi la gru a por-
tale operativa del sistema di stoc-
caggio automaticamente (non 
presidiata) trasferisce la barra 
richiesta a una delle due seghe. 
“Dalla conservazione della mate-
ria prima fino al taglio completo 
e pezzi tagliati ordinati, non è ne-
cessario eseguire alcuna attività 
manuale”, spiega Lützel. Ciò non 
solo protegge la salute dei dipen-
denti, ma consente anche al siste-
ma di continuare a funzionare in 
modo indipendente dopo l’ora-
rio di lavoro. Dal momento che 
è stato in piena attività, il siste-
ma funziona in modo affidabile 
senza alcune interruzioni degne 
di nota. Se si dovesse verificare 
un problema, tutti i componenti 
possono essere serviti da remo-
to. Gli esperti di KASTO possono 
accedere in remoto ai sistemi di 
controllo online e assistere rapi-
damente dalla sede centrale di 
Achern, nel Baden. “Questo ser-
vizio è altrettanto importante per 
noi per garantire un’elevata di-
sponibilità del sistema”, afferma 
Lützel. Inoltre, Liebherr-Compo-
nents Kirchdorf GmbH ha firma-
to un contratto di manutenzione 
a lungo termine con KASTO: a 
intervalli regolari, i tecnici del 
produttore della tecnologia di se-
gatura e stoccaggio saranno sul 
posto per controllare e mante-
nere il sistema. “Pertanto, siamo 
in grado di offrire un supporto 
ottimale anche dopo l’acquisto 
e l’installazione”, è orgoglioso di 
dire Lützel.
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Gli ispettori TÜV Rheinland hanno sottoposto il prodotto a una serie di 
test impegnativi secondo la norma EC 79. Inoltre, la soluzione di forma-
tura dei tubi soddisfa i requisiti di tenuta previsti dalla normativa euro-
pea ECE R110. È quindi approvato per componenti speciali utilizzati nei 
veicoli a motore con azionamento a GNC. Il DVGW ha anche testato 
vibrazioni, resistenza alla trazione e forza dell’impulso di pressione. 

Grazie alla certificazione nel settore dell’idrogeno, VOSS Lok 40 è anche 
adatto per l’uso in sistemi di guida alternativi. La società internazionale 
di classificazione navale DNV-GL ha anche effettuato un assemblaggio 
ripetuto, oltre a prove di tenuta, vuoto, test di pull-out, pulsazioni e 
vibrazioni combinate. VOSS Lok 40 ha superato tutti i test a pieni voti e 
ha mostrato la massima affidabilità di perdita e resistenza alla pressione. 
Le certificazioni si applicano al funzionamento di sistemi di tubi ad alta 
e bassa pressione su navi marittime

Certificato 
VOSS Lok 40 
per applicazioni 
di gas e idrogeno
Micro-tenuta assoluta contro il 
mezzo dell’idrogeno: questo è la 
notizia data da TÜV Rheinland al 
sistema di connessione VOSS Lok 
40 di VOSS Fluid. 
Ciò è confermato anche dalle re-
centi certificazioni della DVGW 
(Associazione tedesca per il gas 
e l’acqua) e della società interna-
zionale di classificazione navale 
DNV-GL. Con la certificazione 
TÜV Rheinland, VOSS Lok 40 ha 
quindi ricevuto i certificati dalle 
più importanti società di certifi-
cazione nazionali e internazio-
nali. 

La certificazione nel campo 
dell’idrogeno è stata particolar-
mente impressionante per gli 
sviluppatori VOSS Fluid. Inoltre, 
l’idrogeno è considerato un bene 
pericoloso estremamente sensi-
bile a causa della sua elevata in-
fiammabilità. Questo è il motivo 
per cui le richieste poste a VOSS 
Lok 40 sono corrispondentemen-
te alte. Il sistema di connessione 
dei tubi a tenuta puramente me-
tallica si basa sul principio della 
formatura dei tubi stabilito nell’i-
draulica e rappresenta un’alter-
nativa economica ai sistemi di 
anelli di serraggio grazie alla sua 
elevatissima micro-tenuta. Sigilla 
in modo affidabile applicazioni 
di idrogeno fino a 70 MPa (700 
bar) di pressione operativa e tem-
perature da -40 ° C a + 120 ° C. 

VOSS Lok 40 reliably seals hydrogen applications up to 700 bar operating pressure 
and temperatures from -40°C to +120°C. 

Thanks to certification in the hydrogen sector, VOSS VOSS Lok 40 is also well-suited 
for use in alternative drive systems.
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Dalla Xiris una nuova pagina web 
per gli insegnanti di saldatura
Xiris è lieta di annunciare la crea-
zione di una pagina Web progettata 
per Weld Educators. Questa pagina 
web mette in luce i comprovati van-
taggi dell’utilizzo delle videocamere 
di saldatura Xiris in classe, fornendo 
agli educatori l’accesso a tutte le ri-
sorse pertinenti di Xiris inclusi i white 
paper e la nostra libreria di video di saldatura con oltre 300 video.
Le Weld Cameras sono un’ottima soluzione per superare i limiti dell’i-
struzione tradizionale di saldatura, consentendo agli studenti di seguire 
le lezioni di saldatura senza doversi accalcare attorno all’istruttore. Le 
videocamere di saldatura Xiris con tecnologia High Dynamic Range 
catturano tutti i dettagli del processo di saldatura in un’immagine chiara 
che fornisce contenuti continui per istruzioni di saldatura di alta qualità.
Xiris Automation Inc. è specializzata nello sviluppo di apparecchiature 
ottiche utilizzate per il controllo di processo e di qualità in una serie di 
industrie specializzate. Con una vasta linea di prodotti, Xiris fornisce i 
produttori più dinamici del mondo con la capacità di rilevare, ricono-
scere e interpretare i difetti di qualità nei loro manufatti.

CYLASER, storia e futuro 
del taglio laser in fibra made in Italy
CYLASER nasce nel 2004 a Schio (VI) in uno dei distretti più produttivi 
d’Europa come start-up che sviluppa e perfeziona la tecnologia del ta-
glio laser in fibra ottica.  
Oggi CYLASER è una realtà industriale in pieno sviluppo ed è presente 
globalmente con sedi negli Stati Uniti (Detroit, Michigan), Brasile e In-
dia e può contare su una capillare rete vendita ed assistenza. 

Il prodotto di punta, il CY2D, è 
un sistema laser specifico per il 
taglio delle lamiere piane, com-
patto e modulare che garantisce 
altissima precisione e ripetibilità 
grazie alla struttura ad aeroplano. 
Il sistema CY2D può essere con-
figurato con numerosi campi di 
lavoro, e integrato con altrettanti 
generatori di potenze diverse. 
Il sistema CYTUBE invece è dedi-
cato alla lavorazione e taglio dei 
tubi. Novità 2019 è l’arrivo della 
CY2D a Motori Lineari con strut-
tura Gantry che unisce all’affida-
bilità CY Laser velocità di taglio 
per produzioni seriali massive.



visit our new website
www.tubetoday.com

A new look for Tubetoday. Our website change, is renewed. Articles, 
editorials, news in real time during fairs or events. Among the new 
features of the dedicated columns: in addition to the di�erent special for 
each issue of the in-depth sections.




