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(EDITORIAL - EDITORIALE)

La stagnazione è la minaccia per le aziende europee nel 2019?
Cosa sta succedendo alla produzione e al commercio europei di macchine 
utensili? Dopo un record nel 2018, le previsioni per il 2019 sono ampiamente 
preoccupanti, perché prevedono una sostanziale stagnazione, come si può 
leggere all’interno di questo numero della rivista in cui è possibile trovare 
resoconti dell’assemblea generale CECIMO, l’Associazione dei produttori 
europei e della sua controparte italiana, UCIMU.
Proprio come un ottovolante, i numeri dipingono per il 2018 una crescita ad alto 
tasso, e per il 2019 una calma costante: durante la sua Assemblea Generale a 
Rüschlikon, CECIMO ha annunciato un fatturato per il 2018 di € 27,5 miliardi, 
che è del 9% più alto rispetto al 2017. Questo assicura una quota di mercato 
del 35% nella produzione globale di macchine utensili. Ma il rallentamento 
del commercio globale e l’indebolimento del sentiment aziendale sono pesanti 
rischi al ribasso per i produttori europei di macchine utensili: per il 2019 si 
prevede una crescita piatta.
In Italia la situazione è la stessa: partendo dal più alto livello di sempre, la 
caduta è ancora più acuta. I risultati del 2018 dell’industria italiana delle 
macchine utensili, dei robot e dell’automazione sono di gran lunga i migliori 
mai raggiunti: sono stati registrati aumenti a due cifre per quasi tutti i principali 
indicatori economici, estendendo così la tendenza ampiamente positiva iniziata 
nel 2014. Quarta in classifica tra i paesi manifatturieri, l’industria italiana del 
settore ha confermato il suo terzo posto tra i paesi esportatori, rafforzando 
anche il quinto posto nella graduatoria dei consumi, a testimonianza del 
dinamismo della domanda interna che ha approfittato delle disposizioni 
incentivanti per la competitività (Industry 4.0 / Enterprise 4.0). D’altro canto, le 
previsioni per il 2019 mostrano una battuta d’arresto, per la prima volta dopo 
5 anni, principalmente a causa di una situazione di incertezza e instabilità, sia 
nel mercato interno che in quello estero.
Come puoi leggere e valutare questi risultati? Difficile da dire, perché la 
medaglia ha sempre due facce. Da un lato, infatti, non possiamo dire che queste 
previsioni siano elettrizzanti, stagnazione o crescita costante sono sempre 
parole preoccupanti. D’altra parte, tuttavia, la situazione internazionale è così 
difficile e imprevedibile che anche la stagnazione può essere valutata come un 
risultato positivo di tutti i fattori in gioco, poiché la situazione generale è più 
complicata rispetto a qualche mese fa.
Le aziende sono a una svolta decisiva: gli investimenti per soddisfare le richieste 
di Industry 4.0 sono enormi e il bisogno di competenze da parte di tecnici e 
lavoratori è ogni giorno più significativo, in un modo che è difficile per loro 
incrociare i requisiti con la disponibilità. È giustificabile, infatti, una fermata di 
fronte al punto di svolta, giusto per vedere dove il percorso potrebbe portarci 
a breve termine. La questione non riguarda solo le aziende: i produttori e le 
industrie devono seguire il progresso tecnologico, ma migliorare le capacità dei 
lavoratori e creare nuovi non è solo un compito dei datori di lavoro. Se devono 
aiutare i propri dipendenti ad acquisire nuove competenze, la formazione 
di nuove generazioni di lavoratori è responsabilità del sistema educativo dei 
diversi paesi. E, se il mercato del lavoro è almeno continentale, se non globale, 
i sistemi di formazione e istruzione sono ancora frammentati tra paesi e regioni, 
rendendo impossibile trovare un livello comune tra i lavoratori in Europa. 
Alcuni Paesi, come l’Italia, stanno ancora inseguendo affannosamente nella 
formazione delle nuove generazioni, insegnando materie che sono vecchie di 
decenni.
E, come puoi leggere nel rapporto CECIMO pubblicato più avanti, questo è il 
punto cruciale per il futuro della produzione in Europa.
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e una ripresa del 4,2% nel 2020. 
Il consumo mondiale di macchi-
ne utensili è cresciuto del 4% nel 
2018. Quest’anno, si prevede una 
crescita del 2,3% e un’accelerazio-
ne del 3,5% nel 2020.
La decelerazione del commercio 
globale, i rischi geopolitici e le inter-
ruzioni della catena di distribuzio-
ne stanno gravando pesantemente 
sui produttori europei di macchine 
utensili. “Un commercio globale 
forte è assolutamente necessario 
per sostenere l’attività industriale in 
Europa e nel mondo intero. Questo 
è il motivo per cui dobbiamo fare 
del nostro meglio per costruire una 
solida relazione commerciale con 
gli Stati Uniti. Un accordo commer-
ciale bilaterale sui beni industriali 
sarebbe un ottimo punto di parten-
za “, afferma Marcus Burton, presi-
dente del Comitato economico del 
CECIMO.

Intelligenza e abilità artificiali:
Secondo il rapporto Future of Jobs 
del World Economic Forum (2018), 
il 54% dei dipendenti richiederà 
significativi interventi di riqualifi-
cazione e aggiornamento entro il 
2022. Questi risultati si riflettono 
anche in un recente sondaggio di 
LinkedIn Learning che suggerisce 
che l’intelligenza artificiale è tra le 
5 migliori competenze delle quali 
le aziende hanno più bisogno nel 
2019. CECIMO all’Assemblea Ge-
nerale ha esaminato come soddi-
sfare le esigenze dell’industria delle 
macchine utensili nelle competen-
ze relative all’intelligenza artificiale.

Nel suo discorso di apertura, Fran-
cisco Betti, Responsabile dell’indu-
stria manifatturiera avanzata, World 
Economic Forum, ha evidenziato il 
ruolo unico che le aziende di mac-
chine utensili svolgono oggi per 

e ha raggiunto un volume di 79,7 
miliardi di euro nel 2018. La cresci-
ta della produzione è stata trainata 
da Cina, Brasile, Turchia e Canada, 
registrando tassi di crescita negativi 
a due cifre.
I nostri clienti in Europa hanno re-
gistrato un tasso di crescita della 
produzione dell’1,8% nel 2018 
e prevedono una crescita piatta 
quest’anno. La produzione mon-
diale delle industrie di acquisto di 
macchine utensili in tutto il mondo 
ha registrato una crescita di circa il 
5% nel 2018 e dovrebbe rallentare 
al 2,3% nel 2019.

Sia il commercio europeo sia quel-
lo mondiale delle macchine utensili 
hanno rallentato di molto. Sebbene 
le principali misure fiscali all’im-
portazione degli Stati Uniti siano 
rivolte alla Cina, il settore automo-
bilistico europeo è a rischio. Anche 
l’attività industriale di altri settori di 
consumo sta rallentando. L’anno 
scorso i produttori CECIMO hanno 
esportato un volume di macchine 
utensili per 21,7 miliardi di euro. 
Abbiamo registrato una crescita 
delle esportazioni dell’8,4%, più 
lenta di quella del 2017 (9,5%). 
Le nostre principali destinazioni di 
esportazione extra CECIMO sono 
state la Cina (25,7%), gli Stati Uniti 
(18,3%), la Polonia (8,1%), il Mes-
sico (4,7%) e la Russia (4,6%). Nel 
2018, il commercio mondiale di 
macchine utensili ha rappresentato 
44,1 miliardi e ha registrato un tasso 
di crescita più lento del 6,9%, dopo 
il 9,5% nel 2017.
Sulla base dei dati interni, il consu-
mo di macchine utensili CECIMO 
nel 2018 è stimato a 18
€ miliardi, l’11,8% in più rispetto al 
2017. Quest’anno i nostri colleghi 
di Oxford Economics suggeriscono 
un tasso di crescita costante dell’1% 

Durante l’Assemblea Generale a 
Rüschlikon, CECIMO ha annun-
ciato un fatturato per il 2018 di 
€ 27,5 miliardi, che è del 9% più 
alto rispetto al 2017. Questo assi-
cura una quota di mercato del 35% 
nella produzione globale di mac-
chine utensili. Ma il rallentamento 
del commercio globale e l’indebo-
limento del sentiment aziendale 
sono pesanti rischi al ribasso per 
i produttori europei di macchine 
utensili. Per quanto riguarda le po-
litiche, l’Assemblea generale ha di-
scusso l’intelligenza artificiale e le 
competenze per le aziende produt-
trici di macchine utensili. La man-
cata corrispondenza delle compe-
tenze alle necessità è un fenomeno 
complesso, multidimensionale e 
dinamico. La tavola rotonda si è in-
centrata sulle sfide che le aziende di 
macchine utensili devono superare 
per acquisire le competenze neces-
sarie e creare fiducia e sviluppare 
capacità interne nell’intelligenza 
artificiale.

Prospettive economiche 
e tendenze
La crescita industriale è rallentata 
nel 2018 a causa della stagnazio-
ne del commercio mondiale, delle 
incertezze geopolitiche e del senti-
ment imprenditoriale più debole. Ci 
aspettiamo che l’attività industriale 
rallenti nel 2019 e recuperi un po’ 
di slancio nel 2020. Quest’anno, 
il mercato europeo delle macchi-
ne utensili rischia di espandersi 
più lentamente degli Stati Uniti e 
dell’Asia.
Le ultime stime di CECIMO per il 
2018 suggeriscono un’altra pro-
duzione di macchine utensili da 
record pari a € 27,5 miliardi, su-
periore del 9% rispetto all’anno 
precedente. La produzione globale 
è cresciuta a un tasso fisso dell’1% 

Written by: Filip Geerts, 
Director General of CECIMO 

CECIMO

CECIMO annuncia una 
quota di mercato del 35% 
per le macchine utensili 
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settori della gestione della catena di 
approvvigionamento e della produ-
zione a livello globale. Il Dr Roland 
Feichtl, Presidente CECIMO, ha di-
chiarato che “Le aziende di macchi-
ne utensili che considerano l’opzio-
ne di costruire le proprie soluzioni 
di IA dovranno considerare se han-
no la capacità di attrarre e trattenere 
talenti di Intelligenza Artificiale per 
essere in grado di integrare queste 
tecnologie nei loro processi produt-
tivi”. Andreas Rauch, responsabile 
del settore Digital Business di GF 
Machining Solutions, ha dichiara-
to che “l’IA sarà il nostro naturale 
percorso per la produzione di difetti 
zero e sarà la colla per future solu-
zioni multi-tecnologia”.

e creazione d’impresa in Europa. 
Ha spiegato che “la trasformazione 
delle aziende in strutture controllate 
dall’IA richiede una serie di nuovi 
ruoli dedicati che comportano varie 
nuove competenze, dalla analisi 
dei dati agli ingegneri del machine 
learning”.

Trovare le competenze giuste è fon-
damentale per il settore delle mac-
chine utensili per trarre vantaggio 
dalle opportunità offerte dall’intelli-
genza artificiale.
Ad esempio, secondo uno studio di 
McKinsey, l’intelligenza artificiale 
potrebbe creare un valore potenzia-
le stimato di $ 500B a $ 0,7 T nella 
manutenzione predittiva in tutti i 

trasformare fabbriche e modelli di 
business. Ha anche sottolineato la 
criticità dei talenti e delle compe-
tenze per il futuro della produzione 
avanzata e per tenere il passo con 
i cambiamenti apportati dall’intelli-
genza artificiale e altre tecnologie, e 
la necessità di rafforzare la collabo-
razione multi-stakeholder.
Le competenze per la strategia in-
dustriale 2030 sono in cima all’a-
genda politica dell’UE, ma sono 
necessari impegni concreti da parte 
dei leader politici nell’istruzione e 
nella formazione, a partire da una 
rivalutazione dei sistemi di istruzio-
ne.
Filip Geerts, direttore generale CE-
CIMO, ha chiesto “un massiccio 
aggiornamento delle competenze 
della forza lavoro europea per rag-
giungere la rapida trasformazione 
dell’industria. Lo sviluppo e l’intro-
duzione dell’intelligenza artificiale 
nel settore manifatturiero richiede 
competenze di base speciali, che 
devono essere attentamente inco-
raggiate per garantire la leadership 
dell’UE in questo campo “.

Le aziende devono investire nello 
sviluppo professionale della loro 
forza lavoro straordinaria. In questo 
contesto, la sfida principale per le 
aziende di macchine utensili è quel-
la di formare ingegneri meccanici, 
elettronici ed elettrici nell’intelligen-
za artificiale, Python per la scienza 
dei dati, matematica essenziale per 
l’intelligenza artificiale, metodi di 
ricerca sulle scienze dei dati e così 
via. I dipendenti devono essere mo-
tivati a imparare e crescere conti-
nuamente. Marc Ziegler, Partner di 
Porsche Consulting, ha presenta-
to la partnership strategica su AI e 
competenze con “appliedAI”, un’i-
niziativa di UnternehmerTUM, uno 
dei più grandi centri d’innovazione 

DAL MONDO DELL’IMPRESA
NEWS

Written by: Filip Geerts, 
Director General of CECIMO 
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Marco Vedani eletto 
alla presidenza di Assomet 
La 74a Assemblea Generale dell’Associazione Nazionale Industrie Me-
talli non Ferrosi si è svolta nel segno del passaggio di consegne tra Italo 
Amedeo Romano, giunto alla conclusione del suo secondo mandato 
presidenziale, e il managing director di Intals Spa, l’Ing. Marco Vedani. 
Il Presidente uscente nel suo discorso di commiato si è detto sicuro “di 
lasciare un’associazione in grado di procedere verso obiettivi sempre 
più ambiziosi in rappresentanza di un importante settore del manifat-
turiero che vede l’Italia occupare un ruolo di leader a livello europeo”. 
La filiera industriale dei metalli non ferrosi nel nostro paese occupa 
infatti 25.000 addetti, con un fatturato consolidato 2018 di 25,7 Mld 
di euro e quasi due milioni di tonnellate di metalli grezzi prodotti, tra 
rame, alluminio, piombo, zinco e metalli preziosi. Per quanto riguarda 
i semilavorati (laminati, barre e profilati, tubi, fili, etc.) la produzione 
ha raggiunto lo scorso anno 2,4 milioni di t, con un volume di esporta-
zione consistente, pari quasi al 40%. I getti hanno invece toccato quota 
915.000 t. Sempre più rilevante appare l’apporto del rottame: per l’al-
luminio siamo attorno al 50% con oltre un milione di tonnellate su un 
uso totale pari a 2.116.000 t, mentre per il rame l’impiego di rottame si 
attesta sulle 600mila t. Piombo e zinco sono invece, rispettivamente, a 
250mila t e 70mila t. 
Marco Vedani, dopo aver ringraziato i presenti per la fiducia accorda-
tagli, ha sottolineato come intenda far procedere l’impegno associativo 
sulla consolidata linea da tempo avviata, puntando tuttavia a tenere 
maggiormente in considerazione le dinamiche di ogni singolo compar-
to rappresentato da Assomet e implementando le azioni di marketing 
associativo allo scopo di poter disporre di una base la più ampia e arti-
colata possibile. 
Particolarmente apprezzati dai presenti gli interventi del Dr. Fabrizio 

Maronta (Limes-Rivista Italiana di Geopolitica) e del 
Dr. Livio Romano del CSC-Centro Studi Confindu-
stria. Il primo ha presentato uno studio dal titolo “La 
battaglia per il nuovo ordine mondiale” nel quale 
ha messo in evidenza i fattori che concorrono a de-
terminare la contrapposizione Usa-Cina e i diversi 
territori sui quali questa sfida si sta giocando e si 
giocherà. A cominciare dal predominio marittimo 
Usa in tutti gli oceani per passare alle nuove vie 
della seta e relativi corridoi economici, proseguen-
do con l’analisi dei Paesi che detengono il credito 
americano (in particolare Cina e Giappone, che in-
sieme arrivano oltre il 30%) per giungere agli attuali 
rapporti Europa-Russia e alla nuova cortina di ferro, 
alla presenza concreta della Cina in Europa (porti 
e rotte marittime, poli finanziari, centri logistici), e 

allo scenario futuro che nel 2100 
vedrà la popolazione mondiale 
raggiungere gli 11 miliardi, di 
cui 4,3 miliardi dell’Africa, quasi 
quattro volte l’attuale popolazio-
ne (e con le altre aree del mondo 
in leggera crescita e l’Europa in 
calo). 
Con la relazione “Dove va l’indu-
stria italiana nel difficile contesto 
globale” Livio Romano ha invece 
illustrato i motivi (Brexit, elezione 
di Trump, protezionismo Usa) per 
cui attualmente è ai massimi l’in-
certezza nel mondo e come i dazi 
Usa possano rappresentare un 
pericolo per l’export italiano. “Il 
mondo sta entrando in una nuova 
fase di sviluppo - ha affermato il 
rappresentante del Centro Studi 
Confindustria - è in diminuzione 
la propensione all’export e la cre-
scita della produzione manifattu-
riera rallenta strutturalmente”. La 
locomotiva tedesca ha smesso di 
correre e questa non è una buona 
notizia per l’industria italiana se 
si considera che la Germania è il 
primo partner per l’Italia (12,5% 
delle nostre esportazioni) mentre 
la domanda interna langue. 
“Ma - ha concluso con una nota 
di ottimismo Romano - in questo 
scenario assistiamo alla riorga-
nizzazione dell’industria italiana, 
con la qualità della produzione in 
continua crescita anche se non in 
tutti i mercati allo stesso modo”. 
E, a proposito di investimenti in 
tecnologie 4.0, dove a prevalere 
sono state le imprese manifattu-
riere, di piccola e media dimen-
sione e localizzate al nord, ha 
aggiunto come in un contesto 
globale che certamente non aiuta 
le imprese italiane, sono le scelte 
di politica economica nazionale 
a essere fondamentali per ridare 
fiducia e sostenere la competitivi-
tà nel medio-lungo periodo. 

DAL MONDO DEL BUSINESS

Da sinistra: Marco Vedani 
e Italo Amedeo Romano 
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Blechexpo 2019: 
lavorazione 
lamiera e
giunzione 
al centro
Blechexpo e Schweisstec, rispet-
tivamente alla 14a ed alla 7a 
edizione, si preparano a dare il 
benvenuto ad espositori e visita-
tori, attesi a Stoccarda dal 5 al 8 
novembre 2019, con un’offerta 
di prima classe che copre l’intero 
processo di lavorazione di lamie-
ra, tubi e profilati. Le due fiere, 
perfettamente complementari, 
mostrano prodotti e servizi per la 
lavorazione termica e meccanica 
e per le tecniche di saldatura e 
giunzione.

Superficie occupata, espositori, 
internazionalità: nuove dimen-
sioni in vista
Il duo fieristico Blechexpo / 
Schweisstec si tiene con cadenza 
biennale. A poco meno di cinque 
mesi dall’evento, l’organizzato-
re P. E. Schall GmbH & Co. KG 
e il Capoprogetto Georg Knauer 
registrano, rispetto allo stesso pe-
riodo della passata edizione, una 
crescita su tutti i fronti: espositori 
(+150 aziende), superficie espo-
sitiva (+20%) ed internaziona-
lità... ci sono tutti i presupposti 
per superare l’edizione record 
del 2017. Circa 1.500 espositori 
occuperanno i 9 padiglioni del 
Quartiere Fieristico di Stoccarda, 
con un raddoppio delle iscrizioni 
e delle prenotazioni di aziende 
estere; già ad un anno dalla fie-

ra le aziende tecnologiche italiane, cinesi, turche e spagnole avevano 
superato i numeri del 2017, convinte soprattutto dallo stretto orienta-
mento alla prassi delle due fiere, che trattano tutti i temi ed i trend più 
rilevanti relativi al mondo, digitale ed automatizzato, della lavorazione 
di lamiera e metalli.

La lamiera domina la costruzione di macchine ed impianti
Insieme a materiali per tubi e profilati, la lamiera è cresciuta fino a di-
mostrarsi l’alternativa più pratica ai tradizionali ghisa, acciaio e plastica. 
I moderni processi costruttivi di veicoli, macchinari ed apparati, volti a 
ridurre materiali, peso e costi, sono caratterizzati da sistemi di compo-
nenti modulari o strutture leggere ottimizzate FEM. Taglio di precisione, 
punzonatura e deformazione di acciaio, alluminio e metalli non ferrosi 
sono al centro di Blechexpo e Schweisstec, dove i visitatori specializzati 
trovano soluzioni e sistemi riguardanti diversi aspetti delle lavorazioni, 
preliminari e finali, l’assemblaggio modulare e la finitura superficiale di 
componenti fortemente in vista. Le fiere trattano inoltre in modo molto 
approfondito temi quali strutture leggere, soluzioni costruttive, manipo-
lazione, assicurazione qualità, automazione e digitalizzazione applicati 
a lavorazione lamiera e giunzione.

Scambio di idee e trasmissione di conoscenza: Stahlnews-Experten-Treff 
il primo giorno di fiera
Stahlnews.de GmbH & Co. KG organizza, in collaborazione con la PE 
Schall GmbH, il quarto Stahlnews-Experten-Treff. Questo evento si terrà 
la sera del 5 novembre 2019, primo giorno di fiera e avrà come tema 
“L’industria dell’acciaio nei tempi di globalizzazione e industria 4.0”: 
prestigiosi relatori presenteranno brevemente novità relative ad acciaio 
e produzione. Anche il giorno seguente, altri rappresentanti di impor-
tanti aziende terranno dei brevi interventi nell’ambito del Forum Esposi-
tori, offrendo ai visitatori specializzati aggiornamenti interessanti. 
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Nuovo laboratorio metallografico 
Buehler nel campus dell’Università 
di Warwick nel Regno Unito 
La collaborazione con Warwick Manufacturing Group produce effetti 
di sinergia:
Il Solution Center, recentemente aperto nel campus dell’Università di 
Warwick, nel Regno Unito, è equipaggiato con i più recenti sistemi per la 
preparazione dei campioni e la caratterizzazione dei materiali.
Buehler ITW Test & Measurement, produttore leader di strumenti, mate-
riali di consumo e accessori per metallografia e analisi dei materiali, ha 
aperto un nuovo Centro soluzioni europeo in una collaborazione con 
Warwick Manufacturing Group (WMG) con oltre 600 dipendenti e una 
forte relazione con oltre 1000 aziende globali, offrendo supporto a oltre 
1800 PMI attraverso programmi dedicati. Parte del Centro di ingegneria 
dei materiali di WMG presso il campus della University of Warwick, il 
nuovo Solutions Center di Buehler mira a sostenere la ricerca accademi-
ca e industriale su varie tecnologie che vanno dalla produzione additiva, 
allo stoccaggio di energia, alla lavorazione e trasformazione di materiali 
metallici e compositi, alle tecnologie di unione.
Il nuovo laboratorio è equipaggiato con le più moderne attrezzature per 
la preparazione dei campioni metallografici, tra cui diverse macchine per 
sezionamento abrasivo e di precisione, lucidatrici e smerigliatrici di alta 
gamma e un sistema di analisi spettrale per la caratterizzazione chimica 
dei materiali. Le apparecchiature disponibili includono anche gli ultimi 
tester di durezza di Buehler in vari gradi di automazione e capacità di 
test, e i microscopi ottici Nikon interfacciati con il software di analisi del-
le immagini di Buehler per un’analisi metallografica ideale.

Evans Mogire, Responsabile tecnico 
e di laboratorio europeo di Bueh-
ler, commenta: “Il nuovo Solutions 
Center ci consente di affrontare al 
meglio le complesse richieste dei 
clienti e / o richieste tecniche relati-
ve alla metallografia e offre strutture 
eccezionali per condurre e ospitare 
seminari nel settore metallografico. 
La collaborazione con WMG è una 

relazione vincente, offrendo sia agli scienziati dei materiali residenti che 
a Buehler l’accesso alle più recenti tecnologie di caratterizzazione per 
materiali metallici, polimerici, ceramici e compositi. “
Paul Johnson, Technical Services Manager di WMG, aggiunge: “Questo 
laboratorio di microscopia, metallografia e preparazione dei materiali 
ben equipaggiato offre una risorsa preziosa per l’intero gruppo e ci offre 
l’opportunità di lavorare fianco a fianco con uno sviluppatore, produttore 
e fornitore leader fornendoci attrezzature di preparazione e caratterizza-
zione metallografiche all’avanguardia e perfettamente mantenute, mentre 
Buehler può trarre vantaggio lavorando con i materiali più recenti che 
stiamo sviluppando e ottenendo preziose conoscenze per l’ulteriore svi-
luppo della sua gamma di prodotti “.

La linearità 
sotto controllo 
con il nuovo 
BENDCHECK 
di ZUMBACH
I produttori di tubi e barre di 
acciaio si trovano sempre più 
di fronte al fatto che i loro pro-
dotti devono soddisfare requisiti 
di qualità più elevati. Specifiche 
rigorose per diametri esterni pre-
cisi sono presenti sul mercato da 
molti anni, ma le richieste di ret-
tilineità del prodotto stanno au-
mentando.
In passato, sono stati utilizzati 
alcuni campioni off-line per ana-
lizzare l’intera produzione. Im-
portanti informazioni sul proces-
so sono state perse e non è stato 
possibile garantire un controllo 
completo della qualità su tutta la 
produzione.
Con il nuovo sistema Bencheck 
di Zumbach, la linearità, il dia-
metro e l’ovalità possono essere 
misurati direttamente nel proces-
so di produzione. Con un’esten-
sione del numero di punti di mi-
surazione, la curvatura della testa 
e della coda del prodotto può es-
sere determinata in aggiunta alla 
rettilineità. Ogni tubo o barra è 
quindi completamente registrato 
e misurato. Le deviazioni sono 
indicate in tempo reale, in modo 
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Nuova dimensione nella produzione 
in rete alla EMO2019
Umati - l’interfaccia universale per macchine 
utensili è dal vivo presso EMO Hannover 
2019 dal 16 al 21 settembre con una 
presentazione entusiasmante. “Circa 
50 produttori di macchine utensili di 
tutto il mondo si uniranno per mo-
strare come umati rende utilizzabili i 
dati delle macchine”, afferma il dott. 
Alexander Broos, responsabile del pro-
getto umati e responsabile della ricerca 
e della tecnologia presso l’organizzatore 
EMO VDW (Associazione tedesca dei pro-
duttori di macchine utensili). I visitatori della 
fiera sperimenteranno in diretta i vantaggi offerti 
dall’interfaccia standardizzata.

“umati rappresenta un salto di qualità nell’implementazione di Industry 
4.0 nella produzione”, spiega Broos. “L’uso di un’interfaccia standardiz-
zata darà agli utenti delle macchine utensili e ai loro clienti una nuova 
dimensione di benefici”, continua. Il collegamento in rete di macchine, 
sistemi e software è una delle tendenze più importanti nella produzione 
in questo momento. I clienti di oggi si aspettano di essere in grado di in-
tegrare nuove macchine nei propri ecosistemi IT senza difficoltà. umati 
fa questo sulla base dello standard di interoperabilità internazionale 
OPC UA - in modo semplice, veloce e sicuro.

Per oltre due anni, un team di diversi produttori di macchine utensili 
- i partner principali di oggi - hanno lavorato allo sviluppo di questo 
linguaggio uniforme per le macchine utensili. Insieme ai produttori di 
controllo, hanno mirato a rendere il suo utilizzo il più user-friendly pos-
sibile. “Il concetto è così impressionante che molti produttori interna-
zionali, ma anche varie associazioni e istituzioni scientifiche, hanno 
segnalato un interesse a partecipare a umati”, riferisce Broos.

Più di 50 aziende di sette paesi presentano umati ad Hannover
Più di 50 aziende di sette paesi si sono attualmente iscritte all’EMO di 
Hannover, che collegherà macchine o servizi a valore aggiunto come 
parte della dimostrazione dal vivo. Dalla Germania provengono Ada-
mos, Alfred H. Schütte, Axoom, Chiron-Werke *, DMG Mori *, DVS 
Technology Group, Elha-Maschinenbau Liemke, Emag *, Gebr. Heller 
Maschinenfabrik *, Grob-Werke *, Heinrich Georg Maschinenfabrik, 
Index-Werke, IT Engineering Software Innovations, K.R. Pfiffner *, Kapp, 
Liebherr-Verzahntechnik *, MAG-IAS, Maschinenfabrik Berthold Herm-
le, Peiseler, Profiroll Technologies, Röders, Sauter Feinmechanik, Sym-

che il processo di produzione 
possa essere ottimizzato rapida-
mente e in modo redditizio e i 
prodotti insoddisfacenti possano 
essere ordinati.
Un display e una centralina di 
facile utilizzo visualizzano tutti i 
dati importanti e pertinenti a col-
po d’occhio. Valori misurati, sta-
tistiche, grafici di tendenza e dati 
di processo possono essere visua-
lizzati in modo chiaro e conve-
niente. Pertanto, il nuovo sistema 
Bendcheck offre una soluzione di 
misurazione completa per le cre-
scenti esigenze del mercato.
Come parte della quarta rivolu-
zione industriale, Industria 4.0; 
i sistemi di misurazione in linea 
stanno assumendo ruoli sempre 
più importanti. Anche in questo 
settore il nuovo sistema Ben-
dcheck può soddisfare le grandi 
aspettative. L’acquisizione e l’e-
laborazione senza interruzioni 
dei dati misurati consentono lo 
scambio con sistemi di livello 
superiore tramite protocolli di 
comunicazione come OPC UA e 
pertanto forniscono un contribu-
to importante alla digitalizzazio-
ne dei processi di produzione.
Con il sistema Bendcheck di 
Zumbach è ora disponibile una 
soluzione industriale che registra 
e rende disponibili tutti i dati im-
portanti di una produzione mo-
derna.
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media, Trumpf Werkzeugma-
schinen *, Leibniz University of 
Hanover - Istituto di tecnologia 
di produzione e macchine uten-
sili, Vollmer Werke; dall’Italia 
Guiseppe Giana; Orchestra; dal 
Giappone Citizen Machinery, 
Makino Milling Machine, Mu-
rata Machinery, Okuma Corpo-
ration, Toshiba Machine e Yama-
zaki Mazak: dall’Austria: Emco 
Maier; dalla Svizzera Agathon, 
GF Machining Solutions *, Pre-
citrame, Tornos, United Grin-

ding Group *; dalla Spagna Danobat, Ibarmina Innovatek, Nicolas Cor-
rea, Soraluce, Zayer; da Taiwan: Buffalo Machinery, Leadyang Precision 
Technology, Selica International (* core partner).

I partecipanti sono supportati dai più importanti fornitori di controllo, 
che in parte collegano anche macchine o servizi a valore aggiunto pres-
so i loro stand: B & R Automation, Beckhoff Automation, Bosch Rexroth, 
Fagor Automation, Fanuc, Heidenhain, Mitsubishi Electric e Siemens. 
La dimostrazione è realizzata in collaborazione con T-Systems, che for-
nisce un hub di dati per connettere macchine e servizi.
“Partiamo dal presupposto che questo elenco già impressionante di 
aziende sarà considerevolmente esteso prima della fiera”, afferma Bro-
os. Le parti interessate possono informarsi sull’attuale numero di parte-
cipanti in qualsiasi momento su Internet all’indirizzo www.umati.info.

Attività umati presso EMO Hannover:
I partecipanti saranno collegati a un cruscotto centrale. Inoltre, 18 forni-
tori di servizi di valutazione di software e dati mostreranno come questi 
dati possono essere utilizzati per generare valore aggiunto per i clienti. 
I visitatori possono raccogliere informazioni presso gli stand dei partner 
affiliati e presso lo stand informativo centrale Umati nella Hall 9, E24. 
Qui è dove si uniscono i dati delle macchine connesse. Due volte al 
giorno, alle 10:30 e alle 14:30, il team del progetto umati inviterà i visi-
tatori a incontrare gli esperti allo stand, dove i rappresentanti dei partner 
principali riferiranno sul loro coinvolgimento nel gruppo di progetto e 
discuteranno varie questioni con il pubblico . Insieme a OPC Founda-
tion, VDW sta organizzando un tema di approfondimento su OPC UA 
nella tecnologia di produzione martedì 17 settembre 2019 nel Forum 
New Technologies, anch’esso nel padiglione 9. Questo sarà completato 
con un evento Get Connected sullo stand espositivo. Venerdì 20 set-
tembre 2019, il Forum Nuove Tecnologie sarà anche dedicato a umati.

È ora possibile 
prenotare
gli stand per 
EuroBLECH 
2020 
Piattaforma di presentazione 
delle innovazioni per il futuro 
della lavorazione della lamiera
EuroBLECH 2020, la XXVI edi-
zione della fiera internazionale 
sulla tecnologia di lavorazione 
della lamiera, si svolgerà dal 27 
al 30 ottobre 2020 presso Deut-
sche Messe di Hannover in Ger-
mania. Negli uffici degli organiz-
zatori, Mack Brooks Exhibitions, 
è ora possibile prenotare gli 
stand. Si sono registrati una gran-
de richiesta di spazio espositivo 
e un numero elevato di nuove 
prenotazioni. Alla prossima edi-
zione verranno trattati argomenti 
importanti quali la digitalizzazio-
ne dei processi di produzione, 
l’e-mobility, la produzione soste-
nibile e i materiali innovativi.
“All’ultima fiera EuroBLECH, il 
livello di digitalizzazione all’in-
terno del settore era già elevato. 
Era questo il punto di partenza 
per il futuro della lavorazione 
della lamiera intelligente. È giun-
to il momento di definire ferma-
mente e ottimizzare i processi 
di produzione digitale e miglio-
rarne l’efficienza e la flessibilità” 
afferma Evelyn Warwick, diret-
trice della fiera EuroBLECH, per 
conto degli organizzatori Mack 
Brooks Exhibitions. “A EuroBLE-
CH 2020 i produttori di macchi-
ne, sistemi IT e strumenti per la 
lavorazione della lamiera avran-
no la possibilità di presentarsi a 
un pubblico globale di visitatori 
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dotti finiti e semi-finiti, gestione, separazione, formazione, lavorazione 
flessibile della lamiera, congiunzione, saldatura, elaborazione di tubi/
sezioni, trattamento di superficie, elaborazione di strutture ibride, stru-
menti, elementi di macchina, controllo di qualità, sistemi CAD/CAM/
CIM, attrezzatura degli impianti e Ricerca e sviluppo.
Lo scorso ottobre si è concluso EuroBLECH 2018, la fiera leader sulla 
tecnologia della lavorazione della lamiera. I risultati sono stati positivi: 
1.507 espositori provenienti da 40 paesi, 89.800 metri quadrati di spa-
zio espositivo netto e oltre 56.300 visitatori originari di 105 paesi. Lo 
sviluppo generale verso la digitalizzazione e Industria 4.0 nel settore 
manifatturiero è stato l’argomento predominante della XXV edizione 
della fiera internazionale sulla tecnologia di lavorazione della lamiera. I 
risultati del sondaggio sulla fiera EuroBLECH, che sono stati ora comple-
tati e analizzati da FKM, una società di statistica per il controllo volonta-
rio di fiere ed esposizioni, confermano la fama della fiera all’interno del 
settore della lavorazione della 
lamiera a livello internazionale.
Oltre a uno spazio espositivo 
netto da record, a EuroBLECH 
2018 si è registrato anche un 
aumento dell’internazionaliz-
zazione rispetto all’esposizione 
precedente: il 58% degli espo-
sitori proveniva dall’estero, pari 
a un incremento del 4%. I pa-
esi dei principali espositori, ol-
tre alla Germania, erano Italia, 
Cina, Turchia, Paesi Bassi, Spagna, Svizzera, Taiwan, Danimarca, Stati 
Uniti e Austria. Circa il 49% dei visitatori si è recato a Hannover dall’e-
stero per scoprire le ultime soluzioni per la lavorazione della lamie-
ra, pari a un incremento dell’internazionalizzazione del 10%. I paesi 
dei principali visitatori, oltre alla Germania, erano Italia, Polonia, Paesi 
Bassi, Austria, Svezia, Danimarca, Svizzera, Spagna, Belgio, Francia, 
Repubblica Ceca, Regno Unito, Cina, Russia e Turchia. Generalmente 
EuroBLECH attira un’alta percentuale di visitatori con potere decisio-
nale e capacità di acquisto. A EuroBLECH 2018 i visitatori erano, per il 
79%, responsabili delle decisioni o coinvolti nel processo di acquisto. 
Circa 23.300 visitatori si sono recati alla fiera con la chiara intenzione 
di acquistare. 
In base al sondaggio sulla fiera, i motivi principali per esporre sono stati 
attirare nuovi clienti e avvicinarsi a nuovi mercati. La maggior parte de-
gli espositori ha raggiunto completamente o in gran parte i gruppi target 
(oltre il 92%). I principali mercati target erano i paesi dell’Unione eu-
ropea, in particolare la Germania, seguiti da altri paesi europei, dall’A-
sia e dal Nord America. Interrogati sui mercati chiave per il futuro, gli 
espositori hanno indicato la Germania, gli Stati Uniti, la Cina, l’Italia e 
la Polonia. Gli espositori e i visitatori hanno fornito un ottimo feedback 
sulla fiera nel suo complesso. I tre quarti di tutti gli espositori hanno 
confermato di voler esporre nuovamente a EuroBLECH 2020.

pronti a investire. In particolare i 
visitatori cercano soluzioni flessi-
bili ed efficienti in termini di co-
sto per operare con successo in 
un ambiente competitivo” spiega 
Warwick.
EuroBLECH è in continua cresci-
ta: le nuove tecnologie richiedo-
no un incremento dello spazio 
espositivo
“Quasi sedici mesi prima della 
prossima edizione si sono re-
gistrati una grande richiesta di 
spazio espositivo e un numero 
elevato di nuove prenotazioni” 
afferma Warwick. “Il settore del-
la lavorazione della lamiera sta 
vivendo una fase di sviluppo di-
namico in cui le tecnologie in-
novative ricoprono un ruolo im-
portante. Questa volta le aziende 
espositrici sono interessate a otte-
nere stand più grandi per presen-
tare molte macchine nuove. Per 
EuroBLECH 2020 è previsto un 
ulteriore incremento dello spazio 
espositivo” spiega Warwick.
Presso gli organizzatori è dispo-
nibile, in tre lingue, una brochure 
per gli espositori con informazio-
ni dettagliate sulla fiera, sulle op-
zioni di stand e sui prezzi. Sono 
inclusi anche il profilo della fiera 
dettagliato, i dati e le cifre più 
importanti e le informazioni rile-
vanti per esporre a EuroBLECH. È 
possibile richiedere la brochure 
direttamente agli organizzatori 
o sul sito Web della fiera all’in-
dirizzo www.euroblech.com. Le 
aziende interessate a esporre a 
EuroBLECH 2020 possono pre-
notare uno stand anche usando 
il nuovo modulo di prenotazione 
online disponibile sul sito Web.
Il profilo della fiera EuroBLECH è 
strutturato in modo chiaro e com-
prende l’intera catena tecnologi-
ca legata alla lavorazione della 
lamiera: articoli in lamiera, pro-
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Dalla materia prima lunga 
alla parte finita pallettizzata
L’automazione, il networking e la robotica stanno rapidamente guadagnan-
do terreno nella lavorazione dei metalli - e nella tecnologia di stoccaggio 
e segatura. I sistemi di stoccaggio e le seghe vengono sempre più integrati 
in un flusso di materiali uniformemente controllato in cui tutti i processi tra 
materiale in entrata e in uscita sono completamente automatizzati, dallo 
stoccaggio delle materie prime lunghe alla spedizione delle parti finite pal-
lettizzate. Ciò consente agli utenti di rendere i loro processi di produzione 
molto più flessibili ed efficienti, migliorare le condizioni di lavoro e ridur-
re significativamente i costi operativi. Alla Kasto questi argomenti hanno 
da tempo cessato di essere visioni del futuro. Che si tratti di commercio 
di acciaio, industria automobilistica e della subfornitura o nell’ingegneria 
meccanica e impiantistica, le aziende metalmeccaniche di tutti i settori si 
trovano ad affrontare richieste sempre crescenti da anni. I clienti si aspet-
tano una flessibilità di produzione sempre maggiore, dal singolo prototipo 
alla produzione in serie. La varietà di materiali e dimensioni è in costante 
aumento. Allo stesso tempo, gli standard di qualità stanno aumentando e vi 
è una continua pressione per ridurre i costi. Per tenere testa ai concorrenti 
internazionali, le aziende hanno bisogno di soluzioni versatili ed efficienti 
per una vasta gamma di compiti di produzione.

Kasto offre un’efficiente gestione delle materie prime attraverso sistemi di 
magazzino completamente automatizzati
Sempre più utenti si affidano all’automazione e al networking intelligente 
dei singoli flussi di lavoro nella produzione e nella logistica. Ciò inizia con 
lo stoccaggio della materia prima consegnata - al posto del piano ad area 
ampia o dello stoccaggio a sbalzo, le aziende fanno sempre più affidamen-
to su sistemi di stoccaggio di lunghi completamente automatici. Questi 
sistemi automatizzati controllati dal software hanno completamente con-
vinto gli utenti con la loro densità di immagazzinaggio significativamente 
più elevata, i tempi di accesso rapidi e la massima trasparenza dello stock.
Le cassette vengono solitamente utilizzate come dispositivi di movimen-
tazione del carico per lo stoccaggio di merci lunghe. Una macchina di 

stoccaggio e recupero 
li trasporta automatica-
mente in una o più sta-
zioni di trasferimento 
in linea con il principio 
“merce al processo suc-
cessivo”. Ciò può essere 
progettato in modo di-
verso per specifici requi-
siti, come stazioni fisse, 
per esempio, o in forma 
mobile come carrelli di 
trasferimento longitudi-

nale o trasversale. Lo stoccaggio 
e il recupero automatici non sono 
solo molto più rapidi di quelli ma-
nuali, ma proteggono anche i di-
pendenti da incidenti e infortuni in 
quanto le merci pesanti e volumi-
nose non devono essere spostate 
manualmente. Gli ordini vengono 
elaborati con la semplice pressione 
di un pulsante tramite il sistema di 
controllo del magazzino o diretta-
mente tramite un sistema ERP di 
livello superiore a cui il sistema di 
controllo è connesso tramite un’in-
terfaccia.

Valore aggiunto ottimizzato gra-
zie al collegamento dei sistemi di 
stoccaggio con segatrici comple-
tamente automatiche
Il taglio degli articoli rimossi dallo 
stoccaggio è spesso il primo passo 
nella produzione. Anche qui, tutti i 
processi sono sempre più organiz-
zati senza alcuna partecipazione 
umana. Le moderne segatrici Kasto 
possono essere collegate senza in-
terruzioni al magazzino delle ma-
terie prime mediante manipolatori 
e tecnologia di trasporto e vengono 
alimentate con i materiali richiesti. 
A seconda di come è equipaggiata, 
la segatrice può anche funzionare 
da sola. Il materiale viene alimen-
tato automaticamente e un siste-
ma di controllo intelligente della 
macchina imposta tutti i parame-
tri, come la lunghezza di taglio e 
la velocità di taglio, in base ai dati 
del lavoro. Le moderne seghe per 
la produzione possono quindi ese-
guire una serie di lavori in succes-
sione con materiali e diametri di-
versi e operare in modo autonomo 
per lunghi periodi.

Alte prestazioni e perfezione gra-
zie all’integrazione di robot intel-
ligenti
I robot industriali hanno anche un 

Gestione efficiente delle materie prime grazie ai sistemi 
di stoccaggio Kasto completamente automatizzati.
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notevole potenziale quando si trat-
ta di manipolare e lavorare i pezzi 
tagliati finiti. A seconda del ciclo di 
produzione, ad esempio, è possi-
bile rimuovere le parti segate dalla 
macchina alla massima velocità, in 
modo che i dipendenti non deb-
bano più svolgere questa attività 
ripetitiva. Inoltre, i robot possono 
essere utilizzati con gli strumenti 
appropriati per aggiungere valore 
per sbavare, smussare, marcare, 
centrare, pulire o misurare e testare 
i pezzi. Le sezioni possono essere 
pesate, ordinate per dimensione 
o ordine e impilate su pallet o in 
contenitori ben imballati. Per i pro-
cessi complessi con diverse fasi di 
lavoro, è possibile realizzare com-
binazioni di diversi robot e disposi-
tivi di serraggio con i sistemi Kasto. 
L’ulteriore connessione ai sistemi 
di trasporto senza conducente 
(AGV) è anche una pratica comune 
al giorno d’oggi.
I processi a valle sono relativamen-
te facili da automatizzare con le 
seghe a volume che elaborano solo 
poche geometrie di componenti 
diverse. La situazione è in qualche 
modo diversa con seghe per lavori 
individualizzati, tuttavia; devono 
elaborare in modo flessibile nu-
merosi materiali e dimensioni, e 
maggiore è la diversità, più è diffi-
cile gestire completamente tutte le 
attività. Ad esempio, la selezione 
ottimale di strumenti robot è im-
portante, perché il robot dovrebbe 
essere in grado di manipolare tutti 
gli oggetti da gestire con il minor 
numero possibile di aiuti. Ciò ridu-
ce i costi di approvvigionamento, 
riduce al minimo i tempi di inatti-
vità e aumenta la produttività. Gli 
utenti possono scegliere tra pinze 
meccaniche, magnetiche o azio-
nate da vuoto. Le pinze devono 
essere il più compatte possibile 
per consentire al robot di accede-

re facilmente alle parti tagliate. Kasto 
supporta gli utenti nella definizione 
degli strumenti ottimali per le attività 
imminenti. Durante il normale fun-
zionamento, il robot decide autono-
mamente quale strumento è più adat-
to per il compito corrente. Il criterio 
decisionale può essere l’accessibilità 
del pezzo o l’ottimizzazione del mo-
dello di impilamento.

Industria 4.0 è da tempo arrivata nel 
mondo della tecnologia di stoccag-
gio e segatura
Con le giuste componenti, le tec-
nologie di stoccaggio, taglio, auto-
mazione e robotica possono essere 
combinate per formare sistemi de-

centralizzati e altamente integrati che sono perfettamente integrati in un 
flusso di materiale continuo. Il produttore Kasto realizza sistemi combinati 
di stoccaggio-taglio-robot per i propri clienti, in cui tutti i processi di stoc-
caggio, movimentazione, taglio, marcatura, pallettizzazione e raggruppa-
mento funzionano in modo completamente automatico, dallo stoccaggio 
delle materie prime al prelievo delle sezioni. Il grande vantaggio qui è che 
l’intero sistema funziona con un software di controllo uniforme, che può 
essere collegato a sistemi ERP esistenti come SAP con una sola interfaccia. 
Ciò aumenta in modo significativo la trasparenza e l’efficienza. Con mac-
chine di produzione aggiuntive, come la tornitura o la fresatura, i sistemi 
di stoccaggio, segatura e robot possono essere collegati per formare un 
sistema di produzione completamente digitalizzato e automatico che si 
organizza in modo decentrato e indipendente, in linea con l’industria 4.0.
L’automazione e il supporto robotico offrono vantaggi decisivi all’utente, 
che può aumentare significativamente la produttività con meno personale, 
poiché molti processi non solo non sono presidiati, ma sono anche molto 
più veloci. È più facile compensare le assenze del personale a causa di 
malattia, e la produzione continua semplicemente anche durante le pause 
o dopo i turni. Il risultato è un minor costo del personale e un alto grado di 
flessibilità in termini di utilizzo della capacità. Ad esempio, le aziende pos-
sono elaborare i picchi degli ordini molto meglio e ridurre drasticamente 
i tempi non produttivi. Anche questo diventa rapidamente evidente da un 
punto di vista della redditività.

Gli utenti e i loro clienti beneficiano allo stesso modo
Le condizioni di lavoro sono anche migliorate dalla tecnologia automatiz-
zata, perché i dipendenti sono sollevati da lavori pesanti, stancanti e mo-
notoni, riducendo il rischio di incidenti e lesioni. Anche la qualità delle 
sezioni segate è migliorata, poiché il robot elabora tutte le parti in modo 
uniforme e preciso, le suddivide in modo affidabile e le impila in modo pu-
lito. Ciò in definitiva giova non solo agli operatori dell’impianto, ma anche 
ai loro clienti.
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neering il nostro obiettivo non 
è solo quello di fornire ai nostri 
clienti prodotti di qualità costruiti 
su macchine per la produzione di 
additivi metallici, piuttosto che 
aiutare la tecnologia ad acquisire 
accettazione ed espansione”, ha 
dichiarato Gregor Graf, Head of 
Engineering di Rosswag. “Aggiun-
gendo un terzo sistema di fusione 
laser selettivo, siamo in grado 
di aumentare le nostre capacità 
produttive e ottenere maggiore 
flessibilità per i processi esigenti 
di qualificazione dei materiali e 
delle parti.”
Hendrik Schonefeld, responsa-
bile vendite EMEA di SLM Solu-
tions, ha dichiarato: “La nostra 
collaborazione con Rosswag ci 
consente di aiutare i clienti a svi-
luppare leghe in piccole quantità 
e leghe esotiche per soddisfare le 
loro esigenze specifiche. Le solu-
zioni SLM sono focalizzate sulle 
applicazioni di produzione e le 
nostre macchine riflettono que-
sto aspetto, tuttavia molti clienti 
necessitano di uno sviluppo rapi-
do dei parametri per dimostrare 
il loro processo prima di arrivare 
a quel passaggio e gli esperti di 
Rosswag ci consentono di sod-
disfare anche le loro esigenze, 
creando servizio di fusione laser 
selettiva per tutti i tipi di clienti. “
Il successo è il processo svilup-
pato dagli esperti di Rosswag che 
l’azienda è stata recentemente la 
prima azienda certificata come 
produttore di polveri metalliche 
da TÜV SÜD Industrie Service 
GmbH attraverso la revisione 
basata sul Codice AD 2000 per 
attrezzature a pressione e la Di-
rettiva europea sulle attrezzature 
a pressione (PED).

Rosswag Engineering aggiunge 
il terzo SLM®280 per espandere 
la produzione e il processo di 
qualificazione dei materiali di 
supporto 
Rosswag Engineering ha annunciato l’acquisizione del suo terzo si-
stema di fusione laser selettivo da SLM Solutions. La terza macchina 
SLM®280 consegnata nel proprio stabilimento di Pfinztal, in Germa-
nia, amplia le capacità di produzione e sviluppo con la tecnologia di 
produzione di additivi metallici.
Divisione di Rosswag GmbH, tra i principali fornitori al mondo di pro-
dotti forgiati open con quasi 120 anni di esperienza nella produzione di 
400 leghe metalliche diverse, l’azienda ha costruito decenni di know-
how nella scienza dei materiali e unisce la sua esperienza di produ-
zione a Macchine SLM® con una catena di processo interna completa 
dalla produzione di polveri metalliche, progettazione, simulazione di 
processo e stampa a post-trattamento e trattamento termico a CNC, 
nonché test metallurgici e controllo qualità. In qualità di partner stra-
tegico di SLM Solutions nel progresso della tecnologia di fusione laser 
selettiva, Rosswag Engineering qualifica anche nuove polveri e parame-
tri in lega combinando le capacità del pacchetto software di simulazio-
ne, atomizzatore polvere e tre macchine SLM®280. Con la capacità di 
produrre rapidamente polveri metalliche speciali, simulare i risultati di 
costruzione, stampare i test utilizzando il modulo di sviluppo dei ma-
teriali di SLM Solutions, quindi post-processare e ispezionare le build 
in-house, il ciclo di commercializzazione dei nuovi materiali è ridotto 
da mesi a settimane.
Utilizzando il modulo di sviluppo dei materiali di SLM Solutions, Ros-
swag duplica il posizionamento dei pezzi e utilizza la variazione dei 
parametri basata su regole per un’analisi automatica e sistematica dei 

set di parametri. Dopo 
aver completato il 
processo di qualifica, 
sono disponibili dati 
completi per la pro-
duzione, comprese le 
caratteristiche della 
polvere metallica, i 
parametri di processo, 
i valori meccanici e le 
proprietà dei materiali 
chimici e metallurgici.
“Alla Rosswag Engi-Selective Laser Melting Machine SLM®280 di Rosswag
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Prossima pietra 
miliare nella 
trasformazione 
digitale: 
Thyssenkrupp 
presenta 
l’intelligenza 
artificiale “alfred” 
Thyssenkrupp Materials Servi-
ces continua a guidare la tra-
sformazione digitale: dall’inizio 
del 2019 una soluzione di in-
telligenza artificiale 
(AI), supportata dalla 
piattaforma cloud di 
Microsoft Azure, è 
stata integrata nei 
processi della più 
grande distribu-
zione di materiali 
e fornitore di servizi 
nel mondo occidentale. 
“alfred” supporta i suoi colleghi 
presso Materials Services nella 
gestione dinamica della rete logi-
stica globale con 271 siti di ma-
gazzino e oltre 150.000 prodotti 
e servizi. Come con il suo omo-
nimo - Alfred Krupp - tutte le in-
formazioni si riuniscono a Alfred. 
Come primo passo, Alfred aiuterà 
a ottimizzare le rotte di trasporto 
e quindi a risparmiare il trasporto 
di migliaia di tonnellate di mate-
riale all’anno. Inoltre, i materiali 
saranno disponibili più rapida-
mente nei luoghi giusti in futuro. 
A medio termine, i Servizi mate-
riali saranno in grado di rendere 
più flessibili tutti i processi lungo 
la catena di fornitura, ad esem-
pio per tenere maggiormente 
conto delle esigenze specifiche 
dei clienti in termini di velocità 

di consegna, prezzi o qualità dei materiali.
Klaus Keysberg, CEO di Thyssenkrupp Materials Services, riassume i 
punti di forza di Alfred: “L’intelligenza artificiale è una delle tecnologie 
che darà un contributo decisivo alla competitività nella distribuzione 
dei materiali in futuro. Con alfred stiamo compiendo un passo impor-
tante verso i nostri processi ancora di più efficiente e ottimizzando la 
nostra catena del valore, allo stesso tempo ci dà una visione migliore 
delle esigenze dei nostri clienti in modo che possiamo allineare le no-
stre offerte di conseguenza, nel medio termine questo approccio olisti-
co aprirà anche nuove opportunità di business per noi “.
 
Usare i Big Data sistematicamente
Con l’intelligenza artificiale, i circa 14 milioni di ordini ricevuti ogni 
anno dai servizi di materiali possono essere elaborati e analizzati in 
modo molto più efficiente. Per la prima volta, gli esperti in materia di 
materiali stanno anche riunendo tutti i dati aziendali su un’unica piatta-
forma. Utilizzando algoritmi di autoapprendimento basati su Microsoft 
Azure Machine Learning, alfred analizza tutte le informazioni rilevanti, 
genera risultati importanti e supporta i dipendenti con le raccoman-
dazioni appropriate: quali materiali devono essere assegnati a quale 

settore? Dove vengono elaborati i materiali? Quale sarebbe la 
via di trasporto più intelligente per fornire ai clienti i materiali 
nel miglior modo possibile? Quali sono i bisogni delle sin-
gole località? “L’intenzione è molto chiara: con alfred stia-
mo migliorando i nostri processi in modo da poter servire 
i nostri clienti in tutto il mondo in modo più efficiente”, 
afferma Axel Berger, Responsabile del Digital Transfor-

mation Office presso Materials Services.
 

L’attenzione è rivolta al vantaggio del cliente
Alla Materials Services, la trasformazione digitale è allineata lungo la 
catena del valore e costantemente messa al servizio del beneficio del 
cliente, direttamente o indirettamente. “Dall’approvvigionamento al 
magazzinaggio e dalla logistica alle vendite, ci affidiamo a concetti di 
digitalizzazione integrata, mentre semplifichiamo la cooperazione con 
i nostri fornitori nel settore degli approvvigionamenti tramite una piat-
taforma supportata da cloud, ad esempio, creiamo possibilità di colle-
gamento in rete di macchinari interni con i nostri. La piattaforma IIoT 
auto-sviluppata toii ci consente di coordinare e ottimizzare in modo 
flessibile i processi di magazzino e logistica. In vendita, offriamo ai 
nostri clienti l’accesso a 150.000 prodotti e servizi in 271 siti di ma-
gazzini nel più grande magazzino di materiali virtuali del mondo “, 
afferma Klaus Keysberg. Come collegamento tra tutte queste aree, alfred 
si inserisce nell’ecosistema e garantisce l’ottimizzazione continua della 
velocità e della qualità del servizio attraverso l’elaborazione intelligente 
dei dati con le raccomandazioni corrispondenti.
 
Apprendimento permanente con Microsoft
Nel proprio Digital Transformation Office di Essen, tutti i fili della digi-
talizzazione fluiscono insieme. Qui, team integrati di esperti IT, inge-
gneri e coordinatori aziendali lavorano sotto la direzione di Axel Ber-
ger su vari progetti di digitalizzazione che derivano direttamente dal 
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core business dei Servizi Mate-
riali - tra cui Alfred. Gli esperti di 
materiali sono stati supportati da 
Microsoft e dalla sua piattaforma 
cloud globale Azure. “Unire le 
forze con Microsoft ci consente 
di utilizzare tecnologie avanzate 
per i nostri sviluppi interni, il che 
ci consente di garantire che i pro-
getti siano strettamente collegati 
al nostro core business da un lato 
e che siano tecnologicamente 
all’avanguardia l’arte dall’altra “, 
afferma Axel Berger.
 
“A questo punto nella storia, 
i produttori devono diventare 
aziende digitali leader nei loro 
settori. Thyssenkrupp Materials 
Services non si limita ad adattare 
le tecnologie digitali, ma costrui-
sce le proprie capacità e portfolio 
digitali per elevare il proprio bu-
siness della logistica con i servizi 
AI al livello successivo Sblocca-
no nuove opportunità di business 
fondendo il loro know-how indu-
striale con il cuore dell’IA: grandi 
volumi di dati rilevanti e metodi e 
algoritmi di apprendimento auto-
matico forti “, ha affermato Çag-
layan Arkan, Global Lead Manu-
facturing & Resources, Microsoft.
 
Klaus Keysberg è anche convinto 
delle sinergie della partnership. 
“La collaborazione con Microsoft 
rende l’implementazione di pro-
getti come alfred molto più effi-
ciente. In definitiva, ci consen-
tirà di applicare i nostri sviluppi 
interni più rapidamente, racco-
gliere importanti informazioni e 
sviluppare nuovi modelli di busi-
ness da loro.

Assemblea Ucimu: 2018 da record 
per l’industria italiana costruttrice 
di macchine utensili, robot e 
automazione. Prevista stazionarietà 
per il 2019. 
Sono in assoluto i migliori di sempre i risultati 2018 dell’industria ita-
liana costruttrice di macchine utensili, robot e automazione, che ha 
registrato incrementi a doppia cifra per quasi tutti i principali indicatori 
economici, allungando il trend, ampiamente positivo, iniziato nel 2014.
Quarta tra i produttori, l’industria italiana di settore si è confermata ter-
za tra gli esportatori e ha inoltre consolidato il quinto posto nella clas-
sifica di consumo, a testimonianza della vivacità della domanda locale 
che ha beneficiato dei provvedimenti per la competitività (Industria 4.0/
Impresa 4.0). 
Le stime per il 2019 indicano, invece, per la prima volta dopo 5 anni, 
una battuta d’arresto, dovuta principalmente a una situazione di incer-
tezza e instabilità sia sul fronte interno che estero.
Questo, in sintesi, è il quadro illustrato dal presidente di UCIMU-SISTE-
MI PER PRODURRE Massimo Carboniero, questa mattina, in occasione 
dell’annuale assemblea dei soci, cui sono intervenuti, il presidente di 
Confindustria, Vincenzo Boccia, e Marco Fortis, economista e vicepre-
sidente di Fondazione Edison.

I CONSUNTIVI 2018 
Secondo i dati di consuntivo elaborati dal Centro Studi & Cultura di 
Impresa di UCIMU, nel 2018, la produzione di macchine utensili, robot 
e automazione si è attestata a 6.775 milioni di euro, registrando un au-



71/19

19

news

mento dell’11,3% rispetto al 2017. Il risultato è stato determinato sia dal 
positivo andamento delle consegne dei costruttori sul mercato interno, 
salite, del 15,2%, a 3.112 milioni, sia dall’export che si è attestato a 
3.663 milioni di euro, crescendo di oltre otto punti percentuali rispetto 
all’anno precedente. 
Nel 2018, i principali mercati di sbocco dell’offerta italiana sono risul-
tati: Germania (394 milioni +15,1%), Stati Uniti (354 milioni, +11,5%), 
Cina (341 milioni, -0,4%), Polonia (229 milioni +41,7%), Francia (227 
milioni, +6,7%), Spagna (144 milioni, +7,9%), Russia (100 milioni, 
+11,9%), Turchia (90 milioni, +2,6%).
Decisamente positivo il risultato del consumo che ha registrato, per il 
quarto anno consecutivo, un incremento a doppia cifra, attestandosi a 
5.164 milioni di euro, il 15,7% in più rispetto al 2017. 

LE PREVISIONI 2019  
L’andamento dell’industria italiana di settore, nel 2019, rimarrà presso-
ché stazionario, come emerge dai dati di previsione elaborati dal Cen-
tro Studi & Cultura di Impresa di UCIMU. In particolare, la produzione 
dovrebbe rallentare la crescita, salendo del 3,6%, a 7.020 milioni di 
euro; così l’export che dovrebbe raggiungere il valore di 3.900 milioni 
di euro, il 6,5% in più rispetto al 2018. Il rapporto export su produzione 
si stima debba crescere a quota 55,6%.
Più lento anche il consumo, che si attesterà a 5.220 milioni di euro 
(+1,1%), rimanendo dunque sullo stesso livello del 2018, così come le 
consegne dei costruttori sul mercato domestico (3.120 milioni, +0,3%) 
e le importazioni (2.100 milioni, +2,3%). 
“A ben guardare - ha commentato il presidente UCIMU Massimo Car-
boniero -  considerato il contesto e l’evoluzione repentina dello sce-
nario politico economico internazionale - potremmo dirci già molto 
soddisfatti se queste previsioni fossero realmente confermate alla fine 
dell’anno. Questo perché la situazione è piuttosto complicata; molto 
più complicata rispetto anche solo a pochi mesi fa”.

COMMENTI E PROPOSTE POLITICA INDUSTRIALE
Pacchetto di provvedimenti in materia 4.0 
“Con Industria 4.0  - ha affermato Massimo Carboniero - le autorità 
hanno dato vita al più importante piano di politica industriale di cui si 
sia dotato il paese dal dopoguerra ad oggi. Super e iperammortamento, 
pilastri di questi programmi, hanno dato i loro frutti, favorendo la so-
stituzione dei macchinari obsoleti e stimolando le aziende ad intercon-
nettere macchine e impianti grazie alle tecnologie digitali di cui sono 
dotate.”
“Ora abbiamo bisogno di una svolta ulteriore. Se infatti il contenuto di 
questi provvedimenti risponde pienamente alle esigenze di crescita e 
sviluppo della competitività delle imprese, e in particolare delle PMI 
ossatura del nostro sistema industriale, ciò che va cambiato è la moda-

lità con cui questi provvedimenti 
sono resi disponibili”.
“Alle autorità di governo chie-
diamo di abbandonare la logica 
dell’intermittenza con cui fino 
ad oggi è stata definita l’opera-
tività di tutte le misure a favore 
delle imprese, come nello speci-
fico caso del Piano Industria 4.0, 
con super e iperammortamento. 
Le imprese italiane per cresce-
re hanno bisogno di un quadro 
chiaro e definito delle misure 
di medio-lungo termine. Solo 
così potranno pianificare gli in-
vestimenti da fare e le azioni da 
intraprendere. Per questo chie-
diamo un cambio di approccio 
e la costruzione di un Pacchetto 
di provvedimenti in materia 4.0 
che possa essere strutturale, li-
berato cioè dalle annuali attese 
e incertezze legate alla possibile 
riconferma di ciascuna delle mi-
sure in esso inserite, come invece 
è accaduto fino ad oggi. Nello 
specifico, in risposta alla neces-
sità di sostenere l’innovazione 
continua di prodotto e processo 
delle imprese italiane, chiediamo 
sia reso disponibile un documen-
to unico strutturale che sommi in 
sé i vantaggi fiscali legati agli in-
vestimenti in ricerca e sviluppo e 
a superammortamento e iperam-
mortamento per gli investimenti 
in nuovi macchinari, disegnando 
così un progetto di insieme di 
lungo periodo”. 

Formazione 4.0 e giovani 
“Nuove tecnologie portano un 
nuovo lavoro, nuove mansioni, 
nuovi ruoli, nuove professiona-
lità e, dunque, competenze, che 
sono e saranno sempre più multi-
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la decisione delle autorità di go-
verno di prevedere il credito di 
imposta per le imprese italiane 
che partecipano a manifestazioni 
estere internazionali, in partico-
lare nei paesi extra-UE, ma devo-
no essere individuati, con l’aiuto 
delle stesse organizzazioni di im-
prenditori, gli eventi considerati 
di riferimento, così da evitare di 
polverizzare le risorse disponibili 
che non sono certo abbondanti 
(solo 5 milioni).” 
“D’altra parte, chiediamo però 
di ragionare sull’introduzione di 
misure che favoriscano l’inter-
nazionalizzazione “indoor” del-
le PMI italiane. In questo senso, 
pensiamo sia utile prevedere un 
incremento delle risorse destina-
te all’invito degli operatori esteri 
da parte di Ministero Sviluppo 
Economico e Ice-Agenzia alle 
fiere internazionali che si tengo-
no nel nostro paese, assicurando 
così più contatti, anche stranieri, 
alle PMI espositrici”. 
“Inoltre, per le fiere italiane di ca-
ratura internazionale, accoglia-
mo con favore l’emendamento 
contenuto nel Decreto Crescita 
a riguardo del Credito di Impo-
sta del 30% che va a coprire le 
spese per i costi vivi e le spese di 
promozione connesse alla parte-
cipazione fieristica delle imprese 
ma, nella logica di una maggio-
re internazionalizzazione delle 
manifestazioni che si svolgono 
nel nostro Paese, riteniamo che 
il “premio” vada indirizzato agli 
investimenti che le nostre PMI 
fanno per promuovere all’estero 
la loro presenza a queste fiere”. 

disciplinari. Per questo - ha proseguito il presidente UCIMU -  in tema 
di formazione 4.0 chiediamo che il provvedimento per il credito di im-
posta per la formazione sia rivisto e soprattutto prosegua nella sua ope-
ratività anche nel 2020. Attualmente il credito è calcolato solo sul costo 
del personale impegnato nella formazione per le ore di aggiornamento 
svolte. La parte più consistente dei costi della formazione aziendale è 
invece rappresentata dal costo dei formatori: occorre includere quella 
voce di spesa nel calcolo del credito di imposta perché si tratta dell’a-
spetto più oneroso, specialmente per una PMI. A differenza dei prov-
vedimenti per la competitività (Pacchetto di provvedimenti in materia 
4.0), riteniamo che le misure legate alla formazione 4.0 debbano essere 
gestite e implementate secondo una pianificazione definita di anno in 
anno, in linea con le esigenze contingenti dell’industria del paese, poi-
ché la trasformazione organizzativa delle aziende, attivata dalla rivolu-
zione digitale, è appena iniziata”. 

“Un discorso a parte meritano poi i giovani a cui dobbiamo poter offri-
re valide opportunità di lavoro e di crescita professionale. Nonostante 
un tasso di disoccupazione giovanile in Italia superiore al 30%, noi 
costruttori di macchine utensili incontriamo una grandissima difficoltà 
nel reperire figure professionali adeguate quali: meccatronici, elettroni-
ci, informatici ed esperti in tecnologie della produzione. Sono, infatti, 
purtroppo ancora troppo pochi i ragazzi che scelgono questi percorsi 
scolastici, specifici per le professioni legate al mondo dell’automazio-
ne e della meccanica di precisione. Mentre, in realtà gli istituti tecnici 
offrono opportunità formative e professionali anche molto stimolanti. 
Senza dimenticare che sono un’ottima base per il prosieguo dello stu-
dio attraverso gli ITS, le scuole di Alta formazione tecnica-tecnologica 
da cui escono, dopo due anni post diploma, i cosiddetti Super Periti. 
E a proposito di ITS chiediamo nuovamente al governo di lavorare per 
incrementare la presenza di queste scuole soprattutto nelle aree a mag-
gior concentrazione industriale”.

Incentivi per la crescita di occupazione
“Per spingere le imprese ad assumere, oltre ad intervenire sulla ridu-
zione del cosiddetto cuneo fiscale, a beneficio delle buste paga dei 
nostri collaboratori, suggeriamo l’attuazione di un provvedimento, per 
i giovani, che permetta, per tre anni, l’esenzione contributiva per i neo 
assunti di età inferiore ai 30 anni.”

Internazionalizzazione e fiere
“L’internazionalizzazione deve divenire per tutti noi un imperativo da 
attuare attraverso tutti i canali e gli strumenti, a nostra disposizione, 
a partire dalle manifestazioni fieristiche che per noi rappresentano lo 
strumento di marketing più efficace. 
Per questo - ha aggiunto Massimo Carboniero - accogliamo con favore 
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Coherent 
intrattiene 
e informa 
i visitatori a 
TechNight 2019
Oltre 80 partecipanti dalla fiera 
LASER World of Photonics 2019 
(Monaco, Germania) hanno visi-
tato il “Centro di eccellenza per 
sistemi e sottosistemi” di Cohe-
rent, situato nella vicina Gilching, 
la sera del 26 giugno. I visitatori 
sono stati trattati per un tour e 
dimostrazioni nei laboratori ap-
plicativi e negli impianti di pro-
duzione in cui Coherent produce 
la maggior parte dei suoi sotto-
sistemi e sistemi chiavi in mano 
per applicazioni di lavorazione 
di materiali industriali. In segui-
to, gli ospiti si sono goduti il cibo, 
l’intrattenimento e la compagnia 
dei loro colleghi nella balsamica 
serata tedesca.
“Il nostro ‘Centro di eccellen-
za’ qui a Monaco combina due 
gruppi coerenti precedentemente 
separati - il gruppo di marcatura 
laser che si trovava nella vicina 
Gunding, e il sottosistema laser 
industriale e il sistema chiavi in 
mano che si trovava già vicino a 
Monaco”, osserva il Dott. Armin 
Renneisen, direttore generale. 
“L’obiettivo generale di questa 
mossa era sfruttare le nostre va-
ste applicazioni e la conoscenza 
dei processi, insieme alla nostra 
esperienza nella costruzione 
di sottosistemi e sistemi basati 
su laser, per offrire prodotti che 
rendessero la produzione indu-
striale più efficiente e convenien-
te. Questa open house è stata 
un’opportunità per le persone di 
vedere da sole le capacità che of-
friamo, e ha anche dato a tutti gli 

interessati la possibilità di svilup-
pare relazioni personali più strette 
in un’atmosfera rilassata che non 
riguardasse solo gli affari“.
Il sito Coherent Munich comprende 
prodotti ottimizzati per un’ampia 
gamma di applicazioni, come il ta-
glio del vetro per espositori, il taglio 
e la marcatura di tubi di precisione 
per dispositivi medici, la marcatura 
e la saldatura di materie plastiche 
per la produzione automobilistica 
e la marcatura per elettrodomestici. Altri processi supportati da que-
sta posizione coerente includono microstrutturazione e marcatura di 
precisione per la produzione di microelettronica, saldatura a forcina 
per l’e-mobility, e sistemi di taglio e saldatura per tutto, dai gioielli alle 
carrozzerie. Coherent ha colto l’occasione per presentare alcune delle 
sue innovazioni più recenti, come il pacchetto applicativo SmartCut + 
per i laser StarFiber, che offre risultati notevolmente migliorati durante il 
taglio o il trapanamento dei microconto in metallo.

Numerosi ospiti hanno riferito che la serata ha fornito preziose nuove 
informazioni e utili spunti, oltre a cibo e compagnia eccellenti, ovvia-
mente!
“Ciò che mi ha colpito di più è stata la quantità di risorse che Coherent 
ha dedicato allo sviluppo di applicazioni”, afferma Herbert Biller di 
Siemens. “Hanno un numero di laboratori, con quasi tutti i tipi di laser 
industriali noti, disponibili per eseguire test su campioni. Inoltre, il loro 
personale ha un bel po ‘di conoscenza che può essere applicato per 
sviluppare ricette di processo specifiche del cliente per garantire il suc-
cesso per una particolare applicazione“.
Aki Hasegawa di Aflair, Inc. riporta: “Pensavo che il software di control-
lo per alcuni sottosistemi fosse piuttosto notevole. Tuttavia, l’interfaccia 
è ancora abbastanza semplice da utilizzare per il personale della linea 
di produzione. E i pacchetti applicativi come SmartCut + consentono 
all’utente di eseguire operazioni molto sofisticate che aumentano dav-
vero la produttività e migliorano i risultati“.

“Siamo felici di aver avuto l’opportunità di incontrare così tanti mem-
bri della comunità fotonica e di conoscere meglio la gamma incredi-

bilmente diversificata 
di applicazioni in cui 
sono coinvolti”, con-
clude Renneisen. “E 
sono sicuro che sono 
venuti via dall’even-
to sapendo che, qua-
lunque cosa tu stia 
facendo con i laser, 
Coherent ha inserito le 
applicazioni che ti ser-
vono”.



Questo periodo è molto difficile per il mondo della produzione dei tubi e dell’acciaio. E’ sufficiente 
tenere d’occhio i cambiamenti che si stanno verificando nel mondo per capire che le cose non potranno 
più essere come prima. I dazi imposti dagli USA hanno fatto sì che molto materiale già prodotto in 
Cina venisse riversato in Europa, a prezzi più bassi, sconvolgendo così la già turbolenta prassi di 
compravendita che era in uso fino ad adesso. Tube Today monitora continuamente l’evoluzione della 
situazione, in un ambito molto importante, ed è sempre pronta ad offrirvi le ultime news su questo 
e su tanti altri argomenti. Continueremo a seguire la questione, e vedere se questa nuova “invasione 
asiatica” avrà il potere di sconvolgere gli equilibri tanto faticosamente conquistati. Su cosa può ancora 
battersi l’Europa? Non sicuramente sulla velocità di produzione, ma sulla ricerca capillare della 
perfezione in ogni settore della produzione. “Qualità” deve essere la parola cardine, e sarà necessario 
perseguirla per avere un mercato che mostri ancora una parvenza di equilibrio. Ecco perché abbiamo 
deciso di sentire le voci di diverse aziende.

PRODUTTORI DI TUBI IN ACCIAIO
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NUOVO TUBO T5 
T5 è un prodotto esclusivo Alta, destinato ad incrementare sensibilmente l’efficienza produttiva e logistica del 
produttore, fornendo anche un forte valore aggiunto al prodotto finito del cliente. 
T5 è un tubo Saldato +C con resilienza ed allungamento =\>10% 
che raggruppa le caratteristiche della categoria SR e C e le 
peculiarità della finitura interna ALTA.
ALTA ha sviluppato una tecnologia innovativa interamente 
automatizzata per ispezionare, dopo la levigatura, la superficie 
interna del tubo, garantendo una fornitura a difetto 0.
T5 offre prestazioni superiori a quelle indicate dalla norma, 
avendo una rettilineità di 0,5 ed una concentricità pari al 3%.
Il tubo T5 è privo di impurità essendo la materia prima di origine 
minerale e non da rottame.
La sua superficie trattata con un metodo brevettato permette la 
verniciatura immediata  evitando la preparazione con primer, 

necessario con i tubi della concorrenza.
Il controllo automatico superficiale interno, L’estrema rettilineità 
e concentricità, permette agli utilizzatori del tubo T5 di procedere 
immediatamente nella lavorazione e costruzione del cilindro 
evitando il passaggio di lunetta.
T5 è un forte salto in avanti nella qualità del tubo cilindro, qualità 
indelebile in grado di dare un importante vantaggio economico e 
competitivo a tutti i suoi utilizzatori
Alta fornisce per ogni lotto prodotto il certificato materiale che 
attesta le caratteristiche meccaniche in linea con la categoria +SR 
includendo i valori di resilienza del Tubo.

ALTA

STANDARD   EN 10305-2

GAMMA DIMENSIONALE Da OD 50 mm a OD 115 mm e spessore 5 mm a 7.5 mm

    Available from stock metric and imperial sizes

LUNGHEZZA   Sino a 12 m.

    a richiesta lunghezze fisse o tagli a misura

CONFIGURAZIONE  +C con resilienza ed allungamento =\>10%

    Con resilienza >27J -20°C 

    Elongation =\>10%

    con finitura alta 

TOLLERANZE INTERNE  H8; H9

CARATTERISTICHE UNICHE resiliente, concentrico 3%, allungamento =\>10%

QUALITA’ ACCIAIO  E355

CERTIFICATO DI COLLAUDO EN 10204:2004/3.1

CONTROLLO AUTOMATICO 100% superficie interna mediante sonda ispezionatrice 

DATI TECNICI SHEET T5
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Aratubo consolida la sua crescita a livello internazionale
Aratubo, con più di 50 anni d’esperienza nella fabbricazione di tubi 
d’acciaio saldati di precisione, è presente in oltre 20 Paesi e il 90% 
della sua produzione è indirizzata all’esportazione.
Aratubo ha recentemente ampliato la sua superficie produttiva nel 
poligono industriale Júndiz (Vitoria-Gasteiz) passando da uno a tre 
padiglioni industriali. La compagnia, con 185 dipendenti, si estende su 
una superficie di 70.000 mq che le permettono di superare le 100.000 
tonnellate annue di produzione di tubi d’acciaio.
L’azienda è orientata in particolare al settore automotive nel quadro di 
soluzioni complete ad alto valore aggiunto per i propri clienti. Il 32% 
del volume del settore automotive è tubo trasformato e corrisponde a 
7300 tonnellate l’anno.
Aratubo offre soluzioni complete per il fabbisogno specifico di ciascun 
cliente, offrendo prodotti finiti che apportano un valore aggiunto, come ad esempio: taglio, lavaggio, laser, 
punzonatura, piegatura, marcatura o imballaggio su misura.

La CSM GROUP di Codogné continua a crescere
Eccellenza industriale da oltre 60 milioni di euro e 150 collaboratori
Continua inarrestabile la crescita di CSM GROUP di Codognè, la 
holding alla quale fanno capo diverse aziende quali CSM TUBE 
Italia, Brasile e Usa per la parte relativa alla produzione di tubo 
in acciaio inox, e CSM MACHINERY e OAKLEY, per il settore 
inerente all’ingegneria e alle macchine per l’automazione, tutte 
realtà protagoniste di una straordinaria scalata iniziata già da diversi 
anni, grazie a una strategia mirata ad affrontare le diverse sfide del 
mercato globale. CSM è un gruppo industriale che inizialmente 
si è specializzato nella realizzazione e nella distribuzione di macchine per l’automazione nelle industrie, 
oggi approdate a soluzioni tecnologiche 4.0, per poi dedicarsi alle linee automatiche di produzione tubo in 
acciaio inox distribuite su più stabilimenti che, ormai, coprono un’intera area di 30.000 mq. Ed è proprio 
questo il settore più in crescita e da più anni consecutivi, fenomeno che si verifica sia nella storica sede 
italiana che nelle recenti realtà produttive in Brasile e Usa, con percentuali di incremento a doppia cifra che 
hanno portato la CSM a un fatturato consolidato superiore ai 60 milioni di euro e ad avvalersi di  più di 150 
dipendenti tra collaboratori diretti e indiretti. Con una peculiare vision orientata a un futuro già pianificato e in 
continua espansione, rivolta a un mercato internazionale e slegata dalle logiche di crescita del singolo Paese, 
CSM GROUP ha come unico obiettivo quello di mantenere la posizione di leadership del settore, nel quale 
emerge per la qualità, elemento naturalmente presente nel proprio DNA insieme al territorio, e per l’ingegno 
e la tecnica, a loro volta le chiavi responsabili dell’inizio di questo percorso produttivo d’eccellenza e del 
successivo consolidamento aziendale.  Una importante quota degli investimenti sono riservati alla Ricerca & 
Sviluppo, cuore pulsante di CSM GROUP che, dalla vocazione fortemente innovativa, grazie all’adozione di 
soluzioni tecnologiche sempre più all’avanguardia, determina quel vantaggio fondamentale rispetto ai maggiori 
competitor presenti in tutti i mercati internazionali. Il Gruppo, oltre a crescere in produzione, si differenzia per 
la capacità di creare, in maniera costante e significativa, occupazione; il patrimonio lavorativo dell’azienda, 
soprattutto nel corso degli ultimi anni, persegue la continua integrazione di nuove figure tecniche, inserite 
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Eurotubi s.r.l. è leader nella produzione di tubi tondi elettrosaldati 
in acciaio al carbonio, laminati a caldo, laminati a freddo, zincati ed 
alluminati secondo la norma EN 10305-03, ASTM A53/A787-5.
I tubi sono prodotti per formatura a freddo in continuo e saldati con 
tecnologia in alta frequenza (HF) che permette di raggiungere un elevato 
livello di qualità. La gamma produttiva dei tubi ERW parte dal Ø 40 
arriva fino al Ø 304 con spessori da 1 a 4,5 mm. A completamento della 
produzione, Eurotubi offre tubi IR per la costruzione di tubi radianti, in 
materiale brunito e/o ricotto, i tubi forati studiati per l’industria automotive 
e i collari di giunzione per il settore agroalimentare. L’azienda fornisce un 
prodotto a misura del cliente, offrendo servizi aggiuntivi quali lavorazione 
laser 3D, la bordatura e la flangiatura delle estremità, permettendo una 
completa personalizzazione del prodotto. Le numerose applicazioni, l’attenzione per il cliente e gli elevati 
standard di qualità, garantiscono a Eurotubi una posizione di prestigio come fornitore per le industrie che 
richiedono tubi in acciaio, in Italia e all’estero. 

Techno Tube è un impianto di produzione per la realizzazione di tubi  sia come tondini sia come  profilo fatti 
di acciaio inossidabile e può produrre raccordi in acciaio inox. La capacità dell’impresa permette di produrre 
fino a 1000 tonnellate di tubi al mese. Tutti i prodotti sono certificati da ISO e TUV.

CAPACITÀ DI PRODUZIONE:
• Impianto per saldatura 6 TIG, 3 laser Impianti per saldatura
• impianto per levigatura del metallo
• Tagliatrice longitudinale per bobine dallo spessore da 0,8 mm a 6 mm di piastra. La larghezza della bobina   
 varia da 600 a 1500 mm. La velocità di taglio è fino a 870 m al minuto.
• Impianto per lucidatura della struttura di metallo.
Per la produzione di tubi abbiamo utilizzato solo materie prime di alta 
qualità (EN 10088-2), provenienti dai produttori  piu conosciuti in mondo

Gamma dei nostri prodotti:
• Tubi rotondi da 8 a 114,3 mm
• Tubi quadrati da 10x10 a 80x80 mm
• Tubi rettangolari da 20x10 a 100x60 mm
Spessore del metallo da 0,5 a 5 mm
Lunghezza fino a 24 metri

dopo un percorso formativo specifico e di elevato livello, che abbraccia anche tematiche sensibili e attuali 
come la sicurezza e l’ambiente, come dimostrato dall’ottenimento delle certificazioni ISO14001 e OHSAS 
18001. «Queste sono le sfide con le quali siamo cresciuti - afferma Elisabetta Trolese, a capo del gruppo con il 
fratello Marco – ovvero il non vedere limiti e lo strutturarci per crescere. Per questo motivo nel 2018 abbiamo 
adottato il modello di organizzazione e gestione 231 e abbiamo introdotto in azienda il Codice Etico, quale 
segnale tangibile del nostro impegno nei confronti di tutti i nostri clienti, e a ulteriore garanzia della nostra 
partecipazione attiva per i nostri dipendenti e per i nostri collaboratori». CSM GROUP, due sedi produttive in 
Italia, una in Brasile e con l’ultima nata negli USA, è un vero e proprio punto di riferimento nel settore, oltre 
che eccellenza industriale a livello internazionale e autentica community dell’acciaio.
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Per ottenere superfici:
• Tagliate
• Rettificate
• Spazzolate
• A Specchio lucidato
• Ricotturate

Tipi di Acciaio:
• TP 304 • TP 201 • TP 430 • TP 409 • TP 439 • TP 321 * TP 316L • TP 316Ti • TP 309 / 310S
• TP 904L • leghe di nichel

Standards:
EN 10217-7, EN 10296-2, EN 10357, ASTM A554, ASTM A312, ASTM A778, ASTM A268, ASTM A249, DIN 
2395, EN 10219-2

I prodotti passano i seguenti controlli di qualità:
• Verifica alla resistenza di trazione
• Prova di schiacciamento
• Test della distribuzione
• Prova di tenuta
• Controllo dimensionale
• Controllo non distruttivo 
• Controllo pneumatico
• Prova idraulica

SPECIALISTI IN TUBI IN ACCIAIO INOSSIDABILE
Tecnofar spa produce e commercializza tubi in acciaio 
inossidabile saldati longitudinalmente e leghe di nichel, in 
particolare:
• acciai inossidabili austenitici
• acciai inossidabili duplex
• acciai inossidabili ferritici
• leghe ad alto contenuto di nichel

Situata nel nord Italia, in una zona verde, circondata dalle 
Alpi italiane e svizzere, Tecnofar Spa ha recentemente 
ampliato la sua unità produttiva con un moderno impianto 
di 5000 m2, aperto a gennaio 2016.

Lavorando con le più importanti acciaierie europee dell’acciaio inossidabile, alla base della catena di 
approvvigionamento, Tecnofar offre un prodotto di qualità semilavorato, 

requisito fondamentale per un componente 
economico e rispettoso dell’ambiente.

Tecnofar viene utilizzato in varie applicazioni, 
come alimentare, scambiatore di calore, medico 
ecc.,
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Nell’industria automobilistica, i tubi di Tecnofar sono parte fondamentale 
dei componenti montati su milioni di autovetture e veicoli commerciali 
in tutto il mondo.

Alcuni esempi di applicazione:
- Pipelines (Fuel/Oil/Air) - Glow Plugs- EGR Tubes - Exhaust Systems

Un reparto tecnico avanzato e una visione che ci spinge continuamente 
alla ricerca di miglioramenti e sviluppi tecnologici, a un prezzo 
competitivo, fanno di Tecnofar un produttore leader di tubi in acciaio 
inossidabile di qualità.
Con questo aspetto, unito alla costante attenzione alle esigenze dei 
clienti, Tecnofar contribuisce ad aumentare le prestazioni dei prodotti 
dei suoi clienti.

Le 11 linee di saldatura Tig sono dotate dei più efficienti sistemi di controllo e forni di ricottura ad induzione, 
che, lavorando in atmosfera protetta, conferiscono ai tubi Tecnofar un’elevata resistenza alla corrosione e le 
giuste caratteristiche meccaniche per eseguire piegature, idroformatura, espansione, perforazione , flangiando 
ecc ...
Gran parte della produzione di Tecnofar è dedicata a diametri standard come (ODxWT) 5x1, 6x1, 6x0,7, 8x1, 
10x1, 12x1, 12,7x1, 14x0,3, 13,5x0,4, 20x0,4, 14x1, 16x1 , 19x1, 22x1, 30x0,5, 41,20x1, 50x1, 50x2, 53x1, 
55,8x1, 66,4x1,2, 71,2x0,8 mm.

Le provette Tecnofar vengono regolarmente sottoposte ai più severi test di controllo, secondo standard specifici:
• ASTM: A240- A480 A249- A269- A270- A312- A358- A530- A554- A632- A778- A908- B751- A269- A803- 
A789 - A790
• DIN: 11850
• EN: 10088/2 - 10217/7 - 10312 - 10296
• PED: 97/23 / CE ALLEGATO I paragrafo 4.3

La gamma di produzione per tubi saldati va da 3 a 76 mm e lo spessore da 0,15 a 3 mm, con possibilità di 
trattamento termico e finitura superficiale mediante saturazione (grana 60 - 800 micron)
Per soddisfare le esigenze di produzione di tutti i clienti, i tubi Tecnofar possono essere forniti in barre lunghe, 
in bobine o in pezzi tagliati a lunghezza fissa, perfettamente sbavati e puliti.

Per espandere la propria capacità produttiva di tubi tagliati Tecnofar ha avviato un nuovo e moderno impianto 
4.0 per tagliare, sbavare, lavare e controllare segmenti di tubo con un diametro compreso tra 8,00 mm e 76,00 
mm di lunghezza compresa tra 90 mm e 1000 mm, dotato di caricamento automatico e emissione di rapporti 
di controllo (con Cpk).
Il nuovo impianto integra un reparto già avanzato composto da 10 macchine in grado di tagliare direttamente 
da barra o da tubi di diametro compreso tra 1,00 mm e 76,00 mm e lunghezze da 3,00 a 3000 mm.
Tutto ciò al fine di fornire un prodotto di qualità, sempre più vicino alle esigenze del cliente.

Direttamente collegato alla produzione di tubi 
saldati in acciaio inossidabile, Tecnofar produce tubi 
di precisione saldati trafilati a freddo con diametro 
esterno compreso tra 0,3 e 20 mm e spessore tra 
0,1 e 2 mm, disponibili in barre, rotoli e tagliati 
a dimensioni, utilizzate nell’applicazione che 
richiedono un’altissima precisione e qualità.
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DAL MONDO

news

Cina: 
ancora dazi sui 
tubi da Ue e USA
La Cina ha deciso di aumentare 
i dazi antidumping su alcune ti-
pologie di tubi senza saldatura 
in acciaio legato per alte tempe-
rature e pressioni provenienti da 
USA e Ue. I dazi del 13-14,1 per 
cento che erano entrati in vigore 
nel 2014 sono stati estesi e au-
mentati in maniera esponenziale, 
accogliendo la richiesta dei pro-
duttori locali. 
«L’aliquota antidumping appli-
cabile- si legge nel documento 
governativo - è compresa tra il 
57,9% e il 147,8%».
Quanto ai tubi provenienti 
dall’Ue, il dazio è del 60,8%, an-
che per l’italiana IBF spa, espres-
samente citata nel provvedimen-
to e parte del gruppo Tubacex. Per 
Vallourec Germania e Francia, la 
misura si fermerà al 57,9%. A tre 
cifre, invece, il dazio che da oggi 
sarà imposto all’import di questa 
tipologia di tubi dagli Stati Uniti: 
sarà del 147,8% e del 101% per 
la Wyman-Gordon Forgings.

Cina, cresce l’importazione di gas 
naturale via terra dal Turkmenistan
Secondo l’International Energy Agency, la domanda di gas naturale del-
la Cina è destinata a crescere dell’8,7% in media ogni anno fino al 
2022. Date le sue scarse riserve, Pechino sta cercando di diversificare 
le fonti di gas naturale, incrementando le forniture via terra per evitare 
di esporsi ai rischi del passaggio attraverso lo Stretto di Malacca, con-
trollato dalla marina americana. L’attenzione di Pechino è focalizzata 
sull’import di gas naturale dal Turkmenistan, che dispone di riserve no-
tevoli. Nel 2016, il 77% delle importazioni totali di gas della Cina pro-
veniva dal Turkmenistan, attraverso il gasdotto Cina-Asia Centrale lungo 
3.666 chilometri, e costato 7,4 miliardi di dollari, che parte da Jingbian 
(nella provincia dello Shaanxi) e attraverso Kazakhstan e Uzbekistan ar-
riva in Turkmenistan; ogni anno, passano circa 30 miliardi di metri cubi 
di gas turkmeno, che Pechino paga a circa 185 dollari Usa ogni 1000 
metri cubi. Le linee A, B e C, che attraversano Uzbekistan e Kazakhstan 
prima di arrivare in Cina, sono utilizzate anche da Tashkent e Astana per 
vendere gas alla Cina. È invece sospesa la costruzione della linea D del 
gasdotto, che - attraverso Uzbekistan, Tajikistan e Kyrgyzstan - avrebbe 
dovuto mettere in comunicazione esclusiva Il Turkmenistan e la Cina, 
per un trasporto annuo di altri 30 miliardi di metri cubi di gas.  La so-
spensione della costruzione è stata decisa dopo anni di tentati accordi 
fra i Paesi che avrebbero dovuto collocare sul proprio suolo la linea D 
in cambio di milioni di dollari in tasse di transito, con grave danno della 
già fragile econonomia turkmena.

Completata la costruzione 
dell’oleodotto transfrontaliero 
tra Nepal e India
Da Motihari in India ad Amlekhgunj in Nepal: è lungo 70,2 chilometri 
il primo oleodotto transfrontaliero costruito in Asia meridionale, i cui 
lavori sono stati completati da pochi giorni e che è operativo da metà 
luglio. Frutto di un accordo siglato nell’agosto 2015 dal primo ministro 
nepalese Khadga Prasad Sharma Oli e dall’omologo indiano Narendra 
Modi, che avevano posato insieme la pietra di fondazione, l’oleodotto è 
costato circa 35 milioni di euro ed è di vitale importanza per le econo-
mie di entrambi i Paesi. Sul lato indiano, i tubi coprono 32,65 chilome-
tri da Motihri al confine di Raxaul; da Raxaul ad Amlekhgunj, sul lato 
nepalese, la distanza è di 37,25 chilometri.
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Goditi un 
soggiorno da 
sogno nella 
natura nascosto 
in un “tubo”
Ebbene sì, esiste il Tubohotel. In 
Messico, nel giardino di Tepot-
zotlán, a mezz’ora di distanza 
dalla capitale Città del Messico, 
c’è un hotel immerso nella natu-
ra, dove si dorme in tubi di ce-
mento impilati in piramidi. 
Il Tubohotel ha 20 camere, ognu-
na delle quali misura 2,44 m di 
larghezza per 3,5 m di lunghez-
za. Ogni stanza, cioè ogni tubo, 
può ospitare due persone e di-
spone di un grande letto che oc-
cupa quasi l’intera suite; non c’è 
spazio però per i bagni interni, 
ma gli ospiti hanno accesso a due 
servizi comuni.

Elettrodomestici: perché d’estate 
si rompono più facilmente 
e cosa fare per evitarlo
Il caldo estivo mette a rischio - oltre 
alla salute delle persone - anche gli 
elettrodomestici di casa, che rischiano 
di essere danneggiati da sovraccarichi 
e sbalzi di tensione. I principali “can-
didati” alla rottura sono il frigorifero 
e congelatore, la lavatrice, la lavasto-
viglie e il climatizzatore di casa. Per 
mantenere gli elettrodomestici in buo-
ne condizioni, soprattutto quando si 
parte per le vacanze, è utile prendere 
alcune precauzioni. 
Il frigo e il congelatore - a rischio rot-
tura per gli sbalzi, ma staccarli dalla 
corrente può provocare la perdita del liquido refrigerante, a causa della 
contrazione dei tubi - andrebbero lasciati attaccati alla corrente, ma 
impostandoli al minimo e lasciando diversi litri d’acqua all’interno, per 
mantenere il freddo costante; nessun problema invece con i frigoriferi di 
ultima generazione, che si possono staccare senza problemi. Per quanto 
riguarda la lavatrice, l’eventuale accumulo di sedimenti nel condotto 
dell’acqua può formare un tappo sul filtro o sulla valvola, che provoca 
una specie di shock elettrico quando viene riavviata dopo molto tempo. 
Il consiglio degli esperti, in questo caso, è smontare il tubo dell’acqua 
e controllare che il filtro e la valvola siano puliti e far defluire acqua 
dai rubinetti e dagli sciacquoni del wc per evitare l’intasamento delle 
valvole e il loro danneggiamento.
Per la lavastoviglie valgono più o meno gli stessi suggerimenti della 
lavatrice: la pompa di lavaggio, dopo un lungo periodo di inattività, 
può rimanere bloccata a causa delle incrostazioni di calcare, che im-
pediscono la rotazione del motore. In generale, quando si parte per un 
lungo periodo, è preferibile chiudere tutti i rubinetti dell’acqua collegati 
a lavatrice e lavastoviglie, staccare gli elettrodomestici dalla corrente 
per evitare i sovraccarichi e lasciare gli sportelli leggermente aperti per 
evitare la formazione di muffe.
Quando invece si rimette in funzione il condizionatore  dopo mesi in 
cui è stato fermo, l’impianto può bloccarsi a causa della polvere che si 
è formata e solidificata, ostruendo il condotto di evacuazione dell’ac-
qua di condensa. Il consiglio pratico è controllare e pulire sempre l’ap-
parecchio prima di riaccenderlo, insieme a grondaia, presa di scarico 
dell’acqua, foro di evacuazione e filtri interni ed esterni. 
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Lo scenario che riguarda le macchine da taglio è variegato. I diversi sistemi propongono svariate 
soluzioni, ognuna con i suoi pregi e i suoi difetti. Ed ognuno segue una tipologia di mercato, sono rari gli 
interscambi tra le diverse metodiche. Tuttavia, stanno emergendo molte innovazioni e ciò rappresenta 
un argomento da tenere sott’occhio. Come sempre, Tube Today “tasta il polso” della situazione e 
segue attentamente le evoluzioni dei diversi sistemi. Un particolare focus si pone poi sull’utilizzo 
del taglio laser che consente di eliminare la quasi totalità di sfridi di materiale ferroso che rendono 
necessaria un’ulteriore operazione sul prodotto finito. Il taglio laser è preciso, accurato, privo di difetti 
ma sicuramente molto più costoso. Bisogna pertanto cercare di trovare un giusto bilanciamento costi-
benefici a seconda delle lavorazioni che si decidono di fare, sapendo che, da una parte o dall’altra 
sarà necessario fare un minimo di investimento. Monitoreremo la situazione, e saremo sempre pronti 
a riferirvi le ultime novità.
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FASPAR sta investendo intensamente in R&D per un robot 
cartesiano a 5 assi per la configurazione automatizzata 
degli utensili di taglio sulle linee slitter, con una presa a 
pinza magnetica brevettata, con lettore automatico bordo di 
controllo per la verifica del filo di taglio e rotture, integrato 
con una lavatrice automatica (sia a ultrasuoni che a sapone). 
Sempre più clienti, in particolare i centri di servizio, sono 
interessati a questo nuovo prodotto innovativo.
Dal 1966, FASPAR S.p.A. è un importante e rinomata 
azienda Italiana per la progettazione e produzione di linee 
complete di lavorazione coil.
Gamma produttiva: robot per setup automatico degli utensili, 

linee slitter, packing, di raddrizzatura e spianatura e taglio-in lunghezza, di finitura superficiale (spazzolatura, 
lucidatura, verniciatura), di alimentazione presse e punzonatura, di tensospianatura, di processo (sgrassaggio, 
verniciatura), di goffratura.

Sega a rullo KASTOmiwin
KASTO sta introducendo una nuova gamma di seghe. La 
banda guidata a due colonne e seghe KASTOmiwin per 
il taglio dritto e obliquo nel commercio e nell’officina 
dell’acciaio. Questa sega a nastro a due colonne per tagli 
singoli e tagli obliqui (-45 ° / + 60 °) è caratterizzata da 
una velocità della lama regolabile in continuo, regolabile 
in continuo (12-150 m / min), una striscia di taglio che 
gira con la testa della sega, in acciaio per molle resistente 
all’usura come supporto del materiale, un’alimentazione 
elettrica della sega motorizzata e un bloccaggio del 
materiale idraulico. Il bloccaggio del materiale idraulico viene spostato idraulicamente in base all’angolo 
di taglio positivo o negativo. Tutti i vantaggi in breve: avanzamento rapido e preciso del materiale con 

cremagliera. Nessuna usura del supporto materiale 
a causa della tavola di supporto oscillante proprio 
accanto alla lama della sega. Bassa formazione 
di bave. Esatto bloccaggio del materiale parallelo 
grazie alla morsa mobile. Le parti non possono 
incepparsi (Cuneo). Tempi di taglio ottimizzati grazie 
a KASTOrespond. Avanzamento costante della sega 
tramite mandrino a ricircolo di sfere. Spazzola per 
la rimozione dei trucioli alimentata elettricamente. 
Basso carico torsionale (bladetwist) sulla lama per 
una lama lunga. Regolazione automatica della guida 
elettrica. Posizionamento preciso della mitra.
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TIGER 372 CNC LR 4.0, segatrice a disco HSS, automatica 
elettromeccanica a discesa verticale, con funzionamento anche 
in ciclo semiautomatico, per il taglio di acciai, da -45° a +60°.
- Macchina a controllo numerico che consente di programmare 
sulla stessa barra, o sul materiale posto sul caricatore di barre 
CB6001 , fino a 300 programmi di taglio ciascuno con quantità 
e lunghezze diverse.
- Programmazione dal quadro comandi dei limiti della corsa 
della testa in base alle dimensioni delle barre da tagliare.
- Sistema di trasmissione a 3 stadi, per garantire elevata rigidezza, 
precisione e ottenere grandi capacità di asportazione.
- Morsa alimentatore basculante per alimentare barre anche se 
deformate.
- Modello completamente carterizzato per consentire di 
raggiungere tre scopi fondamentali:
+ La sicurezza per l’operatore (durante i cicli di lavorazione 
l’accesso è ostacolato da un dispositivo ad apertura temporizzata).
+ L’isolamento acustico.
+ La possibilità di operare con grandi quantità di liquido da taglio (120 litri/min) per refrigerare, lavare 
continuamente il piano di lavoro, convogliare i trucioli in scarico e garantire così maggior durata dei dischi.

AUMENTO DELLA PRODUZIONE DI QUALITÀ IMMEDIATA 
CON LA MACCHINA DA TAGLIO FLMING MTM A100ET.
Una società italiana specializzata nella produzione di tubi saldati 
longitudinali in acciaio - partner di una società tedesca leader 
mondiale per i sistemi di tubazioni modulari, dal 1924, con filiali in 
Germania, Francia, Regno Unito e Gli Stati Uniti e una distribuzione 
netta in tutto il mondo - mirano a incrementare la produzione per 
mercati più competitivi in grado di soddisfare le esigenze di tutti i 
clienti. Nell’ambito del suo programma strategico di fornitura di tubi saldati longitudinali personalizzati con 
caratteristiche e tolleranze specifiche, la società ha contratto Officine M.T.M. S.p.A. per un taglio a freddo ad 
alta velocità Flying Cut Off per la sua linea di laminatoi per tubi. Da quando MTM Flying Cut Off A100 CS 
SPL è stata messa in servizio presso il proprio stabilimento, il cliente ha immediatamente ottenuto la qualità di 
taglio e l’aumento dei risultati di produttività. La nuova unità presenta inoltre importanti innovazioni tecniche, 
che consentono di tagliare materiali ad alta resistenza alla trazione con la massima qualità e precisione a 
qualsiasi velocità di lavoro. Questo modello MTM Flying Cut Off A100 CS SPL appartiene alla famiglia delle 
troncatrici a lama singola con una copertura che va da 25 mm a 160 mm. È dotato di un software estremamente 
versatile e basato su icone, che consente all’operatore di ottimizzare la velocità e il tipo di lama per qualsiasi 
dimensione di produzione. Officine M.T.M. S.p.A è specializzata in unità di taglio volante da oltre 40 anni, 
offrendo una vasta gamma di modelli, progettati su misura con particolare attenzione ad alta precisione e 
taglio in linea di perfetta qualità senza vibrazioni e in grado di garantire la massima durata delle lame.
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La O.M.P. è nata dallo spirito imprenditoriale 
di Luciano Dalla Vecchia, quarantadue fa, in 
un  Nord-Est dove si iniziava già a percepire 
una trepidante, spiccata ed unica capacità  
imprenditoriale.
Noi progettiamo, realizziamo costruiamo e commercializziamo 
linee per il taglio e la movimentazione dei tubi e dei metalli. La nostra azienda, 
il cui marchio è riconosciuto a livello mondiale, si avvale del supporto di oltre 30 agenti 
in altrettanti paesi. 
Negli anni OMP ha sempre saputo rinnovarsi, il mercato lo abbiamo sempre anticipato, perché sì, ne 
percepiamo le sensazioni, così innoviamo ed adattiamo il nostro prodotto perché possa sostenerlo, arricchirlo, 
dare il valore aggiunto che noi imprenditori Vicentini siamo bravi a fare. 
Il nostro marchio inizia a farsi conoscere nel mondo gia dagli anni 80 , Portiamo con noi il Made In Italy, valore 

ancor oggi indiscusso di qualità e tecnologia di prodotto. Gli anni 2000 ci aprono le porte 
all’internazionalizzazione; è il momento di delocalizzare così fondiamo la  “OMP-Brasile 
Taglio Tecnologia” alla quale trasmettiamo le nostre competenze, fornendo il semilavorato, 
le informazioni di assemblaggio. 
Ma il know-how resta italiano: tutto lo studio la progettazioni le idee e le ‘intuizioni’ restano 
nostre; fanno parte della nostra cultura, una cosa di cui andiamo molto fieri e che non si può 
trasmettere.
La O.M.P. oggi è un’azienda dinamica, attenta e reattiva ai continui cambiamenti del mercato, 
dove la tecnologia è un abilitatore per cogliere le opportunità, e dove il valore aggiunto sta 
nell’innovazione del prodotto. 
Siamo consapevoli che il futuro ci riserverà sempre nuove sfide e noi siamo pronti a coglierle. 
Vogliamo vedere il futuro a colori, continuando ad investire in Italia, nei prodotti in cui noi 
crediamo fortemente e nella formazione delle risorse umane del nostro territorio creando 
nuovi spunti per un miglioramento costante, con obiettivi sempre più ambiziosi.

Tecno Panamac, la soluzione per taglio e lavorazione del tubo 
TECNO PANAMAC è un’azienda operante nel settore 
della progettazione e costruzione di impianti per il 
taglio e la lavorazione del tubo. Le macchine di taglio 
TECNO PANAMAC sono state progettate in modo da 
garantire alla clientela standard qualitativi elevati. Le 
unità di taglio sono impiegate con vantaggio rispetto ai 
tradizionali sistemi per le loro particolari caratteristiche 
di silenziosità, rapidità, planarità e perpendicolarità dei 
tagli, eseguiti con ottima finitura. TECNO PANAMAC 
SRL garantisce alla clientela studio e consulenza 
personalizzati, per dar modo ad ogni realtà aziendale di 
esprimere al meglio le proprie capacità produttive.
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Processo di taglio a freddo - Lavorazione in loco
Le macchine per taglio e smussatura orbitali TTNG assicurano tagli e smussi perfetti 
per la massima efficienza. Ovunque la priorità sia minimizzare i tempi di inattività 
dell’installazione e massimizzare il tempo di funzionamento delle apparecchiature, 
troverai le macchine PROTEM TTNG. Sono un perfetto esempio dei 50 anni di PROTEM 
di conoscenza ed esperienza nella fornitura di soluzioni di lavorazione orientate al 
lavoro.  Sono costruiti per tagliare e smussare tubi con uno spessore fino a 100 mm 
(3,937 “) (più grande su richiesta) sul campo. Il loro design a “gioco” ridotto delle parti 
rotanti è molto apprezzato dai clienti in tutti i settori come il nucleare, il petrolio e il 
gas eccetera. Sono disponibili opzioni per lavori di contrasto, operazioni di copiatura 
della camma e taglio delle ruote all’interno della vasta gamma di diametri coperti da 
ciascun modello. La configurazione del frame diviso si apre in due semigusci uniti 
insieme con una cerniera. Il serraggio è garantito da ganasce regolabili indipendenti 
per una facile installazione sul posto. Gli ingranaggi di trasmissione e i portautensili 
completamente chiusi offrono una maggiore sicurezza per l’operatore.

Segatrice automatica completamente CNC per il taglio di metalli ferrosi 
e non tramite lama tipo DMO5 e derivati. Questa macchina può essere 
programmata tagliare ad angolo fino a +/- 60°. Con la scelta di tre diversi 
caricatori la macchina è ideale per caricare profili simmetrici e non. Il 
controllo CNC usa un sofisticato programma capace d’ elaborare tutti i 
dati ed ottimizzare il profilo, ottenendo il minimo spreco possibile (lo 
sfrido minimo è di 20 mm). L’avanzamento del materiale è controllato 
da un motore Brushless come il motore della rotazione, con questo 
sistema la tolleranza nel taglio è stretta e costante, perfetta per chi salda 
con i rotob. La segatrice può essere collegata con un spazzolatrice che 
elimina le bave all’ estremità del pezzo. 

SORMEC è leader nelle macchine e linee automatiche, attrezzature per 
la produzione industriale e lavorazione e taglio di tubi e/o profili, Taglio 
con unità orbitale partenza da barre; Taglio con stampi a ghigliottina 
partenza da barre; Taglio con sega a disco, partenza da barre
Soluzioni che possono essere abbinate a macchine di piegatura 
curvatura – sagomatura – deformazione a freddo delle estremità - 
saldatura.
Inoltre realizza Linee di formazione e saldatura, in continui, di tubo 
INOX, con dispositivi di taglio a misura di precisione in volata o in 
avvolto in bobina, partenza da nastro in coil.
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