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MACCHINE UTENSILI
Macchine taglio lamiera

Torcia XTR® per taglio al plasma
robotizzato di precisione

Thermal Dynamics, uno dei leader mondiali del mercato del
taglio al plasma, ha lanciato
recentemente una torcia per
taglio di precisione progettata
specificamente per l’utilizzo su
impianti robotizzati ed applicazioni
di
taglio
inclinato
(Bevelling). Questa torcia, denominata XTR, può essere installata su generatori della serie
Ultra-Cut e si caratterizza per:
• Dimensioni molto conenute
misura soltanto 236 mm in
lunghezza
• Consumabili con profilo a

punta per taglio
inclinato
• Qualità eccellente nel taglio o
marcatura di Ferro,
Acciaio Inox o
Alluminio
• Duty Cycle del
100% fino a 300
Ampere
• Cavi torcia flessibili e leggeri, progettati per applicazioni robotizzate
• Componenti
autocentranti per
mantenere l’allineamento nel tempo
• Fornita con una
strumento di posizionamento per programmazione in autoapprendimento
Basata sulla stessa affidabile
tecnologia della torcia XT-300
dei generatori Ultra-Cut, la torcia XTR è disponibile con una
vasta gamma di consumabili
dedicati ed una serie di accessori quali sistemi anti-collisione
e braccetti di montaggio che
rendono semplicissima l’installazione su qualsiasi robot.
SEGNA
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Macchine per marcare

Macchine a rullamento

Sono indicate per marcare,
numerare, graduare pezzi cilindrici o conici quali flangie, bombole, estintori, ingranaggi,
ecc...Esistono diverse versioni :
verticali o orizzontali, a leva,
elettriche o pneumatiche e ven-

gono utilizzate in funzione
del diametro, del peso e
della maneggevolezza del
pezzo da marcare. La
marcatura avviene grazie
alla traslazione del gruppo portautensile, che trascina il pezzo incidendolo
nella zona di contatto con
il carattere.La profondità
di incisione / penetrazione
è regolabile tramite registro a vite così come il
diametro del pezzo da
marcare.
Sono inoltre disponibili
accessori quali il portautensile inclinabile per la
marcatura di pezzi conici,
il portautensili per la marcatura di pezzi fuori tolleranza o grezzi, l'attrezzatura per
la marcatura di tubi di ridotto
spessore.
BERMA MACCHINE S.n.c. - BO
SEGNA
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Macchine ed accessori per saldatura

Sistemi ESAB per l’automazione
dei procedimenti di saldatura
La saldatura MIG-MAG di lunghi
tratti in ogni posizione può essere facilmente attuata da semplici
dispositivi di automazione, che
consentono di aumentare considerevolmente la produttività, sollevando nel contempo l’operatore dai compiti più gravosi, ripetitivi e affaticanti. Tenendo conto
della maggior intensità di corren-

te utilizzabile e del maggior
tempo d’arco acceso rispetto
alla saldatura manuale, a parità
di giunto si possono ottenere
aumenti di produttività di oltre il
200%. Ridurre l’affaticamento
del saldatore e contribuire a rendere il suo lavoro più gratificante
giova anche alla qualità dell’esecuzione, con il vantaggio di ridur-

re le possibilità di errore e le perdite di tempo per riparazioni e
rifacimenti. Il sistema ESAB
Railtrac FW 1000 è composto da
un carrello semovente porta-torcia, con dispositivo di pendolamento, che si muove lungo una
guida rigida o flessibile fissata
con magneti alla lamiera da saldare. Si possono così eseguire
tratti rettilinei in ogni posizione,
anche su superfici curve o sferiche. Per le applicazioni più semplici, ovvero i tratti di saldatura in

piano e d’angolo frontale, ESAB
propone una serie di carrelli portatili semoventi a quattro ruote
motrici per la saldatura sia MIGMAG che in arco sommerso.
I sistemi ESAB per la semplice
automazione dei procedimenti di
saldatura sono disponibili anche
in “package”, ossia kit di pronto
utilizzo completi di generatore,
traina-filo, torce, cavi di collegamento, guide, ed ogni altro
accessorio per l’utilizzo immediato dell’impianto in produzione.

Generalmente gli impianti di saldatura ESAB sono componibili in
molte configurazioni, per adattarsi alle più svariate situazioni di
impiego. Questa versatilità permette all’utente di scegliere tra
una vasta gamma di componenti e costruire l’impianto di saldatura su misura per le sue esigenze. L’esperienza globale ESAB
ed il continuo scambio di informazioni con gli utenti ha permesso di selezionare una serie di
configurazioni che si sono dimostrate le più diffuse ed efficienti.
L’utente può così ordinare
mediante un solo codice un
impianto completo, con i
seguenti vantaggi.
• Ordinazione semplificata e
spedizione unica di tutti i componenti dell’impianto
• Sicurezza di poter utilizzare
subito la macchina completa di
tutti gli accessori
• Eliminazione di possibili errori
nell’ordinazione dei vari componenti dell’impianto
• Prezzo inferiore alla somma dei
componenti singoli
SEGNA
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Macchine per finiture superfici e lavaggio

Nuova versione ATR
Dando seguito al processo di rinnovamento ormai intrapreso da
alcuni anni, Cemastir Lavametalli
S.r.l. è lieta di comunicare a tutta
la Sua rete commerciale ed a
tutta la clientela che è disponibile la nuova versione della terza
testa di serie, l’ATR. La nuova
versione dell’ATR, completamente realizzata in Acciaio Inox, non
coinvolge soltanto l’aspetto estetico, ha soprattutto riguardato il
concetto stesso di lavaggio.
Sono state infatti adottate varie
soluzioni sempre all’avanguardia
su tutte le parti meccaniche ma
soprattutto è stato estremizzato il
concetto di lavaggio ad immersione e aspersione. E’ stato infatti
introdotto il rivoluzionario sistema
ORR® - Opposite Ramp Rotation,
il quale perfeziona ed estremizza il
concetto di idrocinetica applicato
ad un’impianto di lavaggio ottenendo quindi incredibili risultati.
L’ATR è inoltre realizzata con varie
predisposizioni
meccaniche:
disoleatore per ogni serbatoio,
asciugamento ad aria calda, filtri a

colonna, ultrasuoni e abbattitore
vapori. La macchina può essere
equipaggiata di tutti gli accessori
previsti per i nostri impianti di
lavaggio. CEMASTIR - BO

SEGNA
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Sbavatura sul retro senza
cambio di posizione
Cosa fare se un pezzo
deve essere sbavato
sul retro, ma un cambio di posizione non è
possibile oppure il
posto difficilmente raggiungibile? Mikron Tool
SA Agno offre la soluzione con la sua nuova
fresa
MiquMill
Backchamfer, sviluppata esplicitamente
per la sbavatura sul
retro di bordi o forature
anche nella gamma di
diametri
piccoli.

Paragonato a prodotti di altri fornitori, il MiquMill Backchamfer
dispone di un numero di denti
maggiore fino al 50%. Questo
garantisce una qualità di superficie
migliore e permette delle velocità
d’avanzamento più alte. Anche le
sue dimensioni sono speciali:
Questa fresa è particolarmente
adatta per piccole forature e micro
lavorazioni già a partire di Ø 0.4
mm e una profondità di lavoro fino
a 5xd. Con altre parole, dove sono
richieste delle lavorazioni piccole
in una qualità e precisione massima come nel settore dell’orologe-
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ria, medicale, automobilistico (tecnica d’iniezione) o elettrotecnica.
Chi rispetta fattori diversi, raggiunge risultati migliori: Mikron Tool
raccomanda una fresatura doppia
e la lavorazione in discordanza per
evitare la formazione di trucioli
secondari. Soprattutto con diametri piccoli la qualità e la linearità
della foratura sono importanti. In
questi casi l’uso di una punta pilota anche per forature corte è consigliato. Per metalli di una durezza
oltre 56 HRC si ottengono risultati
ottimali con una versione speciale
fornibile a richiesta. Un’attenzione
particolare merita la strategia di
fresatura: Se all’uscita di una foratura si creano trucioli lunghi oppure tenaci, la fresatura laterale può
causare la rottura dell’utensile. In
questo caso si raccomanda un
procedimento speciale che può
essere adottato su ogni macchina
convenzionale CNC. A parte le
dimensioni con diametri a partire
da 0.36 mm fino a 5.7 mm e
profondità di foratura fino a 5xd
fornibili da magazzino, Mikron Tool
produce anche utensili speciali
prodotti su misura in base alle esigenze di lavorazione del cliente.
Una specialità particolare è un
utensile completamente nuovo
per la sbavatura e lo smusso contemporaneo sul fronte e retro del
pezzo.
SEGNA

ci metalliche.
Seguendo la nostra abituale strategia, abbiamo scelto prodotti di
qualità elevatissima, talvolta con
caratteristiche uniche sul mercato
e che, grazie alla nostra snella
struttura di costi fissi, vendiamo a
prezzi ultracompetitivi. Dalla vasta
gamma, citiamo alcuni prodotti:
1) La Spazzola a ruota da 175 mm
per pipelines (ma non solo) che,
unica al mondo, presenta mazzetti avvolti a cavetto, incapsulati in
elastomero per garantire sicurezza. Dura almeno 4 volte le migliori
concorrenti,
2) Il Trimmable Tiger Disc, un
disco lamellare con dorso di diametro riducibile, che consente il

completo utilizzo dell’abrasivo ed
una flessibilità tale da poter operare agevolmente su profili complessi ed angoli di 90°. Basta
ridurre il diametro del dorso del
disco facendolo ruotare contro
qualcosa di tagliente.
3) La spazzola Controlled Flare,
che grazie alla sua forma appuntita, è in grado di rimuovere scorie
di saldatura da aree difficilmente
raggiungibili e su profili complessi,
4) Il Disco 3-in-1, una novità assoluta che rende efficiente il lavoro in
carpenteria metallica, evitando i
frequenti cambi di utensile che
l’uso di distinti dischi da taglio e
sbavo, e di dischi lamellari per finitura, richiede. Con un solo disco,

si taglia velocemente, si sbava o
si scordona e si finisce la superficie. E, oltretutto, si riduce la
necessità di scorte, semplificando
la gestione degli acquisti. Noi non
vendiamo solo prodotti, ma offriamo alle aziende fattori di miglioramento tecnologico ed incremento
competitivo. Occorre uscire dalla
trappola del basso costo d’acquisto e valutare l’incidenza del
costo del materiale di consumo
sul singolo pezzo lavorato. I nostri
prodotti, hanno incidenza di costi
a dir poco trascurabile.
Claudio Monica
SEGNA
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elettroutensili

C50S Weber Controllo dell’avvitamento
ed assistenza
in real time
Schluderbacher srl presenta per
l’Italia C50S Weber, il controllore di nuova generazione liberamente parametrizzabile. La funzione PLC integrata, la visualizzazione simultanea su interfaccia PC dei dati di avvitamento
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abrasivi

T.m.w.
“i meglio
abrasivi” per
saldature

T.M.W.
TOOLS
METAL
WORKING, ha deciso di affrontare il mercato degli abrasivi per l’industria delle saldature. Per la carpenteria metallica, per la cantieristica navale e per le pipelines. Il
cuore sono le cosiddette
Spazzole Power di WEILER
Corporation, azienda leader nella
fabbricazione di spazzole di vario
tipo, di dischi lamellari, da taglio e
da sbavo, della quale TMW è
importatore
esclusivo
per
l’Europa. La gamma di prodotti è
ampia e completa e consente:
• la pulitura e la disossidazione
delle aree da saldare,
• l’eliminazione scorie tra passaggi successivi di saldatura e la
“scordonatura delle saldature”.
• il taglio e la finitura delle superfi-

CP3 Team s.r.l.
40061 MINERBIO (BO) - Italy - Via Caduti di Cefalonia, 12 - Tel +39 051 660 55 52 - Fax +39 051 660 54 81
info@cp3.it • www.cp3.it
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impianti e sistemi di snaltimento e depurazione

Evoluzione nella disoleazione

delle diverse stazioni e le funzioni statistiche per la valutazione della qualità del processo,
fanno del nuovo C50S l’unico
strumento capace di garantire
alta produttività con la massima
flessibilità
ed
affidabilità.
L’interfaccia utente su web
browser e la Java Virtual
Machine integrata consentono
di gestire le stazioni via IP in
locale e in rete da qualsiasi PC
abilitato. La rapida riattrezzatura delle unità di avvitamento

Weber e l’assistenza a distanza
riducono i tempi di fermo linea a
vantaggio della produzione. Ad
ottobre saremo lieti di fare
tappa presso le vostre sedi per
portare la tecnologia direttamente nelle vostre mani
Scoprite con noi la tecnologia
che Vi darà una marcia in più
SEGNA
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Questo innovativo sistema di
disoleazione con variatore di
velocità temporizzato, permette
di separare gli olii di lubrificazione dalle emulsioni refrigeranti
contenuti nelle vasche delle
macchine utensili, di eliminare gli
olii contenuti nelle vasche di
sgrassaggio, di lavaggio e di
www 100C
100C
decapaggio.
Come noto, le
100Y
80 M
emulsioni utilizzate nelle lavora10C
50M
100M

PARTI, ATTREZZATURE, COMPONENTI, STAMPI
tavole per dividere, inclinabili, cnc

Tavole Rotanti Direct Drive

80 K

zioni meccaniche
accumulano in
superficie prodotti oleosi non
miscibili con l'acqua. Cio' favorisce il formarsi di
flore e di batteri,
principali artefici
del degrado e
dell'imputridimento
delle
emulsioni. E' pertanto indispensabile rimuovere
dalla superficie Il
disoleatore “FM”
funziona immergendo il corpo
pescante nell’emulsione contenuta nella vasca. Una speciale
cinghia “cattura” l’olio presente
nell’emulsione, convogliandolo in
uno scarico che, collegato ad un
tubo flessibile, ne consente la
raccolta in un contenitore. Il
variatore di velocità continua permette di regolare la velocità di
lavoro ottimale, in base al grado
di vischiosità presente nell’emulsione. Questo disoleatore è di

100 Y

Slip rings (collettori rotanti) serie src 032

100 C

rotore era supportato da un solo
cuscinetto), questo modello di
SlipRing è stato ulteriormente
irrobustito e può reggere velocità ancora più elevate. E' utilizzato con successo in Italia ed
all'estero dai più importanti
costruttori di macchine confezionatrici per alimentare la resistenza di riscaldamento e ricevere di ritorno il segnale della
sonda termica della massa
rotante di taglio e saldatura.

80 m
100 Y
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Servotecnica è lieta di annunciare che gli slip ring (o colletto100m
ri rotanti) Serie SRC 032 hanno
20Y
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE PROCESSI
40 C
automazioni
80M

100 K
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il requisito fondamentale per le
tavole rotanti è che possono
essere regolate, modificate e
riprogrammate per vari compiti.
Le proprietà altamente dinamiche del motore ad azionamento
diretto permettono un notevole
aumento di produttività e la perfetta armonia tra meccanica ed
elettronica permette un enorme
vantaggio in termini di rapporto
qualità / prezzo. Inoltre, l'unità
elettronica copre una gamma
più ampia di applicazioni e offre
una maggiore flessibilità: l’assenza di petrolio, di attrito, di
dischi freno e di vapori emessi,
la rendono l’applicazione ideale
nel campo della tecnologia
medica.

SEGNA
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Schluderbacher Srl presenta le
nuove tavole Weiss: con la
gamma delle “Torque” Weiss
ha iniziato un nuovo capitolo
nella storia della tavola rotante.
L'unità ad alta tecnologia che
opera prevalentemente senza
meccanica o ingranaggi è la
risposta logica alle esigenze
mutevoli del mercato. La tavola
rotante direct-drive consente
tempi di commutazione più
veloci con elevata precisione e i
modelli TO150A e TO220A
sono ora disponibili anche con il
certificato per camera sterile. In
passato, le macchine di assemblaggio sono state spesso
costruite appositamente per la
produzione di un singolo prodotto. In un'epoca in cui il ciclo
di vita dei prodotti è ora espressa in mesi e non in anni è fondamentale uno strumento ad hoc:

facile applicazione in quanto,
attraverso un morsetto regolabile, può essere installato su tutte
le vasche molto velocemente,
senza ricorrere ad alcuna modifica. Sia il meccanismo di raccolta
olio protetto da un carter in
acciaio inox, che la parte elettrica
costruita con componenti a
bassa tensione, permettono
all’operatore di lavorare in assoluta sicurezza, anche in caso di
contatto accidentale dell’acqua
con le parti elettriche. Separare
l’emulsione dagli olii estranei
significa: Mantenere una miscela
più efficiente a contatto con gli
utensili - Evitare la sostituzione e
lo smaltimento dell’emulsione in
quanto sono sufficienti semplici
rabbocchi - Eliminare la pulizia
delle vasche - Eliminare sgradevoli odori causati dal deterioramento dell’emulsione - Evitare
irritazioni alle mani - Contribuire
alla salvaguardia dell’ambiente Ottenere maggiore risparmio e
meno fermi macchina.

subito un'ulteriore implementazione. Grazie all'inserimento di
un secondo cuscinetto (prima il

SEGNA

3883

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

FIAM e MBL Solutions conquistano il settore
della produzione infissi.
Dalla partnership tra FIAM e
MBL Solutions è nata una nuovissima soluzione ad elevata
tecnologia che consente l’assemblaggio automatico di controtelai per porte scorrevoli a
scomparsa .
Lo sviluppo ha riguardato lo
studio di una macchina in grado
di eliminare le operazioni gravose per gli operatori e di processare con elevata produttività circa 250/300 controtelai per
ogni turno di lavoro - diverse
tipologie di controtelai in produzione, con diverse larghezze e
differenti altezze. Gli innovativi
sistemi impiegati hanno consentito l'automazione del processo di avvitatura nel ciclo
finale di assemblaggio, con
controllo di profondità e di coppia di tutte le viti auto foranti

Per abbonarti a “AAA” il Giornale della Meccanica” compila il coupon

impiegate, con una quantità
variabile da 40 a 50 viti per ogni
controtelaio. Il funzionamento
della soluzione prevede il caricamento manuale dei controtelai su apposite dime porta
pezzo posizionate su una tavola
rotante che effettua la traslazione automatica del componente
nella zona di assemblaggio e il
ritorno per lo scaricamento
manuale. Le dime dispongono
di sistema di sbloccaggio meccanico/elettrico integrato che
consente l'utilizzo di diverse
tipologie di dima a seconda
delle caratteristiche geometriche del controtelaio da processare.
L’assemblaggio
automatico
delle lamiere, programmato da
un sistema generale di supervisione, avviene tramite più avvi-

SERVIZIO ABBONAMENTI

tature con viti auto foranti, sui
tre lati dei controtelai. Sul lato
lungo gli assi di avvitatura sono
due, obliqui, di + 45° e – 45° e le
viti vengono avvitate da 1 sistema per avvitare MCA costituito
da una slitta di avvitatura installata su un supporto che viene
movimentato automaticamente
mediante un meccanismo a
basculante per raggiungere i
diversi punti di avvitatura scorrendo sull’asse X.
La slitta è del tipo a doppio
movimento con cilindri di alesaggio di 32 mm e alloggia un
motore per avvitare pneumatico
Fiam con sistema di controllo
della coppia ad arresto automatico ed istantaneo dell’aria. La
slitta è dotata di testina per il
trattenimento vite e un sensore
induttivo per il controllo pas-

a pagina 18
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potenziomentro a 10 giri
- Il sensore è facile da usare con
led visibili da tutti i lati.
Caratteristiche Tecniche:
• Range : 200....2000mm
• Scostamento sulla scala dei
grigi : <10%
• Grado di Protezione: IP67
• Connessione: Connettore M12
• Materiale Custodia: Plastica
ABS
• Ottica : In vetro
BALLUFF - TO

SEGNA
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SOFTWARE/HARDWARE
Cad/Cam/Cae

100 K

Nuova release di Abaqus FEA
di SIMULIA
Dassault Systèmes (DS) azienda leader a livello mondiale
nelle soluzioni 3D e nelle tecnologie per il Product Lifecycle
Management (PLM), ha annunciato la disponibilità di Abaqus
6.9 Extended Functionality (6.9EF), la suite tecnologicamente
avanzata di prodotti per l’analisi
a elementi finiti (FEA) con marchio SIMULIA. Le nuove funzio-

nalità e le migliorie della release
Abaqus 6.9-EF comprendono:
Modellazione : Supporto interattivo per i modelli di meshing
con elementi cilindrici, che possono essere utili per l’analisi di
condutture nell’industria petrolchimica. - Gli strumenti per la
riparazione della geometria in
Abaqus/CAE offrono maggiore

Segna P01013 sul fax richiesta info a pag. 18

saggio vite e collegata ad un
sistema di autoalimentazione
viti che garantisce l’asservimento costante. Sul lato corto dei
controtelai invece le viti vengono avvitate simultaneamente a
due a due, dall’alto verso il
basso e dal basso verso l’alto,
su asse verticale da 2 sistemi
per avvitare MCA analoghi a
quelli precedentemente descritti . Le slitte sono installate su
supporto verticale che, correndo orizzontalmente sull’asse X,
consentono di raggiungere i
diversi punti di avvitatura.
Questo sistema è speculare sull’altro lato dalla macchina per
l’assemblaggio dell’altro lato
corto del controtelaio per un
totale di 4 slitte e 4 sistemi di
alimentazione. Numerosi i vantaggi competitivi ottenuti grazie
a questa soluzione: elevata efficienza del ciclo produttivo, eliminazione degli scarti grazie
alla precisione di tutte le operazioni di assemblaggio, eliminazione dei rischi di affaticamento
per l’operatore ed estrema flessibilità della soluzione che si
adatta a diverse tipologie di
prodotto.
SEGNA
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BOS 50K
Il Nuovo sensore BOS 50K, Trova
impiego in svariati settori:
Automotive, Imballaggio, Legno.
Caratteristiche Principali:
- Il sensore può essere posto a
distnza di sicurezza
- Può essere posizionato in
maniera molto semplice dal
momento che lo spot light è
molto sensibile
- Il punto di commutazione può
essere impostato in maniera
semplice e rapida usandoil
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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flessibilità e un raggio d’azione
più ampio per “aggiustare” la
geometria di un modello in fase
di preparazione del meshing. Un’interfaccia per le definizioni
di modifica dei modelli permette di disattivare e riattivare specifiche regioni del modello e
coppie di contatto durante l’analisi. - Gli utenti possono definire procedure di analisi della
durata alla fatica ad alto e
basso numero di cicli in
Abaqus/CAE. L’analisi oligociclica permette di prevedere in
maniera efficiente la durata alla
fatica di componenti elettronici
come i giunti di saldatura. - Gli
orientamenti discreti offrono un
metodo conveniente per definire con precisione gli orientamenti di materiali variabili nello
spazio su modelli con geometrie curve, come i pannelli degli
aerei e le carrozzerie delle auto.
Meccanica avanzata : Il comportamento viscoelastico può
essere ora modellato con elasticità ortotropa/anisotropa in
Abaqus/Explicit, che consente
una previsione più realistica dei
danni ai compositi. È disponibile un nuovo metodo efficiente
per analizzare le strutture soggette a onde d’urto derivanti da
esplosioni (air-blast loading),
utile per le valutazioni di sicurezza nel campo dell’ingegneria
civile e della difesa. Continui
miglioramenti nell’analisi di fratture e cedimenti comprendono
la valutazione integrale delle

fratture mediante XFEM e l’integrazione della Virtual Crack
Closure Technique (VCCT) in
Abaqus/Explicit, che consente
di modellare la frattura fragile di
superfici parzialmente legate.
Miglioramenti sostanziali nella
procedura dinamica implicita
aiutano a risolvere problemi di
instabilità che riguardano contatti, deformazione e cedimento
dei materiali. Alcuni esempi
sono l’impatto all’interno di
meccanismi con ingranaggi e
l’impianto di sistemi medicali
nel
corpo
dei
pazienti.
Prestazioni : Un nuovo solutore
iterativo in Abaqus/Standard
migliora le prestazioni fino a 20
volte e oltre rispetto ai solutori
di tipo “direct sparse”. Il solutore iterativo è concepito per
simulazioni su larga scala
come, ad esempio, sistemi di
trasmissione, serbatoi petroliferi e microstrutture di materiali.
Sono state migliorate sensibilmente le prestazioni nella creazione di mesh superficiali di alta
qualità che usano la tecnica
delle mesh mappate. Si possono ottenere miglioramenti delle
prestazioni da 2 a 40 volte a
seconda del tipo di parte.
Questa funzione è particolarmente utile per il meshing di
blocchi motore e scafi di navi.

SEGNA
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Altro

UTS Hi seal versione PCB

protetta ed è un´ulteriore
garanzia di tenuta stagna
quando il connettore è accoppiato. Questa perfomance tecnica è ottenuta con la ritentzione dei contatti in un elastomer.
In secondo luogo, quando
accoppiato, la versione UTS Hi
seal PCB offre le stesse performance del range UTS ma offre
anche un grado di protezione
IP68- o IP69K. Questo significa
che le sue caratteristiche vengono mantenute anche in
immersione a una profondità di
10 m e durante le operazioni di
pulitura ad alta pressione a 140
bar. Questa sigillatura è anche

dinamica: in termini pratici,
significa che viene mantenuta
anche se il cavo è in movimento. Il materiale, una plastica ad
alte performance, resiste ai
raggi UV, a shock e vibrazioni e
vanta un´eccellente resistenza
alle temperature (- 40 °C a 105
°C).
In aggiunta, i connettori UTS Hi
seal versione PCB sono resistenti alla salsedine (> 500 ore),
aumentando la loro affidabilità
nell´utilizzo
all´esterno.
Progettato per essere saldato
su una scheda, il connettore
UTS Hi seal versione PCB
vanta un »piedino» di lavaggio

fornito di serie che facilita il
risciacquo degli effluenti dopo
una saldatura a onda.
Sono disponibili opzionalmente delle clip per il fissaggio alla
scheda. Il connettore è disponibile in 18 configurazioni, da 2
a 19 pin; trasmette qualunque
tipo di segnale e potenza fino a
1000 V e 13 A. È certificato in
base allo standard UL 1977
(Underwriters Laboratories) ed
è garantito per 250 cicli di
manovra.
SEGNA
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Sistemi di misura lineari e angolari presentati
alla EMO

La sicurezza funzionale mira alla
minimizzazione o all'eliminazione
di rischi che possono insorgere
in tutte le condizioni di esercizio
o meno di macchinari e impianti.
Tale obiettivo si raggiunge
soprattutto impiegando sistemi
ridondanti: in applicazioni orientate alla sicurezza gli assi mobili
necessitano, infatti, di informazioni di posizione ridondanti e di
sistemi di sicurezza e controllo a
due canali al fine di poter adempiere le relative funzionalità.
HEIDENHAIN, con i suoi nuovi
sistemi di misura lineari e angolari assoluti LC e RCN, pone l'ac-

cento sulla sicurezza funzionale. I
sistemi di misura di posizione
con "Functional Safety" – è questa denominazione che HEIDENHAIN impiega per l’innovativa caratteristica – sono sistemi a
encoder singolo che attraverso la
collaudata interfaccia seriale
veloce EnDat forniscono due
valori di posizione ridondanti
generati separatamente. In combinazione ad un controllo numerico sicuro – anche questo presente nello stand di HEIDENHAIN insieme all’affermato
iTNC 530 – un sistema di misura
di sicurezza nella versione a

encoder singolo può essere
impiegato in applicazioni con
controlli numerici di categoria
SIL-2 (a norma DIN EN IEC 61
508) ovvero livello di perfomance
"d" (a norma DIN EN ISO 13
849). Per la prima volta HEIDENHAIN presenta LC 811, un
sistema di misura lineare incapsulato assoluto per corse utili
fino a 28 metri. Tale strumento è
il completamento, da lungo
tempo atteso, della versione
incrementale LB. Caratteristica
principale del sistema è il nastro
METALLUR di elevata precisione
sul quale è applicata una graduazione PRC. Anche il nuovo LC
811 soddisfa i requisiti in materia
di sicurezza funzionale. Per
quanto riguarda i sistemi di misura angolari, HEIDENHAIN espone
il nuovo RCN con una soluzione
di tenuta rielaborata dell'albero
cavo. Fa il suo debutto in fiera
anche la gamma RCN 5000 di
nuova concezione con diametro
esterno di 110 mm e diametro
dell'albero cavo di 35 mm.
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
scaffalature e magazzini
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Il nuovo magazzino automatico per il picking veloce.
Istruzioni per l’ottimizzazione dello spazio.

L´ultimo arrivato nella gamma
SOURIAU UTS è un connettore
in plastica stagno per schede a
circuito stampato. È l´unico
disponibile sul mercato a fornire un grado di protezione IP68
e IP69K, anche quando non è
accoppiato. La versione UTS
Hi seal PCB è dedicata in particolare alle applicazioni elettroniche soggette a forti variazioni di temperatura, che generano condensa, e agli ambienti
sommersi: strumentazione in
ambienti umidi, sistemi di illu-

w

ICAM srl, azienda attiva sul
mercato dal 1957, costituisce
un'importante realtà imprenditoriale della zona e da sempre si
distingue per la grande attenzione mostrata alle esigenze dei
clienti. Nasce di qui la considerazione che molto più frequentemente, le aziende, utilizzano
per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali, contenitori
in plastica di portata massima
di 50 kg, con dimensioni di base
standard (400x600 mm) e altezza variabile tra 75 e 420 mm. È
per la gestione di queste cassettine in plastica, utilizzate per
lo stivaggio di prodotti di picco-

minazione esterna, segnali
stradali, veicoli off road,stazioni di trattamento delle acque di
scarico, ecc.
La versione UTS Hi seal PCB si
distingue per il suo alto livello
di tenuta stagna, sia che sia
connesso che no. In primo
luogo, quando non è connesso, il connettore è a tenuta stagna, con grado di protezione
IP68 e IP69K. Questo fornisce
due vantaggi: se ci si dimentica
di coprirlo non c´è il rischio di
infiltrazione, così l´elettronica è

Per abbonarti a “AAA” il Giornale della Meccanica” compila il coupon
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7
le dimensioni, che ICAM ha progettato e realizzato MULTIPLO,
un magazzino automatico veloce ed efficiente.
Un sistema di stoccaggio meccanico che assicura una ottimizzazione dello spazio di
deposito a disposizione, riducendo gli sprechi e consentendo un’elevata rapidità e produttività operativa. In funzione della
capacità desiderata e dell’area
a disposizione è possibile configurare magazzini fino a 16
colonne di stoccaggio e quindi
da 1 a 16 baie di accesso su un
unico piano. L’impiego di un
veloce traslatore a tre assi consente di movimentare ogni contenitore da e per l’operatore,
all’interno della baia di lavoro
interessata, favorendo produttività, precisione e velocità di
deposito/prelievo.
MULTIPLO è azionato e gestito
mediante una console principale e terminali video touchscreen
attraverso cui gli operatori possono organizzare facilmente le
attività di deposito/prelievo dei
materiali ed esercitare un controllo preciso sui dati di movimentazione
degli
stessi.
Queste, le istruzioni da noi fornite per una efficiente ottimizzazione dello spazio e disposizione in magazzino.
SEGNA

Resistenza
all'esterno:
6 mesi Spessore:
100 µm Massa adesiva : caucciù naturale
- Adesività
(A.F.E.R.A.
4001) : 140
cN/cm
Lunghezze :
1000 e 500
metri
Stampa
specifica
Vantaggi
tecnici:

Nessun rischio di scollaggio o
di bolle d'aria durante le operazioni di taglio LASER - Nessun
residuo nero sull'inox dopo il
taglio LASER - Resistenza outdoor di almeno 6 mesi - La pellicola si toglie facilmente in un
unico pezzo, senza bloccaggi
né strappi - Una stampa specifica indica allo stesso tempo la
possibilità di taglio laser delle
lamiere protette in unico passaggio e il senso della laminazione e di spazzolatura della
lamiera.
SEGNA
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FIERE,
OPENHOUSE,
INAUGURAZIONI,
EVENTI
fiere
specializzate

Tutte le novità
di METEF
FOUNDEQ
2010
Si preannuncia come l’evento
della ripresa del comparto la
prossima edizione di METEFFOUNDEQ, expo internazionale

Segna P28029 sul fax richiesta info a pag. 18
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altro

Da Novacel,
una pellicola di
protezione che
facilita il taglio
Laser
NOVACEL, leader mondiale
della protezione temporanea
delle superfici industriali e in
particolare dei metalli, ha
messo a punto un nuovo prodotto specialmente destinato al
taglio Laser.
Novacel 4226REN, di colore
bianco, riduce il tempo di taglio
LASER e preserva l'integrità
delle superfici dei pezzi tagliati
durante il ciclo di trasformazione meccanica (piegatura, imbutitura, profilatura...).
La pellicola evita che il taglio
Laser lasci dei residui neri sull'inox, così come la specifica
adesività della pellicola consente la manipolazione automatica
delle lamiere protette, anche
due lamiere allo stesso tempo,
senza il rischio che si produca
un indesiderato effetto ventosa.
La pellicola 4226REN non contiene sostanze che possano
generare fumi pericolosi per gli
operatori o per le apparecchiature durante le operazioni di
taglio LASER. Come tutta la
gamma NOVACEL, anche la
pellicola 4226REN può essere
riciclata.
Principali caratteristiche di
Novacel 4226REN: Colore :
bianco / bianco - Tipo di pellicola : LDPE trattato anti-UV P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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dedicato alle tecnologie, lavorazioni, prodotti e applicazioni dei
metalli tecnologici e dell’alluminio, che si svolgerà dal 14 al 17
aprile 2010 presso il Centro
Fiera del Garda di Brescia,
Montichiari. L’edizione 2010
della manifestazione, nel delicato momento del superamento
della crisi economica e finanziaria che ha investito a livello globale l’industria manifatturiera e
in particolare il comparto metallurgico, rappresenta una occasione importante per rimettere
in moto il mercato dando la
possibilità a tutti gli operatori di
giocare le proprie carte per riagganciare la ripresa. Come
dichiarato da Stefano Zanolini,
Responsabile
organizzativo
della manifestazione, “in questo
fase di grande cambiamento in
cui tutto è rimesso in gioco
dalla dinamica competitiva,
molte sono le opportunità che le
imprese hanno di fronte ed è più
che mai importante essere presenti e ben visibili nel contesto
del mercato di riferimento per
riaffermare il proprio ruolo e
promuovere i propri prodotti; e
METEF-FOUNDEQ sarà, ancora più che in passato, all’altezza
dei bisogni e delle aspettative
degli operatori”. La promozione
internazionale, le partnership
associative, il canale privilegiato
delle delegazioni ufficiali, gli
eventi e i convegni paralleli di
altissimo livello, l’editoria e la
comunicazione web e multimediale al servizio del mercato, il
collegamento con le istituzioni
nazionali e sovranazionali sono i
tasselli di un progetto di piattaforma relazionale vincente del
quale METEF-FOUNDEQ rappresenta la fortunata sintesi. A
questo scopo METEF-FOUNDEQ ha messo a punto una
serie di iniziative, per dare agli
espositori e ai visitatori le
migliori opportunità per conoscere e cogliere tutte le opportunità della ripresa. METEFFOUNDEQ consolida la sua
posizione di evento di riferimento internazionale, con una spiccata valenza di testa di ponte
nell’area del Mediterraneo e del

Medio Oriente.
Grazie alla collocazione strategica, la manifestazione sta raccogliendo molte
adesioni,
numerose delle
quali
provenienti da questa
importante area
geografica. E
dai Paesi del
Nord Africa, del
Medio Oriente – ma anche da
Europa dell’Est, Asia, Stati Uniti
ed America Latina – sono attese
le numerose delegazioni estere
che dal 14 al 17 aprile 2010 visiteranno i padiglioni della fiera.
Una internazionalità, che è
ormai tradizione per METEFFOUNDEQ, frutto di numerose
iniziative di grande rilievo sviluppatesi nel corso degli anni.
La collaborazione ed il supporto
di tutte le associazioni di riferimento – tra le quali Assomet ed
Amafond - e di enti ed istituzioni quali l’Ice consentirà a
METEF-FOUNDEQ di rafforzare
ulteriormente la sua internazionell’edizione
2010.
nalità
Nascono a METEF-FOUNDEQ
2010 l’Area Fonderia… Quello
della fonderia italiana è un settore costituito, a fine 2007
secondo i dati diffusi da
Assofond da oltre 1.000 imprese, con 35.000 addetti diretti e
12.000 occupati nell’indotto. Un
sistema forte ed articolato che
colloca la nostra fonderia al
secondo posto in Europa per
produzione di getti e al primo
per quelli non ferrosi (nel 2007
sono state prodotte 1.084.400
di t) e al terzo per quelli ferrosi,
preceduta da Germania e
Francia. A livello mondiale, l’industria fusoria italiana occupa
la decima posizione. Dei 2,5
milioni di t di getti prodotti in
Italia, più di un milione sono
assorbiti dall’industria dei trasporti. Questa importante industria, che oggi punta su innovazione, tecnologia e nuovi materiali per il rilancio, avrà a
METEF-FOUNDEQ
un’area
dedicata, creata per dare la giusta visibilità ad una componente fondamentale dal ‘Made in
Italy’, ben noto anche all’estero
se consideriamo che le auto di
qualità sono di produzione o
hanno componenti prodotti
dalle fonderie italiane. Un sistema che necessita oggi più che
mai di visibilità e valorizzazione,
gli obiettivi con i quali nasce, in
collaborazione con Assofond,
l’Area Fonderia di METEFFOUNDEQ.
…e l’Area Laminazione - L’Area

Laminazione è una tra le grosse
novità di METEF 2010: le tecnologie ed il mercato della laminazione delle leghe leggere hanno
visto in questi anni non solo
notevoli progressi e sviluppi ma
soprattutto un forte cambiamento dei protagonisti. Il
mondo della laminazione di
oggi è molto diverso da quello
di soli pochi anni fa e questo si
può constatare non solo nei
Paesi tipicamente emergenti
(India, Cina, Brasile) ma anche
nel Vecchio Continente. L’altra
‘metà del cielo’ delle lavorazioni
plastiche dell’alluminio sembra
aver preso spunto dall’estrusione, guardando con crescente
attenzione al mercato finale ed
alle esigenze degli utilizzatori.
Tecnologie e know-how devono
di conseguenza viaggiare più in
fretta, guardare più lontano e
cercare nuovi spazi di confronto e di approfondimento. La
nuova Area Laminazione di
METEF, supportata dai principali operatori del settore, rappresenterà l’intera filiera, dagli
impianti, macchine, attrezzature, tecnologie di produzione, ai
prodotti e loro lavorazioni e finiture sino agli impieghi nell’imballaggio, nei trasporti, nella
meccanica, nei prodotti elettrotecnici, nell’edilizia e nell’arredo. Premio Innovazione METEF
2010 - METEF-FOUNDEQ lancia quest’ano una nuova iniziativa, il Premio Innovazione
Metef 2010, che si propone di
valorizzare i contenuti innovativi
proposti dalle aziende espositrici della fiera nelle diverse aree
di interesse. I contenuti di innovazione proposti saranno valutati in base al grado di originalità e di novità, alle peculiarità
prestazionali ed ai vantaggi
competitivi che sono in grado di
offrire, privilegiando in particolare gli aspetti di risparmio energetico, ecosostenibilità e salvaguardia delle risorse contenuti
nelle proposte, nonché il collegamento con gli istituti universitari e di trasferimento tecnologico. Sarà apprezzato in fase di
valutazione anche l’eventuale
accesso a fondi pubblici per
l’innovazione nazionali e comunitari. Il termine ultimo per la
presentazione della domanda di
ammissione e della documentazione è fissato al 15 gennaio
2010. Ulteriori informazioni, e la
documentazione per la partecipazione al premio, sul sito
www.metef.com.

SEGNA

ne e tecnologie ausiliarie in
scena a fieramilano dal 5 al 9
ottobre 2010. Grazie all’accor-

superficie espositiva di 72.000
metri quadrati la scorsa edizione di BI -MU (2008), ha catalizzato l’attenzione di oltre
96.000 visitatori. Anche grazie
all’accordo siglato con UCIF,
gli organizzatori di BI -MU contano di confermare i positivi
risultati raccolti dalla passata
edizione
della
mostra.
Informazioni dettagliate sono
disponibili sul sito della manifestazione. www.bimusfortec.com
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2° PREMIO DELLA SUBFORNITURA
Casi di eccellenza nel panorama
delle pmi attive nel mercato della
subfornitura

All’interno di Subfornitura, a
Parma dal 25 al 27 Marzo 2010,
si terrà il “2° Premio alla
Subfornitura” promosso da
ADACI e Centrale Acquisti Srl in
collaborazione con Subfornitura
News. Il Premio è dedicato sia
alle aziende che utilizzano propri terzisti per produrre, assemblare o comunque integrare una
parte della propria produzione,
sia ai subfornitori che fanno
proprie le lavorazioni e le com-

messe affidate
dai committenti.
Nell’ottica
di
le
valorizzare
aziende subfornitrici verranno
assegnati
tre
premi distinti:
• Premio per
l’Innovazione
• Premio per
Flessibilità
e
Diversificazione
• Premio per lo
Sviluppo
Tra le aziende
candidate, un
comitato tecnico-scientifico
nominato da Centrale Acquisti
Srl e composto da personaggi
del mondo accademico, associativo ed industriale sceglierà i
casi più significativi per ogni
categoria che verranno premiati
a Parma nell’ambito della fiera
Subfornitura.
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I compositi entrano in piazza a
MECSPE
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27.BI-MU/SFORTEC la biennale della macchina
utensile presenterà l’area tematica
dedicata alla finitura

Novità per 27.BI -MU/SFORTEC, biennale della macchina
utensile, robotica, automazio-

In virtù di questo accordo
UCIF indica 27.BI -MU quale
manifestazione di riferimento
per le imprese del comparto.
Nel dettaglio la biennale della
macchina utensile ospiterà
un’area riconducibile a Finitura
& Oltre, mostra specializzata
che ha tenuto la sua ultima
edizione nel 2007 a Bergamo.
In questo modo alle imprese
del comparto sarà offerta la
visibilità internazionale garantita dal prestigio di cui gode BI MU, riconosciuta quale appuntamento di riferimento per l’industria mondiale dei sistemi di
produzione. Con oltre 1.800
imprese disposte su una

do stretto tra UCIF, unione
costruttori impianti finitura, e
EFIM-ENTE FIERE ITALIANE
MACCHINE, la società che si
occupa dell’organizzazione
della mostra, 27.BI -MU proporrà l’area tematica dedicata
alle macchine per la finitura e
ai trattamenti di superficie.

Per abbonarti a “AAA” il Giornale della Meccanica” compila il coupon

Il trasferimento tecnologico sarà
il protagonista della Piazza dei
Compositi di MECSPE, la fiera
internazionale della meccanica
specializzata organizzata da
Senaf che, con i suoi sei saloni
tematici - MECSPE, Eurostampi,
Subfornitura,
PlastixExpo,
Control Italy, Motek Italy – tornerà presso Fiere di Parma dal
25 al 27 marzo 2010. I materiali
compositi stanno trovando negli
ultimi anni un massiccio impiego
in molti settori industriali, crean-

SERVIZIO ABBONAMENTI

do una domanda informativa
sulle loro applicazioni e sui fornitori di materiali, attrezzature,
software. Secondo un’indagine
condotta nel corso dell’edizione
2009 di MECSPE oltre il 20% dei
22.700 visitatori registrati ed il
30% delle 1.010 aziende espositrici registrate, hanno dichiarato
di essere coinvolti nella produzione di manufatti in composito, in
particolare nei settori Aerospace,
Nautica ed Automotive. Per
rispondere a questa crescente

a pagina 18
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domanda di mercato MECSPE
2010 presenterà la PIAZZA DEI
COMPOSITI, un’area articolata in
spazi espositivi specializzati, che
permetteranno di dare visibilità ai
subfornitori
dei
settori
Aerospace,
Nautica
ed
Automotive in piazze a loro rivolte, ed in uno spazio dedicato allo
svolgimento di conferenze tecniche. Inoltre, grazie all’accordo tra
Senaf e MEC - Marine
Engineering Conference, il convegno sui compositi ormai giunto
alla sesta edizione, verrà sviluppato un programma di incontri
formativi per approfondire alcuni
tematiche d’interesse per i settori Aerospace, Nautica ed
Automotive. Grazie alla presentazione di indagini di mercato e
attraverso le testimonianze di
alcune aziende della filiera produttiva sarà possibile infatti mettere in luce le opportunità di
applicazione dei materiali compositi e di sviluppo del trasferimento tecnologico relativamente
a questi tre comparti industriali.
AGENDA APPUNTAMENTI: Le
opportunità dei compositi nei
principali mercati: Giovedì 25
Marzo 2010 - Indagine di mercato sul settore Aerospace, testimonianza di un OEM/subfornitore della filiera produttiva
Aerospace, presentazione di 4-5
società fornitrici attive nei processi di stampaggio. Venerdì 26
Marzo 2010 - Indagine di mercato sul settore Nautica, testimonianza di un Cantiere Nautico,
presentazione di 4-5 società fornitrici attive nei processi di verniciatura e assemblaggio. Sabato
27 Marzo 2010 - Indagine di mercato sul settore Automotive,
testimonianza di una Casa
Automobilistica/subfornitore
della
filiera
produttiva
Automotive, presentazione di 4-5
società fornitrici attive nei processi di modelleria e di produzione. I sei saloni di MECSPE:
MECSPE - la città della meccanica specializzata -; Eurostampi e
Plastix Expo - il mondo degli
stampi e dello stampaggio -;
Subfornitura - la più grande fiera
italiana per le lavorazioni in conto
terzi -; Motek Italy - automazione, robotica e trasmissioni di
potenza -; Control Italy - metrologia e qualità. Tutte le informazioni
sulla
fiera
su
www.mecspe.com
SEGNA

Geka, Grupo Danobat, Hoffman,
Nicolás Correa, Mazak, Motofil,
Zayer, Zeiss e Kuka, fra gli altri.
Per quanto riguarda le azioni
d’indole economica e commerciale, quest’anno si offrono inte-

ressanti abbuoni e, inoltre, vi
sono altri vantaggi relativi a prenotazioni preferenziali in periodi
di iscrizione particolari, agevolazioni di pagamento e “packs”
speciali per decorazione stand.

Nell’ambito promozionale, si
stanno svolgendo varie iniziative
per dare una diffusione molto
ampia all’attività delle aziende
espositrici, offrendo loro una
gestione personalizzata. La macchina utensile è un settore molto
dinamico e ricettivo alle azioni di
rivitalizzazione che si stanno
svolgendo attualmente, come
dimostrato dal successo del
“Plan Renove” creato dal
Dipartimento
di
Industria,
Innovazione, Commercio e
Turismo del Governo Basco. In
tale contesto, il team organizzativo della BIEMH vuole dare alle
aziende un nuovo slancio nel
2010, conformando uno spazio
in grado di moltiplicare le loro

opportunità d’affari internazionali. ACQUIRENTI ESTERI E LAVORO CON ASSOCIAZIONI, FULCRI DELLA CAMPAGNA VISITATORI - La campagna rivolta ai
visitatori è iniziata lo scorso mese
d’ottobre e sono già oltre 19.000
i professionisti che hanno
mostrato interesse a partecipare
alla BIEMH del prossimo anno.
Il lavoro con le associazioni è già
avviato e sono stati contattati
enti nazionali ed internazionali,
molti dei quali sono collaboratori
abituali della rassegna, legati ai
settori del metallo, ferroviario,
navale e dei beni strumentali, fra
gli altri. Inoltre, questo mese è iniziato il programma di rappresen-

Segna P35125 sul fax richiesta info a pag. 50
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Oltre 700 ditte
confermano la
loro
partecipazione
alla 26ª Biemh
Sono in totale 762 le ditte espositrici che hanno già prenotato il
proprio spazio alla prossima edizione della BIEMH, Biennale
Spagnola di Macchina Utensile,
che si terrà dal 31 maggio al 5
giugno presso il Bilbao Exhibition
Centre. A sei mesi dal suo svolgimento, l’elenco di iscritti comprende marchi di prima fila, quali
Abb, Amob, Fagor Automation,
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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tanze commerciali estere, uno dei principali fulcri della campagna, coordinato
dalle agenzie commerciali dell’Istituto
Spagnolo di Commercio Estero (ICEX),
dalla rete di agenti dell’Agenzia per la
Promozione e la Riconversione Industriale
(SPRI), dipendente dal Governo Basco,
nonché dagli stessi agenti del Bilbao
Exhibition Centre all’estero. Tale iniziativa
garantisce la presenza di acquirenti di
tutto il mondo alla BIEMH. I Paesi considerati strategici in questo segmento sono
India, Cina, USA, Messico, Brasile,
Russia, Turchia, Germania, Francia,
Polonia, Slovacchia e Repubblica Ceca,
pur lavorando in molti altri, per un totale di

114. Il team commerciale della rassegna
si recherà in Paesi di Asia e America
Latina nel primo trimestre del prossimo
anno per svolgere campagne di promozione specifiche. Per finire, la qualificazione e la formazione delle persone costituisce un fattore molto importante in quest’ambito, per cui la mostra cura il proprio
profilo come spazio di apprendimento per
rispondere a tale esigenza. È quindi già
stata confermata la partecipazione di oltre
80 centri di formazione professionale e
studi superiori di tutto lo Stato.
SEGNA
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COMPOSITES EUROPE – Salone
Internazionale e Convention dei Materiali
Compositi, Tecnologie e Applicazioni
svoltosi dal 27 al 29 Ottobre 2009 nel
Nuovo Quartiere Fieristico di Stoccarda
si è chiuso positivamete

Segna P14591 sul fax richiesta info a pag. 18

Stoccarda . Composites Europe continua
il suo percorso di crescita : l’edizione 2009
ha potuto registrare nuovi trend in netta
ascesa : + 15% di Espositori ed uno starordinario aumento (48%) di Visitatori
Professionali. 313 Espositori, provenienti
da 25 Paesi, e 6.120 Visitatori
Professionali hanno presenziato alla quarta edizione del Salone Europeo dei
Materiali Compositi che si è svolto dal 27
al 29 Ottobre nei nuovi padiglioni del
Quartiere Fieristico di Stoccarda.
L’Amministratore Delegato di Reed
Exhibitions Deutschland GmbH, HansJoachim Erbel, riassume così l’andamento del Salone : “Il Salone Composites
Europe, quale termometro più importante
a livello europeo del settore, ha nuovamente trasmesso segnali ed impulsi positivi. In una situazione congiunturale difficile questo Salone ha dimostrato una grande vitalità e molte delle innovazioni pre-

sentate saranno la panacea per superare
le diverse situazione di competitività, grazie agli interessanti impieghi che sfociano
in nuovi mercati estremamente ricettivi “.
Gli importanti e positivi dati a consuntivo
vengono ulteriormente avvalorati da un
sondaggio effettuato da un Istituto di
ricerca indipendente in occasione del
Salone : il 60% delle Aziende intervistate
a Composites Europe si aspetta una interessante impennata degli affari, mentre il
27% attende una situazione economica
giudicata come stabile. Unicamente il
10% delle aziende vede negativamente il
futuro economico del comparto. Fulcro
dell’interesse degli operatori sono stati
senza dubbio le materie prime , le tecnologie per la produzione e il rinforzo, i materiali compositi , i semilavorati ed anche i
prodotti finiti.I Visitatori di Composites
Europe 2009 provenivano in egual percentuale dall’Industria dei Composite e
dall’Industria delle sue applicazioni.
Proprio di quest’ultima, un visitatore su
due ( 44%), proveniva dal comparto automobile seguito dai settori Aerospazio
35%, Costruzione 19%, Nautico 18% e
dalla costruzione degli impianti per l’energia eolica 17%.
(Eugenio Bianchi)
SEGNA
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anniversari attività

30 anni di esperienza

Il massimo livello di innovazione e la stretta partnership con i clienti sono state le
basi della storia di successo di B&R fin dal
1979. Sempre alla ricerca di nuove soluzioni di automazione per la produzione di
macchine e sistemi, l’azienda si è sviluppata diventando una delle più grandi
società private sul mercato internazionale
degli ultimi 30 anni. Molte pietre miliari
tecnologiche e una rete di vendita e di
supporto in 60 Paesi rendono la società
austriaca, con sede a Eggelsberg, un

partner ambito con riconoscimenti a livello mondiale. Nel 2008, con 1700 dipendenti in tutto il mondo, B&R ha realizzato
un fatturato di 300 milioni di euro.
Produzione locale: una base per il successo - "Il nostro obiettivo principale è fornire
soluzioni di automazione tecnologicamente avanzate. Con un esperto team di
sviluppo e con un investimento annuale in
ricerca e sviluppo pari al 17% del nostro
fatturato totale, possiamo garantire brevi
tempi di innovazione in tutti i nuovi sviluppi,” spiega Hans Wimmer, Managing
Director di B&R. La stretta cooperazione
tra lo sviluppo e la produzione che avviene direttamente presso la casamadre è
stata una componente importante nella
strategia aziendale fin dall’inizio della sua
storia. Con l’ampliamento della sede di
Eggelsberg, il leader tecnologico ottiene
significativi vantaggi dall’ottima collocazione strategica. Pietre miliari tecnologiche - Nel corso degli anni, grazie a nuovi
e numerosi sviluppi, B&R è stata in grado
di rafforzare considerevolmente la propria
posizione nel mercato internazionale ed è

Per avere maggiori informazioni sui redazionali e sulla pubblicità pubblicati compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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in continua crescita. Nel 1980, la serie
molto particolare di contatori Unicount così
come il PLC liberamente programmabile
Unicontroller sono stati classificati, al
tempo, tra i prodotti di automazione più
avanzati. Con ulteriori passaggi cruciali
come la decisione di produrre PC (1993) o
l’introduzione di una nuova rete di comunicazione – POWERLINK (2001), la società
ha riconosciuto le importanti esigenze del
mercato e ha fornito ai clienti soluzioni

competitive. "Allo stesso tempo, è impor- Segna P47625 sul fax richiesta info a pag. 18
tante mettere in chiaro che molte delle
nostre innovazioni sono state accompaPresenti a
gnate da soluzioni software complete”,
sottolinea Hans Wimmer. Con Automation
Studio, B&R offre una piattaforma uniforme
per tutti i prodotti di automazione.
SEGNA
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Lenze Motori Riduttori compie 10 anni

A Villafontana, a circa 24km a Sud di
Verona, si trova la sede di Lenze Motori
Riduttori Srl, che è lo stabilimento in cui la
multinazionale tedesca produce i motori
per i propri motoriduttori. Quest’anno ricorre il decimo anniversario dall’avvio di questo polo produttivo italiano che nel corso
degli anni ha perpetuato la tradizione di
qualità che da sempre caratterizza Lenze. Il
top management del gruppo Lenze ha
confermato, durante una recente manifestazione, la sua fiducia e la sua soddisfazione in questa scelta italiana che coniuga
la professionalità del nostro Paese a quella
tedesca, in uno scambio sempre fruttuoso.
Le attività della sede di Villafontana si
affiancano, in Italia, all’intensa attività di
supporto ingegneristico svolto dalla Lenze
Gerit di Milano, punto di riferimento per
l’intero parco prodotti e per tutto il territorio
nazionale. Qui, vengono progettate e supportate le soluzioni tecnologiche per i più
avanzati costruttori di macchine e impianti,
utilizzando una gamma ampia e modulare
di prodotti per il controllo del moto. Oltre ai
motoriduttori, in cui si integra la produzione dello stabilimento di Villafontana, e che
si differenziano nel mercato per efficienza
energetica e precisione del moto, Lenze
offre l’intera catena di controllo del moto:
dalla tecnica di accoppiamento alla macchina (giunti, ruote libere, limitatori di coppia, freni, e naturalmente riduttori), ai moto-

ri (siano essi asincroni o brushless), fino
all’azionamento elettronico e ai sistemi di
automazione. I tecnici di applicazione
hanno a disposizione la più avanzata tecnologia Lenze per confezionare sistemi che
permettono ai costruttori di differenziare le
proprie macchine per innovazione, prestazioni e, perché no, economicità. Sul lato
elettronico Lenze è all’avanguardia nelle
architetture di automazione basate su PC
industriale o su Pannelli operatore con PLC
integrato, con sistema operativo Windows
CE; nell’utilizzo dei nuovi bus su Ethernet in
tempo reale; nell’integrazione di funzioni di
moto sofisticate ma di semplice uso direttamente nei drive (tra gli ultimi nati l’inverter
8400 con posizionatore interno); e in una
sorprendente gamma di funzioni di sicurezza svolte direttamente dai drive, in particolare nel servodrive 9400. Nei prodotti meccanici, i riduttori offerti da Lenze si qualificano ai massimi livelli del mercato per effi- Segna P47184 sul fax richiesta info a pag. 18
cienza, silenziosità e precisione, anche
nelle versioni a ingranaggi, che spesso
sono adeguate a sostituire i più costosi
epicicloidali; i freni elettromeccanici costituiscono il riferimento del mercato e offrono soluzioni esclusive, quali la tecnologia
“freno freddo” e la ridondanza per applicazioni in sicurezza.
SEGNA
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Profilo d’azienda

SINERGITEC (Sinergie Tecnologiche)
nasce come consorzio No-Profit spinto
dalla volontà di creare un polo tecnologico/scientifico in grado di promuovere lo
sviluppo tecnico industriale in maniera
efficace, attraverso la collaborazione
scientifica con l’università e l’apporto di
esperienza produttiva delle aziende coinvolte in tutta la filiera della lavorazione
delle leghe di magnesio. La necessità di
creare una sinergica collaborazione tra gli
attori industriali, imprenditoriali ed istituzionali nasce anche per l'accentuarsi
della globalizzazione la quale porta ad un
livello di competizione che non per tutti è
sostenibile. Molti interventi di politica
industriale nel campo del trasferimento
tecnologico e della creazione di nuove
imprese nei settori ad alta tecnologia
mostrano diffuse carenze. Il rapporto tra il
mondo
che
genera
conoscenza

(Università, Centri di Ricerca) e il mondo
che dovrebbe tradurre in applicazioni
concrete queste conoscenze (Imprese) è
difficile e rappresenta l’ostacolo maggiore per lo sfruttamento dei risultati della
ricerca scientifica e tecnologica. È oltremodo facile porre le imprese italiane, le
quali hanno sicuramente dimensioni più
contenute rispetto a quelle presenti in
altri paesi, in una condizione di crescita
tecnologica attraverso la ricerca per competere a livello internazionale. Vista poi
l’incertezza congiunturale non è detto
che la crescita internazionale possa sempre risultare utile, anche se probabilmente l’affacciarsi a mercati internazionali,
per l’accentuarsi della globalizzazione,
comporta le necessità di offrire prodotti e
processi con più alto valore aggiunto.
Percorso che probabilmente risulta difficoltoso, in termini di risorse umane ed
economiche, per una piccola impresa
non propriamente strutturata.
Associarsi apporterà sicuramente una
serie di benefici difficilmente raggiungibili
se perseguiti in solitudine, solo il lavoro in
sinergia può aiutarci a raggiungere obiettivi ambiziosi di crescita scientifica, indusegue a pag 12 <
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striale e con particolare riguardo
al rispetto dell’ambiente:
• Condivisione del know-how
sui progetti sviluppati;
• Utilizzo di nuove conoscenze
e capacità esistenti di natura
scientifica, tecnologica, allo
scopo di mettere a punto il
nuovo prodotto con il nuovo
processo, favorendo la revisione del ciclo produttivo e di
ridurre l’intensità energetica
delle lavorazioni;
• Utilizzo di risorse esterne centri di ricerca, università, con la
collaborazione di personale
tecnico interno altamente
specializzato;
• Aumento della competitività a
livello internazionale;
• Entrare a far parte di un contesto qualificato internazionale di sviluppo competitivo,
composto da soggetti indipendenti di alto prestigio;
• Creare un legame diretto tra il
potenziale innovativo (legato
prevalentemente alla ricerca)
a quello applicativo (legato
essenzialmente all’industria);
• Utilizzare un nuovo processo
avente caratteristica elevate,
sia in termini di sicurezza delle
persone coinvolte sia nel
pieno rispetto per l’impatto
ambientale;
• Ottenere una metodologia
innovativa sia dal punto di

La produzione di beni strumentali per l’industria costituisce ormai
da decenni un importante caposaldo dell’Economia nazionale.
L'Italia è inoltre uno dei maggiori
produttori ed esportatori mondiali di macchine utensili, con una
quota del mercato mondiale
superiore all'11%. In questo
ambito, una particolare eccellenza è attribuibile alla Regione
Emilia Romagna e segnatamente
alla zona del piacentino, dove i
numerosi insediamenti industriali
del settore hanno contribuito alla
trasformazione di un’economia
tradizionalmente basata sull’agricoltura, oggi fortemente incentrata sul manifatturiero. In quest’area a forte vocazione industriale
nasce a fine 2005 il Laboratorio
MUSP, dedicato allo studio delle
macchine utensili e dei sistemi di
produzione, le cui finalità sono la
ricerca, la formazione e il supporto alle aziende del settore per
sostenerne la competitività. Il
Consorzio MUSP ha l’obiettivo
di: fornire un supporto alle aziende del territorio e, in prospettiva,

•

•

•
•

•

•

vista energetico, sia per l’aumento dell’efficienza e del
recupero energetico, oltre a
favorire il risparmio energetico
e ridurre gli sprechi;
Essere partecipi al rilancio
della competitività di un
nuovo sistema industriale di
alta qualità, migliorando l’efficienza energetica del paese
Italia, in Europa e nel Mondo;
Ottenere eventuali sconti sui
servizi tecnici offerti da
Sinergitec;
Selezionare nuovo personale
formato sulle tecnologie;
Usufruire di eventuali sconti
per l’iscrizione a corsi di formazione
organizzati
da
Sinergitec;
Accogliere studenti ai corsi
organizzati da Sinergitec per
periodi di stage aziendali;
Sviluppare attività di ricerca
applicata entrando facilmente
in contatto con chi dispone
delle conoscenze e competenze
tecnico/scientifiche
appropriate (docenti, ricercatori e consulenti) e utilizzare le
strutture e il personale di
Sinergitec per le attività di
coordinamento scientifico /
finanziario e di project management.
SEGNA
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Nuove certificazioni ESAB
ne
“Environmental
and
Occupational, Health & Safety
Management System”. La certificazione è stata rilasciata da Det

SEGNA
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SCUOLE, CORSI, CONVEGNI, EDITORIA SPECIALIZZATA
convegni ed incontri
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In contemporanea con AUTOMATICA 2010
Monaco di Baviera ospita il più importante
congresso internazionale di robotica

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

del panorama nazionale delle
macchine utensili, nello sviluppo
di soluzioni innovative che favoriscano la competitività nel contesto internazionale. - Ampliare le
collaborazioni tra Università e
Aziende del comparto meccanico e la nascita di attività di ricerca localizzate nel territorio. Supportare la didattica e la qualificazione degli studi in Ingegneria
Meccanica presso la Sede di
Piacenza del Politecnico Le attività del Laboratorio sono basate
su 3 filoni : Ricerca applicata Servizi alle imprese - Formazione
specialistica MUSP intende mettere a fattor comune le competenze diversificate esistenti all’interno delle imprese, degli atenei e
degli istituti di ricerca per far
nascere in loco un nucleo di specialisti nel campo della meccanica avanzata aperti a un approccio multidisciplinare.

servizio di assistenza tecnica in
tutto il mondo, è il fondamento di
un’azienda ben gestita. I nostri 80 K
clienti e le società con cui cooperiamo sanno così che le nostre 100 C
attività e i nostri prodotti sono
conformi con i più elevati stan100 C
dard di rispetto ambientale, salu- 50 M
te e sicurezza in ogni mercato. 100 Y
Sanno inoltre che noi siamo
100 C
impegnati a migliorare continua- 20 Y
mente i nostri standard a livello
mondiale. Le certificazioni ISO 100 K
14001 e OHSAS 18001 confermano la leadership globale di 70 C
ESAB nel condurre con succes- 50 K
so il suo sviluppo nel pieno
m
rispetto dell’ambiente e della 80
100 Y
sicurezza”.
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altri eventi

ESAB, leader mondiale nelle tecnologie di saldatura e taglio, ha
ottenuto la certificazione per il
suo sistema di controllo e gestio-

Norske Veritas, da tutti considerato come il più prestigioso Ente

di certificazione a livello globale.
Il sistema riguarda tutto il personale e le attività ESAB in tutto il
mondo e riteniamo che ESAB sia
la prima società globale in ogni
settore ad ottenere questo livello
di controllo di gestione sia per
l’ambiente che per salute e sicurezza. Migliaia di aziende hanno
ottenuto la certificazione ISO
14001 e/o OHSAS 18001 per
determinate locazioni, ma ESAB
è l’unica società globale ad averle ottenute entrambe in tutto il
mondo. “E’ fondamentale per
tutte le nostre attività”, ha spiegato Stefan Larsson, Direttore
dello Sviluppo Sostenibile nel
Gruppo ESAB, “perché un sistema di controllo che riguarda tutte
le attività, da progetto e sviluppo,
fino alla produzione, vendita e

10C
50M
100M

Il principale congresso internazionale di robotica “ISR/ROBOTIK 2010” si svolgerà per la
seconda volta nell’ambito di
AUTOMATICA. L’appuntamento
per i partecipanti all’evento, che
comprende
International
Symposium on Robotics 2010
(ISR) e ROBOTIK 2010, è dal 7
al
9
giugno
2010
nell’International
Congress
Center (ICM) del Centro
Fieristico di Monaco di Baviera.
AUTOMATICA,
il
Salone
Internazionale dell’Automazione
e della Meccatronica, si svolge
dall’8 all’11 giugno 2010 nei
padiglioni direttamente adiacenti al centro congressi. Il congresso si propone come piattaforma internazionale per ricer-

catori, sviluppatori e produttori.
I relatori presentano risultati e
novità di prodotto nei comparti
della robotica di servizio e industriale, della componentistica e
degli accessori. Gli interventi
sono dedicati a realizzazioni
tecniche e soluzioni, nuovi sviluppi e potenzialità dell’automazione. Durante il convegno, i
partecipanti hanno la possibilità
di interloquire con colleghi della
ricerca e sviluppo e confrontarsi con esperti dell’industria dei
robot sui temi dell’automazione
e della produzione. Il biglietto
del congresso consente anche
di accedere ad AUTOMATICA.
Sono attesi circa 80 relatori e
200 partecipanti da tutto il
mondo. Nel 2010 a Monaco di

Baviera ci saranno tutti i maggiori produttori di robot. Si tratta certamente dell’appuntamento più importante per l’industria dei robot a livello mondiale. Gli operatori dell’industria
e della ricerca interessati a partecipare possono trovare tutte
le informazioni sul convegno e
sulle tematiche trattate all’indirizzo www.ifr.org. Il termine per
la presentazione delle proposte
di intervento, il “Call for Paper”,
verrà comunicato nelle prossime settimane. Nell’ambito del
41° International Symposium of
Robotics 2010 verrà assegnato
il prestigioso Engelberger
Robotics Award. Il premio verrà
consegnato l’8 giugno 2010 nel
corso di una cena di gala.
L’Award è il riconoscimento più
prestigioso a livello internazionale nel settore.
SEGNA
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“Tanta Tecnologia al servizio della creatività del
Design”
Si sono spenti i riflettori sulla
prima edizione del meeting
“DESIGN AND NEW TECHNOLOGIES” che si è svolto a
Lugano Congressi nelle giornate del 28 e 29 ottobre scorso. Si
chiudono la porte del prestigioso Palazzo dei Congressi ed è
subito tempo di fare i primi
bilanci. La qualità dei contatti e
dei contenuti presentati non
sono state disattese, visto l’affluenza degli operatori professionali, che hanno preso parte
all’evento raggiungendo quasi
le cinquecento presenze. Tutte
le quattro sessioni congressuali
hanno sempre avuto una sala
gremita di uditori, ma non una
semplice platea di curiosi, un
pubblico estremamente attento
e qualificato. La quantità di relazioni presentate è stata notevole per la macchina organizzativa

che coordinava le due giornate
di lavori, con una qualità di relazioni davvero molto apprezzata
ed elevata. Tutte le relazioni
proposte, a detta dei visitatori
intervistati, sono state considerate estremamente complete ed
interessanti. Hanno preso parte
a questo innovativo momento di
incontro, in qualità di visitatori,
tante aziende di elevata importanza. Citiamo solo a titolo di
esempio importanti decisori e
funzionari provenienti da:
Aviointeriors, Rhuag, Kessel, De
Longhi, Valcucine, Abarth,
Aviotecnica, Argor, Deltatech,
Saati Group, Schiffini, Targetti,
Whirlpool Europe, Nike, Riri,
Molteni,
Nardi,
Yamaha,
Novalux, Fondazione Casa
Natale Enzo Ferrari, Superjet,
Intervalves, Liuni, Adreani,
Centazzo Design, Foamglass,

Per avere maggiori informazioni sui redazionali e sulla pubblicità pubblicati compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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Dsx, XC Engineering, Partec,
Finazzi, Baolab, Studio Gris,
Dainese Design, Rochling,
Baolab, Luxottica, Technè, IWC,
Stilnovo, Cobrax, Protocube,
Dorigo Design, Plastifil, Bellasi,
Locati Design, Jew & Co.,
Tercyclo, eccetera. L’unica
amarezza provata dall’organizzatore è stata la modesta
affluenza da parte di istituzioni e
imprenditori ticinesi che hanno,
all’atto della presentazione della
manifestazione (con molti mesi
di anticipo all’apertura del meeting) accolto con tanto entusiasmo l’evento, ma che in realtà,
per mille motivazioni differenti,
ne hanno disertato in gran parte
l’effettiva partecipazione. A
tutte le aziende che hanno
preso parte a questo momento
di incontro, tutti i relatori che
hanno presentato le loro testimonianze culturali, tutti i visitatori che hanno varcato i cancelli del Pala Congressi di Lugano
un doveroso e sentito ringraziamento e un arrivederci ad
appuntamenti di confronto e
crescita, in un prossimo futuro,
sempre su piattaforma e tematiche ad alta tecnologia.
SEGNA

specializzate internazionali.
TPR International opera con
successo dal 2003. I clienti di
TPR International sono produttori di componenti meccanici,
elettrici ed elettronici per la trasmissione di potenza e l'industria del controllo del movimento. Queste società di
medie dimensioni vendono i
loro prodotti in tutto il mondo e
supportano la propria rete di
distributori con azioni stampa
nei relativi mercati.
SEGNA
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novità in internet

Il catalogo Denios 2010 anche su
internet tutto nel settore dello
stoccaggio e la movimentazione
delle sostanze pericolose
Recentemente è stato pubblicato (anche sul sito web
www.denios.it) il catalogo 2010
che presenta su 340 pagine
circa 2.500 articoli tutti mirati al
settore specifico: dalle vasche di
raccolta in acciaio od in polietilene ecologico alle scaffalature per
interni, dagli armadi di sicurezza
a tenuta di fiamma alle postazioni di lavoro con impianti di

aspirazione integrati per la manipolazione di sostanze tossiche,
da contenitori di sicurezza,
pompe elettriche e manuali ai
vari sistemi di manipolazione dei
fusti, dai box o container per lo
stoccaggio all’esterno di fusti in
versione standard, per liquidi
infiammabili, a tenuta di fiamma
riscaldati o climatizzati. Alle
pagine di presentazione dei pro-
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TPR International, 100m
un’agenzia
20Y
di stampa specializzata nel
settore delle trasmissioni di
potenza si presenta con la sua
nuova pagina Web in italiano.
L’agenzia di PR, con sede a
Heidelberg (Germania), offre ai
produttori operanti nei settori
della trasmissione di potenza e
della tecnologia di automazione servizi di stampa in tutta
Europa e nel Nord America
nelle rispettive lingue. Tali servizi mirano a fornire assistenza
alle aziende di medie dimensioni che non dispongono di un
proprio reparto di PR, rendendo noti i loro prodotti e marchi
sia a livello nazionale che internazionale. Il nuovo sito Web
fornisce una panoramica dei
servizi offerti e delle informazioni sul portafoglio clienti. È
possibile leggere e scaricare i
più recenti comunicati stampa
in nove lingue nonché esempi
di articoli pubblicati nelle riviste
P e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A

good news telefona al numero 051 606 10 70

segue a pag 14 <

14
¯ segue da pag 13

dotti si aggiungono alcune interessanti schede tecniche che
illustrano aspetti normativi molto
utili nella scelta della soluzione
più adatta alle singole esigenze.
Anche questo conferma la vocazione della DENIOS ad essere un
partner nella soluzione di ogni
problema relativo allo stoccaggio e fa del nuovo catalogo 2010
uno strumento di sicuro interesse per chiunque si occupi professionalmente di ambiente e
sicurezza.
SEGNA
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ECO INDUSTRIA
risparmio ed efficienza energetica

Girad Condenser
Si chiama Girad Condenser ed è
l’ultima creatura brevettata a livello
mondiale
dalle
Officine
Termotecniche Fraccaro, leader a
livello europeo nella produzione e
progettazione di apparecchiature
di riscaldamento ad irraggiamento
con flusso dall’alto ,per ambienti
artigianali, industriali, stabilimenti
ferroviari,commerciali,sportivi, hangar per aerei e grandi ambienti in
genere. Sfruttando, infatti, i vantaggi del calore emesso per irraggiamento dall’alto e la condensa-

zione, si ottengono importanti riduzioni dei costi di gestione, rispetto a
qualsiasi altro impianto radiante a
pavimento o a qualsiasi impianto
ad aria calda con generatori a condensazione installati in ambienti
con altezze superiori ai 5 mt. . Una
nuova generazione di generatori di
calore a condensazione , quella
brevettata dalla Fraccaro, che, da
un lato testimonia l’impegno
costante
dell’azienda
di
Castelfranco nella ricerca e nell’innovazione di prodotto, dall’altro
evidenzia la semplicità e modernità
di una tecnologia che può essere
applicata oltre che ai nuovi anche

Segna P30533 sul fax richiesta info a pag. 18
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agli impianti esistenti per migliorarne l’efficienza energetica con rendimenti medi del 107 %. L’alto rendimento dei generatori di calore
radiante, ed i bassissimi livelli di CO
e CO2 , ottenuti con l’utilizzo di bruciatori premiscelati, ci permette di
realizzare impianti nel rispetto dell’ambiente e del protocollo di
kyoto. Le Officine Termotecniche
Fraccaro sono presenti nel mercato del riscaldamento industriale e
per grandi ambienti in genere,da
quasi cinquanta anni (1960 l’anno
di fondazione) , da oltre 15 anni,
applicano con successo le stesse
tecnologie in tutti quei settori dove
è richiesto calore negli impianti di
processo industriale come, forni
industriali per l’essicazione del
legno, delle vernici,del marmo,
nella cottura dei cibi e nella deformazione dei materiali come vetro,
plastica, alluminio e acciaio. Come
spiegano alla Fraccaro, infatti, i
vantaggi dell’irraggiamento diffuso
dall’alto rispetto ad un tradizionale
impianto a convezione si possono
riassumere in poche parole: minore
temperatura dell’aria per effetto del
riscaldamento radiante che riscalda in modo primario ,solo i corpi e
le superfici , con notevole risparmio energetico nel riscaldare grandi o piccole superfici ; è un riscaldamento statico,non crea nessun
movimento dell’aria e quindi non
movimenta polveri che normalmente sono presenti negli ambienti di lavoro, generando quindi un
miglior comfort di calore rispetto ai
tradizionali sistemi ad aria calda ; il
calore viene indirizzato esclusivamente nella parte bassa dei locali,
dove effettivamente è necessario
riscaldare; i tempi di messa a regime sono molto bassi e di conseguenza i costi di gestione sono
inferiori, rispetto ai trazionali
impianti a pavimento; spot-heating,
ovvero non essendo necessario
riscaldare l’aria, si possono riscaldare singole aree di lavoro ,anche
di pochi mq. localizzate all’interno
di grandi aree, differenziando le
temperature da zona a zona, cosa
non possibile con gli impianti tradizionali. L’azienda, è certificata Iso
9001: 2000 per la progettazione,
produzione, vendita, installazione e
assistenza post vendita ,tutti i prodotti sono dotati di marchio CE
oltre alle certificazioni per i Paesi
dell’Europa dell’Est, dell’Asia, delle
Repubbliche ex sovietiche, del
Nord America e del Sud America.
La gamma dei prodotti Fraccaro a
condensazione si articola in diverse linee: come i nastri radianti
Girad, i moduli a tubi radianti
Panrad, le termostrisce ad acqua
calda Waterstrip e le termostrisce
Vaporad a 105 °C di temperatura .
Oltre che in numerosi impianti in
tutte le regioni italiane, l’azienda è
presente ormai in tutto il mondo:
dalla Spagna (negli stabilimenti di
Coca-Cola di Madrid e di Renault a
Valladolid), in Grecia, in Corea del
Sud (stabilimenti Ssangyong,
Hyunday e Kia Motors), in Cina,
Germania (Logistic Centre dell’aeroporto di Francoforte, Logistic
Centre di Bünde e ThyssenKrupp
di Dillenburg), Romania (stabilimenti Suzuki e Nissan di Bucarest, stabilmento Cromsteel di Tragoviste,
Hidrosib di Sibiu), Macedonia

a pagina 18
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(Mercedes Benz e Volkswagen di
Skopje e Vogel & Noot di Bitola),
Bulgaria (Nicos International di
Botevgrad), Ungheria (Ashai Glass
di
Tatabanya),
Norvegia,
(Siemens
di
Slovacchia
Michalovce), Repubblica Ceca
(Forde, Mitsubishi Motord e
Skoda), Slovenia (Scania) e Polonia
(Pinklington Group). Insomma alla
Fraccaro ci sono le competenze
per riscaldare qualsiasi stabilimento industriale con il massimo del
risparmio energetico.
SEGNA
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M’illumino di
meno 2010

novabili e nello sviluppo di un
modello di economia sostenibile.
Nelle piazze spente di tutt’Italia
si accenderanno installazioni
luminose alimentate a energia
rinnovabile o dimostrazioni creative di consumo efficiente, per
testimoniare il passaggio da un
sistema ormai al collasso ad una
gestione più “illuminata” del nostro
futuro. Per raccontare questa festa
dell’energia pulita, il 12 febbraio
Caterpillar andrà in onda eccezionalmente dai Mercati Traianei in
Roma, coinvolgendo cittadini,
scuole, istituzioni e associazioni in
una rassegna di luci belle, creative
e pulite, escogitate ad hoc, con un

concerto finale rigorosamente a
impatto zero. La campagna di
M’illumino di meno si protrarrà dal
4 gennaio al 12 febbraio dando
voce al racconto delle idee più
interessanti e innovative, in Italia
e all’estero, per produrre e distribuire l’energia in modo pulito,
responsabile e sostenibile. Su
www.caterpillar.rai.it, sarà possibile segnalare la propria adesione
e trovare tutti i materiali per
diffondere l’iniziativa a lavoro, a
scuola o nella propria città.
SEGNA
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prodotti tecnologici o sostenibili

SAVE 2009: Akse presenta le
nuove soluzioni Electrex per il
monitoraggio dei consumie della
qualità dell'energia
Si è svolta a Veronafiere nei giorni
20, 21 e 22 Ottobre 2009, SAVE
Mostra Convegno Internazionale
delle Soluzioni e Applicazioni
Verticali
di
Automazione,
Strumentazione, Sensori. La
manifestazione è stata l'occasione per Akse di effettuare la presentazione delle nuove soluzioni
Electrex (X3M, Flash, Fast, Zepto,

Atto, Femto, Yocto Net, Yocto
Gate e Yocto I-O) rivolte alla
gestione dell'energia, all'automazione e alla gestione degli allarmi,
il tutto anche tramite Ethernet /
Internet, GSM/GPRS, SMS.
Grande interesse ha riscontrato il
workshop tecnico applicativo
organizzato da Akse, "Efficienza

Segna P49068 sul fax richiesta info a pag. 18

Il 12 febbraio 2010 si festeggia in
veste completamente rinnovata la
sesta edizione di “M’illumino di
meno”,
la
Giornata
del
Risparmio Energetico lanciata
dalla
popolare trasmissione
radiofonica Caterpillar, RAI Radio 2.
Dopo il successo delle scorse edizioni, che hanno visto l’adesione di
migliaia di ascoltatori e di intere
città in Italia e all’estero, il “silenzio
energetico” simbolico cui abbiamo invitato tutti si trasforma in
una festa dell’energia pulita. In
questi anni, grazie al supporto di
istituzioni, scuole, associazioni,
aziende e privati cittadini, abbiamo contribuito alla diffusione di
una maggior consapevolezza
sulle conseguenze del consumo
indiscriminato di energia: la
riduzione degli sprechi e l’attenzione alle fonti alternative sono
diventate parole d’ordine familiari
per i nostri ascoltatori. Sulla scia
di questa nuova sensibilità, è giunto il momento di fare un passo
avanti rispetto allo spegnimento simbolico in nome del
risparmio e di proporre un’accensione virtuosa all’insegna dello
sviluppo delle energie rinnovabili. In
questi anni abbiamo imparato a
risparmiare, ora impariamo a produrre. Allo stadio attuale della ricerca tecnologica è già possibile produrre energia con il sole, il vento, il
mare, il calore della terreno o con le
biomasse. Facendo appello all’inesauribile ingegno italico invitiamo tutti, dagli studenti ai precari, dalle aziende in crisi alle
amministrazioni comunali, a misurarsi con la green economy adottando un sistema pulito per accendere tutti insieme le luci il 12 febbraio 2010. L’intento è duplice: da
un lato verificare in prima persona che le tecnologie attualmente disponibili sono efficaci
e rappresentano alternative realistiche, dall’altro dare un segnale simbolico di fiducia nelle energie rinP e r l a t u a p u b b l i c i t à s u M E C C AT R O N I C A
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consumi e della qualità
dell'energia" in cui sono
stati analizzati alcuni casi
reali di risparmio energetico ottenuti con reti di
monitoraggio basati sugli
strumenti
Electrex.
Particolare attenzione ha
suscitato la nuova versione dello Yocto Net che
permette di vedere ovunque e in tempo reale i consumi e altri parametri su
pagine web personalizzate
e di generare automaticamente email con allarmi e
avvisi.
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energetica: le soluzioni Electrex
per la rilevazione e la gestione dei

SEGNA

E0139

sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Premio Emilia-Romagna
Sostenibile 2009:
grande successo per la Vetrina

STS è stata premiata, in occasione
della Fiera Ecomondo 2009 di
Rimini, per l'impegno profuso nella
propria attività esercitata con rispetto,
sensibilità,
attenzione
all'Ambiente, innovatività ed eccellenza nel campo della sostenibilità,
ottenendo il “PREMIO EMILIAROMAGNA SOSTENIBILE 2009”
qui allegato. Tale riconoscimento è
stato rilasciato dalla Regione
Emilia-Romagna che ha attivato, in
questo contesto, una partnership
esclusiva sul territorio nazionale con
la società tedesca First Climate. I
progetti selezionati rientrano negli
ambiti riconosciuti dal protocollo di
Kyoto per raggiungere gli obiettivi di
riduzione dei gas serra entro il 2012.
La loro valenza in termini di riduzioni è certificata secondo le norme
nazionali ed internazionali. Il 29
ottobre scorso si è tenuta a Rimini
la premiazione della IV edizione del
Premio
Emilia-Romagna
Sostenibile, riconoscimento regionale a chi si è distinto per impegno,
creatività, innovatività, eccellenza
nel campo della sostenibilità. Le
buone pratiche sottoposte a valutazione della Giuria sono relative agli
ultimi tre anni e sono ricomprese
all’interno delle seguenti banche
dati: Vetrina della Sostenibilità, Rete
INFEA, Emas Club, Rete LCA,
GELSO, Rete Leader, Buone pratiche Provincia di Modena, Buone
pratiche Provincia di Piacenza, Rete
Lab, Open group Tandem Provincia
di Bologna, Impronta Etica, Portale
Acquisti Verdi, Info.net, Catalogo
Ecomondo, Rapporto eco distretti. I
giurati: Patrizio Bianchi, Rettore
dell’Università di Ferrara; Olmes
Bisi, Prof. Fisica Università di
Modena e Reggio Emilia; Marco
Frey, Prof. Economia e gestione
delle imprese Scuola Superiore
S.Anna; Luigi Guerra, Preside
Facoltà
di
Scienze
della
Formazione Università di Bologna;
Andrea Segrè, Preside Facoltà di
Agraria Università di Bologna. Gli
aderenti al progetto Vetrina si sono
particolarmente distinti, facendo
man bassa di Premi: il Comune di
Formigine, Adriatica Acque e

Pro.B.E.R. hanno infatti vinto tre dei
cinque premi disponibili, mentre
considerando i podi per intero, gli
aderenti alla Vetrina si sono aggiudicati 8 menzioni sulle 15 totali. In
dettaglio:
per
la
sezione
“Innovazione di processo” il premio
è andato ai riminesi di Adriatica
Acque s.r.l. con i loro frigogasatori
per impianti di rete, mentre una
delle menzioni speciali è stata ottenuta dal Centro Ricerche
Produzioni Animali di Reggio Emilia,
in Vetrina con un progetto LIFE
dedicato al riutilizzo dei residui
organici nella coltivazione di biomasse destinate alla produzione di
energie rinnovabili; la categoria
“Innovazione di prodotto” ha invece
visto menzionata la ditta S.T.S. di
Ravenna, che grazie all’innovativo
sistema Aquaroll® è in grado di
lavare componenti metallici senza
l’utilizzo di sostanze nocive e con
un minore consumo di acqua ed
energia. Passando alla sezione
“Gestione
sostenibile
della
Pubblica amministrazione”, l’intero
podio è andato ad enti “pescati”
dalla Vetrina: vincitore il Comune di
Formigine, per la sede municipale
avanguardistica, menzioni alla
Provincia di Bologna, per l’impegno
complessivo rivolto alla sostenibilità
ed alle sue molteplici sfaccettature,
ed al Comune di Correggio, per il
nuovo edificio della scuola elementare San Francesco, costruito in
bioedilizia, con attenzione a risparmio ed autoproduzione di energia.
Infine, è stato Pro.B.E.R. ad aggiudicarsi il premio per la categoria
“Responsabilità sociale e occupazione”,
con
il
progetto
Mangiotuttobio, per una filiera del
biologico corta ed equa. Menzione
alla
Rete
Emilia-Romagna
dell’Associazione Ingegneria Senza
Frontiere, che con il progetto
tRicicloPC recupera i computer
dismessi della pubblica amministrazione, installa software open
source e li regala alle associazioni,
appositamente formate all’uso.
SEGNA
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fiere e mostre di settore

Soluzioni solari fotovoltaiche per i tetti delle
imprese manifatturiere

Nuove fonti di risparmio e guadagno che assecondano anche le
necessità ecologiche. Queste
sono solo due delle caratteristiche
che fanno del fotovoltaico una
delle tecnologie più apprezzate
dalle imprese italiane quando si
parla di soluzioni per la produzione di energia. E così si spiega
anche la grande fortuna che questo tipo di impianti ha avuto in termini di mercato con oltre 24mila
impianti realizzati, per una potenza di 338 MW, che attestano
l’Italia al terzo posto al mondo per
potenza annua installata nel 2008,
insieme agli Stati Uniti e davanti a
Corea e Giappone. Questi i dati
diffusi dal GSE che anticipano
Impianti Solari Expo, l’appuntamento organizzato da Senaf e
dedicato alle energie rinnovabili
per l’industria manifatturiera, che
si terrà in contemporanea con
MECSPE, la fiera internazionale
dedicata alle tecnologie di produzione, dal 25 al 27 marzo 2010

presso
Fiera
di
Parma. “Da
lato
un
abbiamo
deciso di
offrire l’opportunità a
visitatatori ed espositori di
Mecspe di usufruire di uno spazio
di consulenza energetica dove
trovare la migliore soluzione per il
tetto del proprio capannone–
afferma Emilio Bianchi, Direttore
di Senaf – e dall’altra vogliamo
offrire a produttori di impianti,
installatori, banche e progettisti
l’opportunità di incontrare oltre
25.000 possibili clienti con un
potenziale di 25 milioni di mq di
tetti”. Sempre secondo i dati resi
disponibili dal GSE e aggiornati al
30 settembre 2009, complessivamente sono 50.871 gli impianti
fotovoltaici entrati in esercizio che
hanno fatto richiesta di ammissione alle tariffe del Conto Energia
per una potenza complessiva di
636.296 KW. Dati questi che confermano il particolare vantaggio
che l’Italia potrebbe trarre da un
ulteriore sviluppo del settore
anche in virtù della sua posizione
e
struttura
geografica.
Analizzando il comparto a livello

regionale inoltre, emerge come
Puglia e Lombardia siano le regine italiane del fotovoltaico. In particolare la Puglia primeggia per
potenza con i suoi 83.658 KW
mentre la Lombardia per numero
di impianti in esercizio, ben 7.840.
Al terzo posto l’Emilia-Romagna
con i suoi 5.064 KW seguita dal
Piemonte (50.932) e dal Veneto
(44.109). Interessante notare
come proprio l’Emilia-Romagna,
la Lombardia, il Veneto ed il
Piemonte siano ai primi quattro
posti per quanto riguarda la provenienza geografica dei visitatori
dell’edizione 2009 di MECSPE.
Ed è proprio per favorire la diffusione della “cultura del fotovoltaico” anche nelle regioni in cui questa tecnologia deve ancora decollare, che nell’ambito di Impianti
Solari Expo sarà possibile prendere parte a numerose iniziative di
carattere formativo, studiate per
consentire ai professionisti di
aggiornarsi sulle principali tematiche che riguardano le normative
recentemente introdotte dal
Legislatore, ed in particolare quelle relative al Conto Energia per il
fotovoltaico.
SEGNA
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altro

DDL 1195 B articolo 33
Cogena, “Associazione Italiana
per la Promozione della
Cogenerazione”, aderente ad
Ascomac Confcommercio. che
rappresenta le imprese operanti
nei settori della fabbricazione,
costruzione e distribuzione di
unità/impianti di generazione
distribuita di energia da fonti rinnovabili e da cogenerazione e servizi
per l'energia, avanza le proprie
perplessità sul DDL 1195 B che,
all’articolo 33, introduce nuovi corrispettivi ed oneri di sistema sull’energia elettrica prodotta ed utilizzata sul posto da fonti rinnovabili e
da cogenerazione ad alto rendimento. Il “ddl sviluppo”, diventato
legge lo scorso luglio con l’approvazione definitiva del Senato,
introduce nuovi oneri di sistema e
corrispettivi tariffari a carico di
tutta l’energia autoprodotta e
“consumata”, indipendentemente
da dove, come e con quale fonte
venga prodotta, penalizzando gravemente l’efficienza energetica.
Sergio Stagni, Responsabile delle
relazioni esterne per Cogena e
Direttore Commerciale di Intergen,
Divisione Energia della IML
Impianti SpA, dichiara: “Tutta l’autoproduzione di energia da fonti
rinnovabili e da cogenerazione ad
alto rendimento risulta danneggiata. D’ora in avanti, a prescindere
dalle quantità consumate e autoprodotte, gli oneri del 30% si
pagano su tutto. Sono escluse da
questo “iniquo” trattamento le
utenze solo industriali in alta tensione collegate con reti interne di
utenza “esistenti” che verseranno i
corrispettivi e gli oneri di sistema

Per abbonarti a “ AAA” il Giornale della Meccanica” compila il coupon

solo sull’energia prelevata nei
punti di connessione e per le quali
è riservato, grazie all’art. 33, anche
il beneficio della esenzione dalla
accisa sulla elettricità consumata
(oltre la soglia fissata per legge). Il
tutto senza beneficio alcuno per la
collettività che avrà a suo carico
almeno 4,5 milioni di euro.
Secondo il Presidente di Cogena,
Sergio Dotti, “tale provvedimento
va nella direzione esattamente
opposta agli interessi strategici del
Paese”, in quanto:
- Aggrava i costi energetici delle
piccole, medie e grandi aziende
di tutti i settori - industriale,
commerciale, grande distribuzione, artigianato, residenziale,
servizi - che sono impegnate a
ridurre i costi di produzione per
competere al meglio su scala
internazionale;
- Allontana l’Italia dagli obiettivi di
riduzione delle emissioni di
aumento dell’energia sostenibile
(obiettivi “20-20-20 e Kyoto);
- Non dà attuazione alle Direttive
Comunitarie 2004/8/CE e
2006/32/CE e, soprattutto,
allontana l’Italia dal resto dei
Paesi Europei più avanzati, in cui
lo sviluppo della produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili e da cogenerazione ad
alto rendimento è realmente
promosso e sostenuto;
- Mette in difficoltà le numerose
aziende del settore e i loro partner e fornitori, che operano con
punte di assoluta eccellenza
produttiva e tecnologica, in un
momento già difficile per l’economia italiana e mondiale.
SERVIZIO ABBONAMENTI

- In questo momento di crisi, il
DDL Sviluppo ed Energia penalizza soprattutto imprese e cittadini che hanno investito in efficienza energetica, le imprese
piccole medie e grandi di tutti i
settori economici che hanno
fatto dell’efficienza energetica
un elemento di competitività per
iniziare la ripresa. Occorre da
subito “cambiare direzione”,
sostiene Carlo Belvedere,
Segretario Generale Cogena,
già
con il Provvedimento
Anticrisi n. 2561, così come con
la revisione in corso del Decreto
legislativo n. 115 del 2008 in
materia di usi finali dell’energia
con riguardo ai Sistemi efficienti
di utenza, “al fine di salvaguardare degli investimenti, la competitività energetica delle imprese di tutti i settori e il Sistema
Italia, in coerenza con le politiche europee di risparmio ed efficienza energetica”.
“Solo così potranno realizzarsi e
valorizzarsi gli effetti positivi di altre
norme contenute nello stesso
DDL 1195 B, tra le quali, la semplificazione amministrativa della
installazione di unità di microcogenerazione (sola Comunicazione al
Comune) e piccola cogenerazione
(solo Dichiarazione inizio attività –
DIA), norma proposta da Cogena
e approvata dal Parlamento”(oggi
l’iter è quello della Conferenza dei
servizi) e la semplificazione fiscale
delle procedure per la microcogenerazione.

a pagina 18
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IL BARATTO TRA LE AZIENDE

Come acquistare merci, beni e servizi, da destinare alla
normale attività aziendale, senza esborso monetario

Sempre più aziende credono nel baratto di BEXB
Il leader italiano del baratto industriale punta a transare
merci per 500 milioni di euro entro la fine del 2010.

Da oggi le aziende possono acquistare merci,
beni e servizi, da destinare alla normale attività aziendale, senza esborso monetario.
BexB S.p.A dal 2001 ha sviluppato in Italia il
barter (baratto o compensazione) multilaterale tra aziende, un business ambizioso che
oggi coinvolge più di 2700 aziende in Italia e
genera un fatturato superiore ai 60 milioni di
euro. Le vendite e gli acquisti sono effettuati
in conto compensazione ed il “corporate barter è strumento operativo che solo negli Stati
Uniti movimenta annualmente oltre 7 miliardi
di dollari. Alle imprese che partecipano al circuito gestito da BexB S.p.A. viene concesso
un affidamento commerciale a tasso zero
(revolving) per acquistare merci, beni e servizi, con il solo impegno, per le società acquirenti, di fornire i propri beni o servizi per l’importo equivalente a quanto acquistato.
Questa è la straordinaria opportunità che
BexB S.p.A. offre alle imprese nazionali ed
europee. Ogni azienda che aderisce al circuito gestito da BexB S.p.A. viene assegnata ad
un “trader dedicato” che, la affianca nell’espletamento di tutte le operazioni necessarie
per la conclusione di un’operazione (acquisto
e/o vendita) in compensazione. Semplice ed
innovativo è anche il funzionamento degli
scambi. Alle aziende viene, infatti, concesso
un limite di spesa al momento dell’adesione,
il cui importo dipende oltre che dallo standing, anche dalla potenzialità merceologica
del bene-servizio prodotto. L’azienda può da
subito avvalersene comprando beni e servizi
presenti nei cataloghi di vendita inseriti nel
network. Qualora l’aderente al circuito non
trovasse tra le imprese già operanti il fornito-

BRESCIA – BexB, leader italiano nel campo del
baratto industriale, che a fine 2006 ha realizzato
operazioni in compensazione per oltre 60 milioni
di Euro, continua a mietere successi all’interno
del tessuto imprenditoriale italiano. La società
con sede a Brescia è infatti riuscita a superare il
muro delle 2.500 aziende aderenti, realizzando
una crescita del proprio parco clienti superiore al
174% rispetto allo scorso anno. Il risultato realizzato dimostra come anche le industrie italiane
credano sempre di più nei vantaggi economici
possibili grazie al baratto industriale. Secondo i
vertici di BexB si tratta di un trend di lungo periodo, per questo le loro previsioni indicano il raggiungimento di 10.000 adesioni entro la fine del
2010. “Le nostre stime – spiega l’amministratore
delegato Silvio Bettini – non sono frutt0 di mero
ottimismo imprenditoriale, quanto di un’attenta
valutazione di quello che sta succedendo in altri
Paesi, dove la realtà del barter industriale si è già
sviluppata. In America, Svizzera, Belgio, Gran
Bretagna, ad esempio, il giro d’affari intermediati
è pari al 2% dell’intero turnover delle aziende
aderenti a questo tipo di servizio. Il nostro obiettivo, al momento, è invece quello di raggiungere
lo 0,5% entro i prossimi quattro anni, tale percentuale ci porterebbe ad intermediare 500 milioni
di Euro: un valore estremamente elevato se parametrato ai risultati odierni, ma assolutamente
sottostimato se rapportato a quanto avviene
altrove”. “Il momento è particolarmente propizio
per lo sviluppo di attività di barter. Vista l’attuale
congiuntura economica, le aziende necessitano
di incrementare il proprio portafoglio clienti e le
proprie vendite, e allo stesso tempo di ridurre le
spese. Con il barter questo è possibile: pagare i
propri acquisti con i propri prodotti consente

re adatto, lo staff commerciale di BexB S.p.A.
è impegnato in un’immediata campagna di
ricerca e affiliazione di nuove aziende per i
prodotti richiesti dal paniere. Non sono applicati interessi sul limite di spesa assegnato. La
leva finanziaria attivata dall’adesione al circuito è evidente: l’azienda aderente acquista
senza spendere ed ha la certezza di coprire il
debito con la vendita di propri beni-servizi,
acquisendo nuovi clienti. In questo modo non
si utilizza la liquidità dell’azienda, che può
quindi essere destinata a nuovi investimenti
evitando il ricorso al mercato del credito.
Inoltre più si usa il canale del barter, più
aumentano le vendite aggiuntive che si effettuano per bilanciare il sistema e compensare
il conto economico. L’incremento delle vendite, sistema per ripagare il debito nei confronti del circuito gestito da BexB S.p.A. e creare
così nuova capacità di spesa, si basa principalmente su nuova clientela e mercati alternativi. Tutto ciò comporta un aumento dei
profitti per l’impresa ed un incremento qualitativo e quantitativo della clientela. Far parte
del circuito BexB consente grande visibilità
nella community imprenditoriale e permette di
sviluppare nuovi contatti con un vasto gruppo
di potenziali clienti sia sul territorio nazionale
che in relazione agli altri circuiti internazionali
di barter. Il risultato è una maggiore penetrazione geografica, un risparmio sui costi di
espansione e di comunicazione commerciale.
SEGNA
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RITORNO AL BARATTO: IL FUTURO DELLA MECCANICA
Il barter industriale raggiunge il mondo della meccanica, garantendo importanti savings e la concreta possibilità di sviluppare il portafoglio clienti.
BRESCIA – Un nuovo sistema stimola il
business delle società attive nel settore
della meccanica, coinvolgendo una serie
di realtà produttive e consentendo notevoli risparmi. Si tratta del baratto industriale (corporate barter) che consente
alle aziende di pagare con le proprie
merci l’acquisizione di beni e servizi.
In Italia, chi vuole accedere a questa
forma di scambio si affida a BexB
(www.bexb.it), società bresciana che in
questi anni ha predisposto un nuovo
strumento gestionale finalizzato ad un
risparmio delle risorse finanziarie dell’azienda e allo sviluppo di nuove opportunità commerciali. “Accedendo al nostro
circuito – spiega l’amministratore delegato Silvio Bettini – l’azienda può pagare
l’acquisto di beni e servizi con il proprio
prodotto ottenendo così un risparmio
pari al margine che ricava dalla vendita,
assicurandosi comunque l’acquisizione
di quei beni e servizi necessari per la sua
attività.
Il vantaggio che ne deriva è di aumentare
la propria liquidità bancaria garantendo
all’azienda di poter disporre di maggiori
risorse per effettuare investimenti e, dunque, incrementare sensibilmente la propria competitività sui mercati. Dati gli alti
costi di gestione delle aziende, il sistema
del baratto industriale che recentemente
ha conosciuto una forte espansione nel
nostro Paese grazie anche alla spinta
propulsiva delle aziende nazionali, può
rappresentare un elemento di particolare

utilità per le società operanti sul mercato
della meccanica”. Ma come avviene lo
scambio tramite barter? “Possiamo prendere come esempio –risponde Bettini proprio un accordo raggiunto recentemente tra due società appartenenti al
nostro circuito: un produttore nel settore
dell’automazione industriale ha venduto,
durante tutto il 2006 macchine automatiche, per un fatturato complessivo di
350.000 euro. Il 35% di questa cifra è in
compensazione. Il credito accumulato
potrà così essere impiegato per ristrutturare il capannone, appaltando ad una
impresa edile del circuito per un importo
stimato dei lavori pari a 200.000”. In questo modo il capannone sarò stato pagato
parte in denaro e parte con il credito
accumulato dalla vendita delle macchine.
Grazie al baratto industriale, si sono così
ottenuti vantaggi notevoli per entrambe
le parti e non solo. Infatti, oltre alla nascita di un nuovo rapporto commerciale, si è
innescato un circolo virtuoso, con lo sviluppo di nuovi accordi tra numerosi altri
membri del circuito. Il solo accordo dell’azienda di automazione industriale ha
stimolato una rete di relazioni tra 16 differenti aziende appertenenti all’interno
dello stesso circuito Bexb.
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nuove vendite (e nuovi clienti) oltre che savings
del 30% sui costi. Tale risparmio permette dunque di impiegare le risorse risparmiate per effettuare degli investimenti e dunque incrementare la
propria competitività rispetto ai competitor italiani e stranieri (in particolare a quelli operanti all’interno delle economie emergenti)”. Comprare un
magazzino, ristrutturare un capannone pagando
con una fornitura di utensili o di lamiera o
quant’altro? E’ una delle possibilità del baratto
industriale di Bexb. Il baratto industriale consiste
in un circuito di imprese che si scambiano merci
e servizi come strumento di pagamento coordinate da una società di intermediazione che mette
a disposizione i suoi trader per favorire l’incontro.
Bexb offre a tutte le aziende aderenti al circuito
un fido commerciale che funziona grosso modo
come uno scoperto di cassa bancario senza
naturalmente l’applicazione di interessi, non trattandosi di soldi. Una azienda cliente, per esempio, può comprare un bene da una società del
circuito, debitamente protetto da una polizza
assicurativa e ripagarlo, in un tempo prestabilito
con la merce e il servizio che lui stesso produce.
Ci sono viterie che pagano l’energia per produrre, con viti o commercianti di macchine automatiche che pagano gli imballaggi vendendo le proprie macchine. Ora Bexb si è affacciata anche al
mondo bancario avendo stretto un accordo con
Banca Marche che promuoverà il baratto fra i
suoi clienti corporate come strumento di finanziamento alternativo ai tradizionali prestiti o leasing.
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Una risposta concreta al problema del credito
Mai fino ad oggi le piccole e medie imprese italiane hanno subìto una stretta creditizia come quella cui stiamo assistendo.
Acquisti ed investimenti vengono costantemente posticipati, nella migliore delle
ipotesi, anche a rischio di mettere seriamente in pericolo la competitività dell’azienda stessa.
Dal punto di vista psicologico, inoltre, è
facile incontrare imprenditori che vivono il
presente con un senso di passiva attesa di
un futuro incerto e poco incentivante.
Ma è veramente utopistico pensare di preservare – pur nel rispetto di un responsabile senso di realtà- almeno un poco di
quell’ottimismo che da sempre contraddistingue un positivo (e corretto) atteggiamento imprenditoriale? Certamente non si
può sottovalutare la grande importanza
del momento economico che sta vivendo
il mondo intero, e soprattutto occorre abituarsi rapidamente ai molti e rapidi mutamenti che ci attendono nel futuro.
Ciononostante, lo insegna la storia, ogni
volta che accadono grossi cambiamenti,
immancabilmente si aprono nuove opportunità.
Nel nostro paese, ad esempio, sta crescendo a ritmi assai sostenuti il fenomeno
del barter industriale (barter significa
baratto), una risposta concreta al problema del credito cui si faceva cenno sopra.
Di che cosa si tratta?
Il barter permette di acquistare prodotti o
servizi utili alla propria azienda senza
alcun esborso monetario. Facciamo l’esempio di un’azienda che operi nella meccanica, ad esempio una torneria che faccia lavorazioni conto terzi. Tale azienda
avrà sicuramente in programma una serie

di acquisti, che vanno dagli utensili a
nuovi macchinari ed attrezzature, dai trasporti allo smaltimento dei rifiuti, dal
software cad-cam alla ristrutturazione o
costruzione di un nuovo capannone.. E
come si paga, se non in denaro? Gli acquisti vengono ripagati con la fornitura di propri prodotti o servizi, che compensano il
valore di quanto è stato acquistato.
Il vantaggio, oltre a quello economico, è
evidentemente quello di allargare la propria clientela, grazie agli scambi effettuati
all’interno del circuito di imprese che operano in barter. In Italia l’azienda che si
occupa di barter industriale per le piccole
e medie imprese si chiama BexB SpA
(www.bexb.it).
E’ operativa dal 2001, raccoglie nel proprio circuito circa 3.300 aziende operanti
in circa 150 settori merceologici, e ha realizzato scambi nel 2008 per 35 milioni di
euro, con un incremento sul 2007del 40%.
Il comparto della metalmeccanica, da
sempre presente in BexB, è al centro di
una campagna volta ad accrescere le
aziende presenti nel circuito, in quanto si
ritiene che molti siano i vantaggi per le
aziende metalmeccaniche che decideranno di conoscere ed entrare a far parte del
circuito BexB.
Per richiedere maggiori informazioni attraverso la visita di un consulente BexB,
compila il fax richiesta INFO.
Eugenio Bianchi
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Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”

Invia la Richiesta INFO al FAX 051/606.11.11
se desideri maggiori informazioni puoi chiamare il numero tel. 051/606.10.70
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Sui redazionali pubblicati

La più grande
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della meccanica
on-line

Inserisci i dati aziendali negli appositi spazi.
Con lo stesso FAX puoi richiedere ulteriori informazioni su tutti i redazionali che ti
interessano.
Scrivi i dati della tua azienda (in stampatello)
Rag.Sociale .............……………………….......………………………............……............……..…….....…………………………..
Indirizzo…............……............…............……............……............……............……............……............……............……............
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Per abbonarsi a A.A.A. Giornale della
MeccatronicA e ricevere in OMAGGIO
10 numeri di MeccatronicA
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I redazionali tecnici gratuiti, dovranno pervenirci via E-MAIL info@meccatronica.biz.
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italiano,dovrà avere un titolo esplicativo
del prodotto presentato e dovrà essere in
formato word.doc.
La foto a colori in alta definizione, dovrà
essere in formato JPEG o TIF.
In nessun caso saranno pubblicati il
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EDIBIT S.r.l. – Titolare del trattamento – ha estratto i
Suoi dati personali dall’archivio abbonati elenchi telefonici e da altre banche dati proprie e acquistate da terzi.
I dati, di cui non è prevista la diffusione, sono trattati con
procedure automatizzate e manuali solo dai dipendenti
incaricati del trattamento, per fini promozionali e commerciali. Tali dati possono essere comunicati, in Italia e
all’estero, ad aziende o professionisti che li richiedono a
EDIBIT S.r.l. per le stesse finalità. Potrà rivolgersi a EDIBIT S.r.l. Via Cà dell’Orbo 60 – 40055 Castenaso – BO
per avere piena informazione di quanto dichiarato, per
esercitare i diritti dell’Art. 7 del D.lgs. 196/2003, e perciò
consultare, modificare e cancellare i dati od opporsi al
loro utilizzo nonché per conoscere l’elenco dei
Responsabili del trattamento. Prezzo Copia € 0.20
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GUIDA ALL’USO E ALLA LETTURA DI
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“in b
A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e sviluppo di
nuovi prodotti.
• Per raggiungere un target selezionato di aziende
meccaniche medio e medio grandi dei settori meccanico e automazione.
Chi può pubblicare redazionali su
MeccatronicA?
• Tutte le aziende del settore metalmeccanico:
- automazione,

- costruzioni meccaniche,
- elettronica,
- software - hardwar, ecc
che vogliono far conoscere ad altre 12.000 aziende le
novità sui propri prodotti.
A chi e come è distribuito MeccatronicA
MTA viene inviato in abbonamento postale, a tutti i
costruttori, produttori, progettisti, distributori (a livello
nazionale), aziende utilizzatrici , enti, associazioni,
che operino nel settore meccanico ed automazione industriale. Viene inoltre distribuito a tutte le
aziende di settore nelle fiere specializzate.
Perché leggere e consultare MeccatronicA
• Per avere una panoramica sulle novità di settore
• Per poter approfondire rapidamente le sole novità di
proprio interesse
• Per l’immediatezza e la sintesi delle notizie proposte.

Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:
27%
• Tecnici progettisti, addetti alla
produzione: 39%
• Direttori commerciali, rivenditori,
addetti alle vendite:
34%
27%

39%
34%

Analisi dei temi trattati
• Macchine utensili: 30%
• Utensili: 5%
• Parti, componenti,
attrezzature e stampi: 15%
• Controlli CNC: 4%
• Automazione e robotica: 13%
• Software - hardware CAD/CAM/CAE: 6%
• Metrologia, controllo qualità:
6%
• Logistica e magazzino:
10%
• Fiere e Open House Corsi e convegni: 5%
• Internet: 4%
• Altro:
2%
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Analisi
4%
10% 5% 2%
6%

6% 13% 4%

30%

15% 5%

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051/606.11.11

Per avere maggiori Per
informazioni
abbonarti a “ AAA”
sui redazionali
il Giornale della
e Meccanica”
sulla pubblicità
compila il pubblicati
coupon SERVIZIO
compila
ABBONAMENTI
il FAX RICHIESTA
a pagina 26 INFO a pagina 50

Segna P30219 sul fax richiesta info a pag. 18

www.expomec.it
®

La più grande fiera
della metalmeccanica on-line

I numeri di expomec:
220.000 visitatori * 5.500 Espositori *

Meno di 2 euro al giorno per il tuo stand,
800 visitatori potenziali al giorno
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