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TUNNEL
Impianti multi-stadio in linea con movimentazione a nastro
trasportatore o con supporti personalizzati calibrati per pro-

duzioni seriali di particolari. Predisposizioni
con dispositivi automatici di carico e
scarico per sistemi transfer.

ROBUR
Impianti a cesto rotante per produzioni di

particolari differenti con volumi e pesi
considerevoli (su base fissa e getti mobili

per pezzi particolarmente pesanti).

UNIX
Impianti a cesto rotante per processi a
bordo macchina operatrice su pezzi di
piccole e medie dimensioni.

L A  Q U A L I T ÀL A  Q U A L I T À
N E I  T R A T T A M E N T I  S U P E R F I C I A L IN E I  T R A T T A M E N T I  S U P E R F I C I A L I

Su richiesta è disponibile
il catalogo generale.
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MACCHINE UTENSILI
macchine per finitura superfici e lavaggio www100C
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La FT30 e’ una fresatrice a
montante mobile caratterizzata
da due gruppi indipendenti: 
1. un gruppo comune a tutte le
versioni composto dalla testa
ad alesare e dal montante aven-
te due movimenti longitudinali
indipendenti e controllati;
2. un gruppo trasversale, orto-
gonale al primo, dotato di tavo-
la girevole. Le strutture della
macchina, in ghisa nazionale,
stabilizzata tramite un tratta-
mento antitensionale, e l’utilizzo
delle più avanzate tecnologie
elettroniche, garantiscono una
lunga vita produttiva ed un’ele-

vata affidabilità meccanica ed
elettronica, nonché caratteristi-
che di estrema precisione.

Infine la possibilità di ampliare
le funzionalità della macchina
con il cambio utensili automati-

co, il cambio pallet e l’ampia
gamma di accessori abbinabili,
garantisce al prodotto caratteri-
stiche di versatilità e flessibilità
per ogni esigenza produttiva,
consentendo l’utilizzo della
FT30 anche per lavorazioni di
fresatura e finitura. La FT30,

come tutti i nostri prodotti, e’
conforme alla Direttiva
Macchine.
ALESAMONTI – VA

SEGNA 3895
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sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Fresatrice mod. FT30

La TESSEN è una fresatrice a
montante mobile alla quale è
stata affidata una missione
molto importante: rinverdire i
successi ottenuti in tutto il
mondo dalle fresatrici a tavola
mobile modello LEM. In linea
con l’ultima produzione di inno-
vative fresatrici a montante
mobile quali Ronin e Verus,
anche TESSEN sviluppa il con-
cetto di macchina a tavola fissa
e montante mobile, con alcune
particolarità molto importanti.
TESSEN è dotata di un grande
basamento che integra le guide
di scorrimento longitudinali del
montante con il piano di appog-
gio, il tutto generosamente
dimensionato. Inoltre, pur per-
mettendo di sfruttare tutta la
luce di lavorazione verticale ed
orizzontale, le guide del movi-

mento longitudinale del basa-
mento sono poste su un piano
inclinato alla minor distanza dal
piano di lavoro, fornendo in
questo modo la massima rea-
zione alla spinta delle lavorazio-
ni e garantendo la più grande
rigidità. Queste importanti pre-
stazioni sono state ottenute
dagli ingegneri della REM pre-
stando sempre attenzione alle
fondamentali esigenze degli
operatori in termini di comodità
di lavoro, di caricamento, di
attrezzamento e di controllo
sulla TESSEN, sia nelle lavora-
zioni singole che per quelle mul-
tiple e pendolari.
FPT INDUSTRIE -VE

La gamma di apparecchiature
ESAB per la saldatura TIG
manuale AC/DC comprende
quattro macchine delle serie
Caddy™ e Origo™, concepite
per effettuare saldature di altis-
sima qualità su tutti i materiali,
compreso l’alluminio, e su tutti
gli spessori. La funzione
QWave™, disponibile su tutte le
macchine, ottimizza la forma
d’onda in AC, migliora il control-
lo dell’arco e riduce il rumore.
Le Caddy™ Tig 2200i AC/DC

sono macchine portatili, di
ingombro e peso ridotti, studia-
te per offrire la massima como-
dità e versatilità d’uso per tutti i
lavori di manutenzione, ripara-
zione e installazione. Possono
erogare fino a 220 A, pesano
solo 15 kg, oppure 23 kg nella
versione con centralina incor-
porata per il raffreddamento
della torcia. Con il pannello di
controllo TA34 tutte le principali
funzioni sono regolabili ed è
anche possibile saldare con TIG

La ditta TEKNOX ( BO )  nella
sua esperienza di oltre 40 anni
negli impianti di lavaggio per
l’industria ha il piacere di pre-
sentare un impianto specifico
per lavaggio stampi di diverse
dimensioni. L’impianto illustrato
possiede diverse caratteristiche
non riscontrabili in altre produ-
zioni similari: Portata da 1.000 a
20.000 Kg. Ed oltre con i
modelli LINEARJET. Pompa
verticale alta pressione fino a 10
bar. Serbatoio con appendice
esterna per agevolarne la puli-
zia dei filtri e la sostituzione dei
liquidi di lavaggio.
Movimentazione grigliato porta-
pezzi motorizzato, con possibi-
lità di automazione di tutte le
fasi di movimentazione del cari-
co e del ciclo in automatico
senza l’intervento dell’operato-
re. Lavaggio e soffiaggio
manuale con lancia, illuminazio-
ne interna, a camera chiusa.
Molto utile per liberare i canali
di raffreddamento e/o lubrifica-
zione degli stampi. Sistema di
lavaggio con ugelli e disposizio-
ne, secondo tecnologia TEK-

NOX. Sensori di posizione, fri-
zioni di sicurezza nelle movi-
mentazioni del carico e degli
ugelli. DGT Sistema di controllo
di tutto l’impianto esclusivo
TEKNOX. Diversi accessori a
richiesta sono disponibili per
soddisfare meglio le esigenze
del cliente Contattateci
info@teknox.net e scoprirete le
potenzialità di questi impianti e
la qualità del lavaggio che pos-

siamo garantirVi. Diversi
impianti già consegnati ad
importanti aziende Italiane ed
estere. In particolare le immagi-
ni illustrate sono di una ultima
realizzazione per una importan-
te azienda  del settore automo-
bilistico, in sostituzione di altro
impianto.

La TEKNOX con i suoi qua-
rant’anni di esperienza, nel
campo del lavaggio con acqua,
si è distinta per la qualità della
produzione e per le soluzioni
tecniche innovative che le
hanno permesso d’imporsi
come leader sul mercato. Per
trattamenti e finiture superficiali
di particolari meccanici. Detti

IMPIANTI possono essere
monostadio o pluristadio con
asciugatura finale secondo le
esigenze di trattamento da ese-
guire sui pezzi.
VANTAGGI:
- Automatizzazione del ciclo di
lavaggio ed ottimizzazione dei
parametri di trattamento
senza il costante controllo di

operatori specializzati.
- Risparmio di mano d’opera
per la movimentazione interna
dei pezzi e del personale
addetto al lavaggio, in quanto
è possibile collegare questi
impianti direttamente all’usci-
ta delle macchine di lavora-
zione (MINITUNNEL)

- Migliori risultati specie per
particolari difficili da lavare, in
quanto il lavaggio è fatto in
modo calibrato pezzo per
pezzo secondo la loro parti-
colare conformazione fisica.

Nuove tecnologie costruttive
per risparmio energetico,
migliore qualità di lavaggio,
riduzione inquinanti. Versioni a
ciclo chiuso senza emissioni di
vapore e rigenerazione continua
delle soluzioni di lavaggio.

Tessen
Fresatrici

Apparecchiature ESAB 
per saldatura TIG AC/DC

Macchine ed accessori per saldatura

Impianto specifico per lavaggio stampi della
TEKNOX.

Nuovo impianto a tunnel per isole robottizzate
nel settore dei componenti oleodinamici.

Alesatrici

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità compila il FAX RICHIESTA INFO a pagina 18
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pulsato in DC, regolare bilancia-
mento e frequenza in AC e
memorizzare due programmi di
saldatura. Con il pannello TA33
le regolazioni sono semplificate;
basta impostare lo spessore del
materiale da saldare ed i para-
metri vengono regolati automa-
ticamente. Origo™ Tig
3000/4300 AC/DC sono mac-
chine più potenti ed erogano
rispettivamente 300 A e 430 A. 
Sia in modalità DC che AC que-
ste saldatrici TIG offrono eccel-
lenti caratteristiche di innesco e
stabilità d’arco, grazie alla fun-
zione QWave™. Il pannello di
controllo Origo™TA24 AC/DC
contiene tutte le funzioni neces-
sarie per la saldatura TIG DC,
AC/DC e MMA. E’ anche possi-
bile saldare con TIG pulsato in
DC, regolare bilanciamento e
frequenza in AC e memorizzare
due programmi di saldatura.
La Origo™ Tig 3000 AC/DC può
essere dotata di centralina per il
raffreddamento della torcia,
mentre la Origo™ Tig 4300
AC/DC viene fornita con la cen-
tralina già incorporata. La
gamma di torce TXH copre tutte
le applicazione e comprende
più di 40 modelli, con capacità
da 120, 150, 200, 250, 400 A,
raffreddate ad aria o ad acqua.
Sono disponibili con cavi da 4
oppure 8 metri, con testa flessi-
bile, valvola gas o comando a
distanza. Sono stati particolar-
mente curati il bilanciamento e
la leggerezza, per non affaticare
il polso dell’operatore ed age-
volarlo nell’esecuzione di salda-
ture della massima qualità. La
gamma di apparecchiature TIG
ESAB si rivolge sia all’artigiano
specializzato che alla grande
industria e combina le caratteri-
stiche più avanzate con una
estrema affidabilità, le presta-
zioni più elevate e una vasta
gamma di accessori d’uso. Il
design ergonomico e l’imme-
diatezza dei comandi delle
nuove macchine TIG AC/DC
costituiscono un nuovo stan-
dard per facilitare il lavoro all’o-
peratore.

La nuova serie di macchine sal-
datrici a resistenza elettrica a
controllo numerico ROBOSIDE,
che viene normalmente realiz-
zata con varie teste operatrici
(puntatura, saldatura a proiezio-
ne, saldatura a rulli), ha avuto
recentemente in arricchimento
la gestione operativa integrata
per poter facilmente essere
inserita in sistemi complessi.
In particolare la Roboside può
essere abbinata in automatico
ad altre macchine, sia a control-
lo numerico, sia convenzionali.
Non solo, ma la gestione opera-
tiva integrata accetta l’interfac-
ciamento con tutti i robot antro-
pomorfi standard reperibili sul
mercato e di ultima generazio-
ne. Grazie alla sua particolare
concezione che la vede dotata
di un grande banco di lavoro, la
Roboside ha una applicazione
tipica per la saldatura di porte
corazzate, normalmente costi-

tuite da grandi lamiere piane,
più elementi di rinforzo, più sup-
porti di cerniere, di chiavistelli
ecc. Il robot antropomorfo può
caricare sulla Roboside, quan-
do richiesto dal programma in
macchina, il componente base
e, mentre la Roboside esegue il
suo programma di puntatura, il
robot antropomorfo può portare
un componente integrativo
sotto un’altra macchina opera-
trice, ad esempio per la salda-
tura ad arco, a rulli o a proiezio-
ne, per poi riportarlo sul com-
ponente base per la saldatura
finale. A fine ciclo la Roboside
informa il robot manipolatore

che la porta, o altro manufatto,
è pronta per lo scarico e per l’e-
ventuale successivo ciclo.
La programmazione è estrema-
mente semplificata e può esse-
re eseguita  dal personale  con
un semplice corso di istruzione.
La famiglia Roboside quindi,
oltre ad avere i noti vantaggi di
qualità del punto di saldatura e
di produttività, si è arricchita di
questa ulteriore possibilità che
ne estende la versatilità ad una
vasta gamma di settori produtti-
vi. CEMSA S.P.A. - MI

ROBOSIDE 

SEGNA 3891
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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Si è sempre pensato alla sivie-
ra come un elemento statico e
difficilmente personalizzabile;
infatti è sempre stato, in una
pressofusione, l’addetto al
riempimento dei forni d’attesa
che si adattava al punto di ver-
samento con continui aggiu-
stamenti e con manovre peri-
colose. La Servizi Associati ha
progettato e costruito e bre-
vettato una tipologia di siviere
che non obbliga l’operatore a

nessuna manovra correttiva
con il muletto, perché è la
siviera che, garantendo il ver-
samento in asse e non cam-
biando mai il punto di versa-
mento, evita lo traslare delle
pale del muletto per cercare il
punto di versamento ottimale.
La siviera inoltre ruota su se
stessa, permettendo all’opera-
tore di posizionarsi nella
maniera ottimale anche se non
arriva, con l’angolatura giusta,

nel punto di versamento. La
siviera ruotando permette di
caricare forni (a discrezione
dell’operatore) sia sul lato
destro, sia sul lato sinistro che
centralmente, praticamente a
195° senza mai dovere inverti-
re il senso di marcia. Con que-
sto accorgimento (Brevettato)
si aumenta il fattore sicurezza,
diminuiscono i tempi di esecu-
zione della manovra di riempi-
mento, diminuisce sensibil-

mente il problema del raffred-
damento del liquido durante il
trasporto. La Servizi Associati
costruisce anche siviere ribal-
tanti solo in asse e siviere nor-
mali da 1 o 2 becchi di versa-
mento. La Servizi Associati
progetta, costruisce ricambi
per le principali marche di forni
d’attesa a bacino e per forni
dosatori. 

Da quasi 30 anni CEIA si dedica,
con passione e competenza, alla
progettazione e alla realizzazione
di apparecchiature elettroniche
ad alto contenuto tecnologico,
che trovano diffusione nei più
importanti mercati internazionali.
La linea Power Cube Family
occupa un ruolo di assoluto pre-
stigio: si tratta di una gamma
completa di sistemi di riscalda-
mento induttivo e dispositivi di
controllo di processo che, sfrut-
tando il principio dei campi elet-
tromagnetici, trovano ideale
applicazione in operazioni di trat-
tamento termico, saldo-brasatu-
ra, forgia e fusione. La nuova
serie di generatori HI-PE (high
performance) è il frutto di una
ricerca continua volta alla massi-
mizzazione dell’efficienza e del-
l’affidabilità dei sistemi. I genera-
tori, interamente realizzati con
tecnologia a stato solido e com-
ponenti di ultima generazione,
sono dotati di microprocessore
per la selezione automatica della
frequenza di lavoro e sistema di
auto-diagnosi interna.  La solu-
zione modulare adottata da CEIA
prevede generatori diversi per
frequenza di lavoro e potenza
erogata: sono disponibili infatti
generatori con frequenze variabi-
li da 30 a 1800 kHZ e con poten-
ze da 2 a 100 kW. Oltre alla vasta
gamma di generatori CEIA offre
anche una serie di Centrali di
Controllo che sono unità compu-
terizzate per la gestione automa-
tica e semi-automatica dei cicli di
saldatura eseguiti con i riscalda-
tori ad induzione Power Cube.
Grazie alla possibilità di connes-
sione di sistemi ottici di rilevazio-
ne della temperatura SH15
(100°-600°), SH40 (400°-900°) e
SH60 (600°-1200°), ed i distribu-
tori di lega saldante, queste cen-
trali sono in grado di garantire
un’assoluta ripetibilità dei cicli di
lavoro e delle caratteristiche del
prodotto finito. Il 2009 è stato
l’anno di introduzione del Net
Master Controller, un controllore
al quale è possibile connettere
fino a 4 Power Cubes le cui teste
di riscaldamento possono lavo-
rare contemporaneamente ed al
quale è possibile interfacciare il
nuovo Pirometro SH15/SL (100°-
600°), uno strumento di elevata
compattezza e con spot di lettu-
ra ad alta risoluzione. Il Net
Master Controller integra il

Siviera girevole da 200 a 1.000 kg  a ribaltamento idraulico in asse
“brevettata” trasportabile con muletto

Ceia power
cube family

SEGNA 3926
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

macchine ed impianti per fonderia

altre macchine
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Thermal Profile Software, un
controllo di qualità del profilo ter-
mico con possibilità di program-
mare fino a 20 steps di tempera-
tura e durata di tempo per ogni
processo. Per maggiori informa-
zioni su qualsiasi prodotto CEIA
potete contattare via mail l’ufficio
commerciale al seguente indiriz-

zo: powercube@ceia-spa.com o
consultare il sito internet
www.ceia-power.com. 

Chi progetta macchine ha biso-
gno di sistemi di azionamento
che abbiano la massima dinami-
ca e densità di potenza in ingom-
bri ridotti, facile messa in servizio
e assenza di manutenzione,
estrema silenziosità e controllo
dei costi. Così WITTENSTEIN
alpha ha ampliato la gamma dei
propri riduttori angolari ipoidi, la
più vasta sul mercato per combi-
nabilità e integrazione. Durante la
fiera Motek (21-24 settembre a
Stoccarda) ha presentato le
taglie grandi dei riduttori SPK+ e
TPK+ (rispettivamente 210-240 e
300-500). Si tratta di una combi-
nazione tra uno stadio ortogona-
le ipoide con dentatura ipoide di
ultima generazione e un riduttore
epicicloidale con dentatura eli-
coidale. Queste nuove serie, che
hanno coppie elevate e alti rap-
porti di riduzione, si differenziano
per l’interfaccia in uscita: SPK+
ha l’esecuzione ad albero, men-
tre TPK+ ha la flangia. I rapporti
di riduzione vanno da i=12 a
i=10000, con oltre 37 possibili
combinazioni; le coppie trasmis-
sibili arrivano fino a 6000Nm, con
rendimenti superiori al 94%. Il
tutto senza rinunciare alla preci-
sione angolare, al di sotto dei 2
arcmin. SPK+ e TPK+ sono
estremamente silenziosi; la loro
rumorosità, infatti, non supera i
71 dB(A). TPK+ è disponibile
anche nella versione High
Torque, caratterizzata da una
precisione di posizionamento
estrema, coppie elevate e rigi-
dezza torsionale. Per questa
serie il gioco angolare è ≤ 1.3
arcmin e le coppie arrivano fino a
10.000 Nm. Se nella versione
standard viene utilizzato un ridut-
tore epicicloidale “normale”,
nella versione High Torque è pre-
visto l’utilizzo di un epicicloidale
realizzato attraverso particolari
accorgimenti costruttivi che ridu-
cono la pressione specifica tra i
denti e permettono, di conse-

guenza, la trasmis-
sione di una coppia
totale maggiore. I
campi di applica-
zione dei riduttori
ortogonali ipoidi
con stadio epici-
cloidale sono diver-
se: dalla robotica, ai
sistemi transfer tra
le stazioni delle
presse, dalle mac-
chine curva tubi,
alle tavole rotanti.
Grazie alla costru-
zione estremamente robusta e al
controllo di prodotto al 100%
anche queste serie sono alta-
mente affidabili e non richiedono

manutenzione. La compensazio-
ne di dilatazione termica integra-
ta permette, inoltre, di massimiz-
zarne la durata, anche a velocità
elevate.

SEGNA 3911
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3881
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Grandi ipoidi
per alte presta-
zioni angolari

Presenti a:
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•
La macchina è nuova, costrui-
ta su struttura già esistente
realizzata su licenza Morando.
La macchina è completa in
ogni sua parte ed è venduta
con marchio CE. 

• La struttura è interamente in
fusione di ghisa e dotata di
ampie nervature per garantire
la massima rigidità strutturale. 

• La macchina è equipaggiata
con uno slittone quadro di
230 mm in 39NiCrMo4 forgia-

to temperato e rettificato
alloggiato in una culla in fusio-
ne di ghisa. Il carro è predi-
sposto per bloccare automati-
camente portautensili di torni-
tura. La presa dell'utensile è
sicura e robusta; la forza di
bloccaggio e di 10.000 Kg e la
precisione dello stesso avvie-
ne grazie ad una corona den-
tata hirth rettificata e tempera-
ta. La corsa utile del carro è di
1000 mm. 

• La macchina è inoltre equi-
paggiata con un magazzino
utensile a ruota in grado di

alloggiare 14 portautensili di
tornitura. 

• Il controllo numerico, SIE-
MENS 840 D o ECS 48 02,
controlla il movimento del
carro. Gli assi sono azionati
da servomotori digitali brush-
less. 

• Il sistema elettrico include l'ar-
madio di potenza realizzato
completamente con materiale
Siemens e completo di condi-
zionatore. Il pannello di con-
trollo è pensile ed è fissato al
riparo con volantino elettroni-
co.

SEGNA 3364
sul FAX RICHIESTA INFO a pagina 18

Tornio verticale CAMU 1200 CNC

Segna P46805 sul fax richiesta info a pag. 18

• La rotazione della piattaforma
è comandata da un motore
brushless di 60KW. 

• Viti a ricircolo di sfere di preci-
sione con doppia chiocciola
precaricata, righe di lettura
Heidenhain, codificate sugli
assi, encoder Heidenhain sul
mandrino del tornio per la let-
tura dei giri, il taglio a velocità
costante e la filettatura. 

• A richiesta è possibile
Installare  autocentrante auto-
matico Rotomors 2+2 griffe. 

• L'impianto idraulico costruito
con materiali standard facil-
mente reperibili sul mercato.
La centrale è applicata su un
serbatoio separato servoven-
tilato che permette di mante-
nere a lungo l'integrità dell'o-
lio e semplifica eventuali
manutenzioni.

• La lubrificazione delle guide è
gestita automaticamente dal
controllo numerico per otte-
nere il massimo risparmio di
olio e un'ottima salvaguardia
dei piani di scorrimento;
potenziata dai raschiaolio e
da telescopici in acciaio. 

• Ripari antinfortunistici costi-
tuiti da robuste pannellature
che racchiudono l'intera mac-
china proteggendo l'operato-
re dalle parti in movimento e
dai trucioli. L'accesso alla
zona di carico avviene oltre-
passando porte scorrevoli
bloccate con elettroserrature
e munite di comode finestre
per avere una buona visibilità
del pezzo in lavorazione.
Lampade applicate ai carter
aumentano la luce all’interno. 

• Evacuatore trucioli da 180
mm di tappeto utile predispo-
sto per il recupero del liquido
refrigerante.

MODELLO ALTEZZA POTENZA PESO          
MACCHINA TORNIBILE MOTORE

CAMU 1200 1000 mm 60 Kw 16.000 Kg

CAMU 1450 1200 mm 60 Kw 21.400 Kg

CAMU 2000 1500 mm 60 Kw 31.300 Kg

CAMU 2500 1900 mm 60 Kw 38.800 Kg

CAMU 3000 2300 mm 100 Kw 47.300 Kg

CAMU 4000 2060 mm 100 Kw 55.000 Kg
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L’impianto di lavaggio a solven-
te, prodotto da Cemastir
Lavametalli a tecnologia e mar-
chio AMA Universal, in grado di
sgrassare perfettamente vari
tipi di materiale quali acciaio,
ghisa, ferro, ottone, alluminio,
ecc… E’ dotato di due serbatoi,
il primo contiene il solvente uti-
lizzato nella prima fase di lavag-
gio mentre il secondo contiene
il solvente distillato utilizzato
nella seconda fase di risciac-

quo. La camera di lavaggio è
integrata all’interno del disposi-
tivo di distillazione (brevetto
AMA Universal) di dimensioni
tali da rigenerare continuamen-
te il solvente e riscaldare i ser-
batoi e la camera contenete i
pezzi da trattare durante le fasi
di lavaggio e di asciugatura.
Grazie al sistema di distillazione
continua l’impianto è in grado di
rimuovere diversi inquinanti
quali oli interi, emulsionati,

grassi ed altri prodotti compati-
bili con il solvente utilizzato. Il
truciolo di lavorazione viene eli-
minato totalmente anche in
cavità cieche e trattenuto in filtri
adeguati al grado di finitura
richiesto. L’impianto è in grado
di trattare da 1 a 4 cesti in un
tempo ciclo (lavaggio a spruzzi,
lavaggio in immersione, lavag-
gio con vapori di solvente ed
asciugatura in vuoto) compreso
tra 18 e 20 min. I cesti possono

ruotare, oscillare o rima-
nere statici. 
Opzionalmente è possibile
aggiungere l’effetto degli
ultrasuoni (fino a 4 tra-
sduttori con una capacità
di 1000 Watt ciascuno).

Servotecnica presenta il nuovo
attuatore della Copley Controls
Corp. con carcassa in acciaio
inox che lo rende particolar-
mente adatto ad operare in
ambienti aggressivi, tipici
soprattutto nel settore alimenta-
re. Un circuito di raffreddamen-
to ad acqua interno (che con-
sente di ottenere elevate spinte
continuative), la tensione nomi-
nale a 600V e il feed back TTL
fanno si che questo attuatore
sia compatibile con la quasi
totalità degli azionamenti pre-
senti sul mercato.
- Forza di picco: fino a 1860N
- Forza continua: fino a 420N
- Velocità max: fino a 4,7 m/sec
- Corse: fino a 318 mm
- Diametro stelo: 38 mm
- Tensione nominale: 600V
- Protezione: IP69K

Impianto di lavaggio a solvente

Attuatore
elettrico 
tubolare a 
trazione diretta

SEGNA 3921
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

SEGNA 3901
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

Segna P28029 sul fax richiesta info a pag. 18

MACCHINE UTENSILI
macchine per finitura superfici e lavaggio www100C

80 M

10C
50M
100M

80 K

100 C

100 C
50 M
100 Y

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

100m
20Y

100C
100Y

100C
30 M

40 C
80M
100 Y

AUTOMAZIONE
LAVORAZIONE 
PROCESSI
automazioni

www100C
80 M

10C
50M
100M

80 K

100 C

100 C
50 M
100 Y

100 C
20 Y

100 K

70 C
50 K

80 m
100 Y

30 C
50 M
100 Y

100 m
100 Y

100m
20Y

100C
100Y

100C
30 M

40 C
80M
100 Y

Per la tua
pubblicità
chiama il n° 

051. 606.10.70



8
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Segna P32652 sul fax richiesta info a pag. 18

TAGLIO LASER LAMIERA
TAGLIO LASER TUBO E TUBOLARE

Diamo un “taglio”
ai vostri tubi

by TUBEMATIC

...I NOSTRI "NUMERI" :

MATERIALE 
LAVORABILE FE; INOX; AL;TITANIO
SORGENTE 3200 W
SPESSORE MINIMO 0.5 mm
SPESSORE MASSIMO 10mm Fe - 8mm Inox

5mm Al - 3mm Titanio 
PESO MAX BARRA 150 Kg
LUNGHEZZA BARRA 6500 mm
Diam. MIN 10 mm

Diam. MAX 220 mm
Diagonale MAX 
PER PROFILI 211 mm

PLANARITÀ TAGLIO SU 
Diam. 219  0.1 mm

QUADRO MAX 150 x 150 x 6
RETTANGOLO 
MAX 180 x 80 x 6 

41032 CAVEZZO (MO) - Via F. Santi 333/a - Tel. 0535-58763 - Fax 0535-59713
e-mail: offborsari@virgilio.it       http:www.off.borsari.it
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Segna P44172 sul fax richiesta info a pag. 18 Segna P47184 sul fax richiesta info a pag. 18

HEIDENHAIN, costruttore di sistemi di
misura lineari e angolari, ha integrato la sua
gamma di sistemi di misura aperti altamen-
te precisi con il nuovo LIP 200. Per la prima
volta, questa serie combina proprietà che
fino ad oggi erano considerate incompatibi-
li: elevate risoluzioni unite ad alte velocità. E
tutto ciò è ottenibile anche con corse utili
fino a 3 metri. La nuova serie LIP 200 rende
possibile questa innovazione su apparec-
chiature per la produzione di semicondutto-
ri, per la produzione di macchine ad alta
precisione e di metrologia. Grazie ad un’im-
portante innovazione nell’elettronica della
testina di scansione, come anche nella gra-
duazione di misura OPTODUR, la cui strut-
tura riflette la luce in un modo estremamen-
te efficiente, la nuova serie LIP 200 consen-
te di migliorare sensibilmente la stabilità
della velocità e della posizione nell’applica-
zione. Il sistema di misura lineare, che è

montabile in modo
estremamente rapido e
pratico, è stato proget-
tato per velocità di
avanzamento fino a 180
m/min = 3 m/s e, come
tutti i sistemi di misura
incrementali di HEI-
DENHAIN, fornisce un
indice di riferimento otti-
co estremamente preci-
so. I segnali generati
sono interpolabili per
ottenere risoluzioni infe-
riori a un nanometro.
Grazie all’interfaccia
seriale bidirezionale
EnDat, è possibile otte-

nere passi di misura di 31,25 picometri
anche alla massima velocità di avanzamen-
to. È interessante ricordare che sono anche
disponibili modelli con segnali TTL e 1 Vpp.
Per oltre due decenni, I sistemi di misura
lineari aperti ad alta precisione della famiglia
di prodotti LIP, che comprendeva I modelli
delle serie LIP 300, LIP 400 e LIP 500,
hanno rappresentato uno standard non solo
per i ridotti valori di accuratezza non solo
all’interno del singolo periodo del segnale e
sull’intera corsa di misura, ma anche in ter-
mini di affidabilità e resistenza in condizioni
di utilizzo critiche, come ad esempio la tem-
peratura e le contaminazioni. Le ampie tol-
leranze di montaggio sono degne di parti-
colare nota.

SEGNA 3902
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

LIP 200 sistema di misura lineare 
HEIDENHAIN Elevate risoluzioni, alte
velocità e lunghe corse utili

Servoattuatori Lineari: mod. LM 2070 -
Dimensioni ridotte corpo 20x28x70 mm -
236 gr. e asta diametro 12mm, fornisce
una forza di picco fino a 27,6 mNm. Le
corse variano da 40 a 120 mm. Due le ver-
sioni disponibili: La -01 con tre sensori
effetto hall analogici per il feedback. I tre
segnali di uscita vengono usati per com-
mutazione e posizionamento mediante i
controlli FAULHABER serie
MCLM3006S/C; La -02 con due sensori
effetto hall analogici (Sin/Cos 1Vpp) impie-
gati per commutazione, controllo velocita’
e posizione tramite Motion Controller
esterno con Interpolatore sin/cos (opzio-
nale).  In entrambi i servoattuatori la posi-
zione può essere regolata senza l'utilizzo di
encoder esterno. I controllori di posizione
sono disponibili con interfaccia seriale o
CAN. Il Software Motion Manager (di facile
utilizzo) per la versione -01 è incluso.
Encoder Ottici PA2-50/100 - Encoder otti-
ci ad alta risoluzione, basso consumo di
corrente in diametri da 6 a 12 mm. Fermo
restando i feedback standard, ora
FAULHABER garantisce 50 i/g nel diame-

tro 6-8 mm. e 100 i/g nel diametro 10-12
mm. Tensione operativa da 2,7 a 3,3 VDC
ed assorbimento da 8-8,5mA; in applica-
zioni con alimentazione da batteria, la
durata della batteria risulta elevata. Si trat-
ta dei più piccoli encoder ottici esistenti al
mondo! Encoder Magnetico HXM3-64 - Di
diametro 6 mm e lunghezza 4,5 mm, e con
64 i/g, questo encoder incrementale
garantisce velocità, direzione di rotazione e
posizione ai motori CC FAULHABER dia-
metro 6 mm. L'alloggiamento in Lexan, lo
rende perfetto per applicazioni medicali,
strumentazione, laboratorio e automatismi
di macchine fotografiche. Il più piccolo
encoder magnetico esistente al mondo!
Encoder HEM3-256 - Con risoluzione di
256 i/g in un package di soli 8 mm. di dia-
metro! Questo modello offre nuove possi-
bilità per quelle applicazioni che richiedono
minimotori con encoder. Sono in grado di
lavorare con tensione da 3 a 5V e con tem-
perature da -40 a +125 °C.  

SERVOTECNICA presenta le ultime
novità della FAULHABER:

SEGNA 3916
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18
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Segna P35125 sul fax richiesta info a pag. 50

La Lista Studio srl, www.lista.it,
rivenditore autorizzato dell’ame-
ricana Alibre Inc.,
www.alibre.com, annuncia la
drastica riduzione in Italia del
listino prezzi. Alibre sviluppa e
commercializza Alibre
DesignTM, un potente CAD
parametrico 3D/2D. La versione
di ingresso, Alibre Design
Standard, è offerto al costo sim-
bolico di 97€ (al posto di circa
1000€) pur includendo non solo
completa modellazione 3D,
messa in tavola associativa e

disegno 2D, ma anche Alibre
Translate (ora gratuito al posto
di 499€), una soluzione di import
/ export che consente ad Alibre
di leggere i formati Solidworks®,
Pro/EngineerTM, Autodesk®

InventorTM, SolidEdgeTM,
Catia®, Rhino® e Parasolid oltre
agli altri formati Step, IGES, SAT,
DXF, DWG. Tutte le versioni di
Alibre sono state ridotte di listi-
no posizionando Alibre ai vertici
delle soluzioni sul mercato in
termini di rapporto prestazioni /
costo, per giunta con una

gestione innovativa delle licenze
e della accelerazione grafica
DirectX che premia l’utilizzo di
computers economici. Oltre alla
soluzione ridotta e gratuita
Alibre Express, che pure con-
sente salvataggi senza limiti
temporali, l’articolazione di pro-
dotto e supporto è ora la
seguente:
Alibre Design Standard  - 97€
(licenza perpetua software), 97€
(1 anno manutenzione facoltati-
va) Include modellazione para-
metrica 3D (parti and assiemi),

disegno 2D, stampa 3D PDF e
Alibre Translate per
import/export sia con formati
CAD nativi (prima elencati) che
con formati neutri. Alibre Design
Professional - 497€ (licenza per-
petua software), 147€ (1 anno
manutenzione facoltativa)
Aggiunge ad Alibre Design
Standard lo sviluppo lamiera,
push/pull editing, stampa 3D
PDF avanzata, libreria di parti
standard, configurazioni multi-
ple, rendering fotorealistico e
analisi FEA di singole parti.

Alibre Design Expert - 997€
(licenza perpetua software),
197€ (1 anno manutenzione
facoltativa) Aggiunge ad Alibre
Design Professional la gestione
integrata della documentazione
con il PDM M-Files, il motore
cinetodinamico Alibre Motion, il
primo gradino della soluzione
CAM e Machinist Toolbox, una
collezione di utilità per conver-
sioni, calcoli e proprietà mate-
riali. 

Il nuovissimo CVMk2 di ASITA
rimescola le carte e stravolge il
tradizionale concetto di analiz-
zatore di rete da quadro.
Straordinario display LCD grafi-
co 300 x 240 pixel per la visua-
lizzazione delle reali forme d’on-
da in misura e dello spettro
delle componenti armoniche;
misura della distorsione THD%,
delle anomalie di rete quali
innalzamenti, abbassamenti ed
interruzioni di rete, corrente di
neutro e tensione neutro-terra,
sbilanciamento tra le fasi, anali-
si del Flicker Wa, Pst, Plt.
Precisione base per la misura di
potenza e di energia pari a
0.5% e 0.2% per la versione
speciale; possibilità di suppor-
tare contemporaneamente fino

SEGNA 3915
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

METROLOGIA 
E CONTROLLO
QUALITÀ

strumenti e 
macchine 
di misura
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Lista Studio annuncia una drastica riduzione del listino del CAD Alibre

LCVMk2 : 
il nuovo confine
dell’analisi di
rete
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Segna P30081 sul fax richiesta info a pag. 18 Segna P48032 sul fax richiesta info a pag. 18

Segna P14591 sul fax richiesta info a pag. 18a 3 moduli di espansione per la gestione
di ingressi ed uscite digitali, a relè o ana-
logiche 0/4-20mA. Registrazione nel
tempo dell’andamento dei valori massimi
e minimi di tutti i parametri elettrici e dei
consumi storici di energia su 9 distinti
totalizzatori associati ad altrettante diffe-
renti “fasce orarie” di costo.
Collegamento a PC su RS485, LAN, USB.

I nuovi anelli di misura della forza piezoelet-
trici del tipo CFW, particolarmente adatti
ad applicazioni nel monitoraggio della pro-
duzione, ampliano il portafoglio prodotti
HBM nel settore dei sensori di forza pie-
zoelettrici. Si tratta di anelli sono particolar-
mente compatti e ciò li rende facilmente
integrabili direttamente nel flusso della

forza, ad esempio,
in applicazioni di
tecnica di montag-
gio e di prova.  La
struttura del corpo
di misura, con
membrana in due
parti (in attesa di
brevetto), apporta
una migliore linea-
rità rispetto alla
struttura tradizio-
nale. Inoltre il risul-
tato di misura è
ancora migliore se
l’applicazione della
forza non è centra-
le. Un ulteriore

vantaggio di questa struttura è l’elevata
rigidità torsionale. Grazie alla struttura di
forma anulare, il sensore viene centrato
automaticamente attraverso il diametro
esterno e interno, senza produrre errori di
isteresi.  Il nuovo sensore di forza piezoe-
lettrico è molto robusto, quindi adatto ad

SEGNA 3906
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

CFW  - Anelli di misura della forza 

segue a pag 12 <
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ambienti industriali con condizio-
ni critiche. Una protezione inte-
grata per la presa impedisce il
danneggiamento meccanico
della linea di misura. Il nuovo
sensore CFW è disponibile con le
forze nominali 50 kN e 140 kN. La
sensibilità di -4,3 pC/N è indipen-
dente dal campo di misura, quin-
di è possibile coprire tutte le

comuni applicazioni nell’ambito
della tecnica di montaggio e di
prova. I sensori vengono azionati
insieme agli amplificatori di cari-
ca della serie CMA, anch’essi
adatti all’applicazione in ambienti
industriali con condizioni critiche. 

SEGNA 3905
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

¯ segue da pag 11

ll corretto tensionamento iniziale
della cinghia è il prerequisito per
evitare malfunzionamenti e lunga
durata di una trasmissione in
applicazioni industriali. I disposi-
tivi elettronici CONTI VSM-1,
VSM-2 e VSM-3 della Contitech
sono stati ideati per misurare la
tensione iniziale delle cinghie
dentate e delle cinghie a nervatu-
re. Possono essere utilizzati per
ottimizzare la forza statica del
trefolo della cinghia, indipenden-
temente dalla tipologia dell'anima

resistente, in modo
semplice e preciso.
VSM-1 : -Misura
senza contatto - La
leva flessibile con
sensore permette il
monitoraggio anche
nei casi in cui l'acces-
so è difficoltoso -
Lettura precisa grazie
al metodo di misura
optoelettronico. VSM-
2 : Interfaccia seriale
per la connessione al
PC - Il valore iniziale
della tensione può
essere registrato e
analizzato - Può esse-
re inserito nel proces-
so di assicurazione
qualità nelle produzio-
ni di serie. VSM-3 :
Misura senza contatto
- Design compatto

per effettuare misure affidabili
anche in aree difficili da raggiun-
gere - Misure precise grazie al
metodo optoelettronico -
Custodia robusta e resistente.
La misura elettronica della ten-
sione della cinghia assicura un
funzionamento sicuro per ogni
trasmissione industriale.
I prodotti Contitech  sono distri-
buiti in Italia da Bianchi Cuscinetti

Eurostampi darà ampio risalto
alle tecnologie di processo, con-
fezionamento e imballaggio per il
food e il beverage attraverso la
Piazza del Packaging, uno dei
settori che in Italia - e specificata-
mente in Emilia Romagna (70%
del fatturato nazionale) - ha retto
meglio contro la crisi con un fat-
turato di circa 3,5 miliardi di euro
nel 2009 e che conta 250 aziende
con dimensioni industriali e oltre
un centinaio di aziende artigiana-
li. Al centro della piazza 3 diverse
isole di lavorazione:
1) Isola dallo stampaggio all’eti-
chettattura nello stampo  - Un
sistema integrato, studiato per
produrre coperchi per contenitori
di plastica dotati di etichette in

mould, verrà presentato a
Eurostampi 2010. Cinque le
aziende coinvolte nel progetto,
unico l’obiettivo: valorizzare una
tecnologia - quella dell’in mould,
appunto - ad alto potenziale,
creativo e funzionale.
L’etichettatura «in mould» richie-
de un investimento iniziale di
tempo e risorse, ma garantisce in
cambio differenziazione sullo
scaffale, accorciamento del pro-
cesso di confezionamento, ridu-
zione degli scarti e attenzione per
la sostenibilità.
2) Isola tempo ciclo inferiore ai
3,6 sec  - Nella seconda isola
verrà esposta una pressa stam-
paggio veloce serie TM Xpress
da 160 Ton Battenfeld completa

di specifica automazione con
robot laterale per IML (In Mould
Labelling) e stampi Wittmann.
Verrà prodotto un coperchio per
contenitore alimentare con stam-

po a 4 cavità e robot per inserire
un’etichetta con tecnologia IML e
rimozione dei pezzi stampati il
tutto in un tempo ciclo totale infe-
riore ai 3,6 sec....

3) Isola dedicata alla pressa com-
pletamente elettrica per le appli-
cazioni di imballaggio a multinie-
zione - Produttività, precisione e
risparmio energetico sono i valori
prioritari dei trasformatori, spe-
cialmente nel settore degli imbal-
laggi. La gamma Select, comple-
tamente elettrica, di Billion
risponde a questi criteri. La ver-
sione multi-iniezione, associata
alla tecnologia IML (In Mold
Labelling), apporta un valore
aggiunto che fa la differenza.

Sarà Berlusconi insieme alla
Merkel a tagliare il nastro della
HANNOVER MESSE 20. Il
Presidente  del Consiglio  Silvio
Berlusconi  e il Cancelliere  della
Repubblica Federale di Germania
Angela Merkel inaugureranno la
HANNOVER MESSE  2010  (19-
23  aprile)  la  sera  del  18  aprile.
Questo  testimonia  l’importanza
dell´Italia, uno dei più importanti
Paesi espositori esteri nelle fiere
industriali tedesche.  Alla HANNO-
VER  MESSE, il maggiore evento
tecnologico  a  livello  mondiale,
ogni  anno  la  presenza  delle
imprese  italiane  è  la  più  nume-
rosa  partecipazione  internaziona-
le. L’Italia  occupa  una  posizione
centrale  nel  maggiore  evento
tecnologico  mondiale del 2010.
“Siamo lieti che l’Italia sia il Paese
Partner di quest’anno  della HAN-
NOVER MESSE. Siamo stretta-
mente legati all’Italia da un punto
di  vista economico, politico e cul-
turale”, ha affermato il Presidente
del Direttivo  della Deutsche
Messe AG, Dr. Wolfram von
Fritsch. Il “Made in Italy” sarà  rap-
presentato  in  tutte  le  sezioni

tematiche  della
fiera, con  grande
effettività.  Ne  è
esemplare  l’e-
sperienza  della
Corea  in  veste
di  Paese  Partner
della  HANNO-
VER MESSE
2009: la Corea ha
raggiunto un
volume di ordina-
tivi pari  a  circa
1,7  miliardi  di

dollari”.  La  HANNOVER  MESSE
rappresenta  la  piattaforma  idea-
le  per  il  marketing  territoriale,
per  approfondire  relazioni  eco-
nomiche e per conquistare merca-
ti internazionali. I  temi  portanti
della  HANNOVER  MESSE  di
quest’anno  saranno  l’energia,
l’automazione e la subfornitura
industriale. Grazie alla fiera leader
MobiliTec,  assume una particola-
re importanza il tema dell’elettro-
mobilità, uno dei processi  di tra-
sformazione tecnologica più
impegnativi dei decenni a venire,
destinato a  divenire  prossima-
mente  il motore  dell’industria
meccanica.  Nel  lungo  periodo,
l’intera filiera cambierà volto, per
cui la subfornitura, l’industria mec-
canica  e quella  dell’energia  sono
chiamate  già  ora  a  dare  un’im-
pronta  comune  al  cambiamento
strutturale.  All’insegna  dello  slo-
gan  di  quest’anno  “Maggiore 
efficienza  -  maggiore  innovazio-
ne  -  maggiore  sostenibilità”,
migliaia  di  imprese  presenteran-
no  le  proprie  innovazioni  per
una  produzione  all’avanguardia.

Sulla HANNOVER MESSE  con-
fluiranno  dall’Italia  sia  leader  di
mercato  sia  piccole e medie
imprese. Oltre  alla  fitta  serie  di
importanti  espositori  diretti  delle
leader  di  mercato  come  Finder,
Bonfiglioli  und  CALVI  saranno
presenti,  a  sottolineare l’impor-
tanza  del  Paese  Partner  della
HANNOVER  MESSE,  anche  pic-
cole  e  medie imprese, ripartite
nell’ambito di sei collettive. L’ICE
organizzerà lo stand  centrale sul
Paese Partner nel cuore del padi-
glione 6, su un’area esposi tiva  di
1.600 metri  quadrati.  Sono  pre-
viste  poi  altre  collettive  presso  il
mercato dell’innovazione
Research &  Technology, presso la
fiera leader internazionale  delle
soluzioni  di  subfornitura  indu-
striale,  presso  la  nuova  fiera  lea-
der  delle  tecnologie per la mobi-
lità MobiliTec e nella cornice di
Industrial Automation. Andreas
Züge, General Manager della filia-
le italiana dell’Ente HANNOVER
MESSE, sottolinea: “Noi appog-
giamo attivamente le aziende ita-
liane nella  generazione di nuovo
business presso le fiere, sia quelle
che si tengono  in  Germania  sia
quelle  in  calendario  in  altri  Paesi
del  mondo.  La  HANNOVER
MESSE 2010 offre alle aziende ita-
liane una possibilità unica  di pro-
porre efficacemente la loro creati-
vità e la loro forza di innovazione
su di uno scenario internazionale.” 

Se il budget destinato a comuni-
cazione e pubblicità negli ultimi
tempi si è spostato nella Rete,
quest’anno ci sono almeno cinque
buoni motivi per investire ancora
come una volta in una fiera, non
virtuale ma reale. Perché investire
nella BI-MU? 
1. Perchè dovendo selezionare
nel panorama fieristico nazionale e
internazionale, BI-MU è  quella
con tutti i numeri per essere con-
siderata una manifestazione fieri-
stica di prima scelta.  Con sede
nel polo fieristico Milano-Rho, ful-

cro dell’econo-
mia italiana e
p a s s a g g i o
quasi  obbliga-
to per ogni
operatore stra-
niero in visita
nel nostro
paese,  le 26

edizioni precedenti le  hanno attri-
buito un successo invidiabile nel
settore della meccanica: più di
96.000 visitatori  all’ultima edizio-
ne, 1767 imprese partecipanti pro-
venienti da 77 paesi, 5841 opera-
tori straneri. Secondo le statistiche
l’85% dei visitatori è coinvolto
nelle decisioni di acquisto.   Per
superficie espositiva netta, 72.000
mq,  BI-MU è la prima fiera conti-
nentale a  organizzazione naziona-
le. Anche  se, come dicono negli
uffici  BI-MU,  “non vendiamo

metriquadri ma visitatori”.  E chi
espone non vuole comprare mq
ma visitatori. 
2. Quest’anno BI-MU offre al set-
tore dei trattamenti della finitura
uno spazio dedicato che  avrà per
titolo:  ”IL MONDO DELLA FINITU-
RA DELLE SUPERFICI – F&O FINI-
TURA &  OLTRE”. 
Gli espositori avranno quindi  un
duplice vantaggio: quello di avere
un padiglione per sè ma  anche
quello del beneficio del passaggio
di tutti gli altri visitatori interessati ai
diversi settori  trainanti: macchine
da asportazione, utensileria, mac-
chine da deformazione,componen-
tista ed  accessori/software
cad/cam/cae, robotica, manipola-
zione ed assemblaggio, metrolo-
gia,stampi,  saldatura, subfornitura. 
3. Una fiera per avere successo
deve essere ben pubblicizzata e i

Dispositivi per la misura della
tensione –  la sicurezza per ogni
trasmissione

FIERE, OPENHOUSE, 
INAUGURAZIONI, EVENTI
fiere specializzate
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L’Italia è “paese partner” alla Hannover messe 2010 

BI-MU-F&O 2010: 5 buoni  motivi per esserci 
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canali di BI-MU sono da  sempre
tentacolari e spaziano dalla rete
alla  radio alla tv: pubblicità su
stampa radio e tv,  attività di
comunicazione diretta alla stam-
pa di settore e alle principali testa-
te economiche e  finanziarie,direct
mailing presso un target di oltre
150.000 utilizzatori selezionati,
conferenze  stampa in occasione
delle principali manifestazioni
internazionali. 
4. Una delle attrattive e dei richia-
mi principali delle fiere, sia per la
stampa che per molti  visitatori,
sono i convegni. E la qualità dei
convegni BI-MU si è con gli anni
posizionata sugli alti livelli del
Quality Bridge. Il settore dei tratta-
menti e delle finiture proporrà il
suo secondo  convegno (il primo
si è svolto presso la sede UCIF in
Federazione ANIMA a Milano il 26
novembre scorso)  in data  7 otto-
bre 2010 con titolo  LA FABBRICA
A IMPATTO  AMBIENTALE ZERO.
I temi che verranno trattati dai
relatori saranno: Evoluzione delle
tecnologie per il trattamento delle
superfici  – Costi di esercizio e
risparmio energetico –  Impatto
ambientale – Costi di smaltimento
– Manutenzione – Efficienza –
Prodotti innovativi –  Finiture ed
estetiche nuove. 
5. Ucif ci crede e sta lavorando
per un successo sicuro. Perché
non unirsi in questo progetto? 
Per una volta ci si potrebbe rilas-
sare e fidare!

Si rinnova a Milano l’appunta-
mento con il Fluidtrans
Compomac, la biennale interna-
zionale di trasmissioni di potenza
fluida e meccatronica che si terrà
a fieramilano (Rho) dal 4 al 7 mag-
gio 2010. La manifestazione, che
si conferma appuntamento inter-
nazionale di riferimento per la
componentistica industriale nel
2010, presenta un panorama
ampio e articolato di prodotti,
sistemi e opportunità applicative
tecnologicamente all'avanguardia
per l'impiego in tutti i settori indu-
striali. Pur in un contesto di mer-
cato condizionato dalla situazione
di empasse dei principali settori
applicativi, Fluidtrans Compomac
sta registrando importanti confer-
me: numerose aziende del settore
hanno infatti accolto l’invito di
organizzatori e promotori -
Fieramilano Rassegne e Assofluid
(Associazione Italiana dei
Costruttori ed Operatori del
Settore Oleoidraulico e
Pneumatico) - ad “avere il corag-
gio di investire”. GLI APPUNTA-
MENTI DA NON PERDERE :
Anche per il 2010 l’AIPI -
Associazione Italiana Progettisti
Industriali - ha accettato con

entusiasmo l'invito ad organizzare
la cerimonia di conferimento del
Premio Internazionale Leonardo
da Vinci all'interno di Fluidtrans
Compomac.  Il Premio si propone
di valorizzare la figura del
Progettista Industriale, conferendo
riconoscimenti personali a chi
abbia realizzato importanti innova-
zioni in campo tecnico e si esten-

de anche a enti o aziende
che abbiano contribuito
con particolare efficacia
alla diffusione all’estero di
prodotti di progettazione
made in Italy. Sempre nel-
l’ambito della manifesta-
zione, nella mattinata di
giovedì 6 maggio avrà

luogo la riunione dell’ISC
(International Statistics
Committee), la Commissione sta-
tistica internazionale della potenza
fluida, cui prenderanno parte i
delegati del CETOP, il Comitato
Europeo per le Trasmissioni
Oleoidrauliche e Pneumatiche,
che rappresenta 17 Paesi e 18
associazioni europee del settore

(Belgio-FIMOP, Finlandia-FHPA,
Francia-ARTEMA, Germani-
VDMA, Italia-ASSOFLUID,
Norvegia-HPF, Olanda-FEDA,
Polonia, Regno Unito-BFPA,
Repubblica Ceca-CAHP,
Romania-FLUIDAS, Russia-FPA,
Slovenia-FTS, Spagna-AIFTOP,
Svezia-HPF, Svizzera-GOP e
SWISSMEM, Turchia-AKDER) e i
delegati internazionali di USA,
Cina, Taiwan e Giappone. Nella
stessa giornata, inoltre, avrà luogo
l'International Fluid Power
Summit, organizzato da ASSO-
FLUID, durante il quale i rappre-
sentanti delle principali associa-
zioni mondiali di riferimento della
potenza fluida si incontreranno per

discutere la situazione economica
generale e del settore di riferimen-
to. Infine, grande attenzione sarà
data alla tematica dell’innovazione
tecnologica e alle sue strategiche
ricadute in ambito industriale in
termini di efficienza energetica e
produttiva, prestazioni, affidabilità:
su tali contenuti si concentreranno
infatti iniziative tematiche e forma-
tive, al momento in fase di defini-
zione da parte del Comitato
Tecnico-Scientifico di
Manifestazione, formato da auto-
revoli associazioni di settore ed
esponenti del mondo accademi-
co. POSITIVE SINERGIE :
Fluidtrans Compomac insieme a

Fluidtrans
compomac
2010:  il
mondo della
potenza fluida
riconferma la
fiducia nella
manifestazione

segue a pag 14 <
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ECO INDUSTRIA
fiere e mostre di settore

Architettura solare protagonista di Solarexpo 2010
:nasce Solarch, l’evento speciale dedicato all’eccellenza
tecnologica dell’architettura solare integrata.

È partita la campagna di promo-
zione e organizzazione della terza
edizione di Motorsport
ExpoTech: la mostra convegno
torna a ModenaFiere il 13 e 14
ottobre e sono già numerose le
conferme per l'edizione 2010,
con un forte interesse da parte
dei partner stranieri, entusiasti-
che testimonianze dai principali
soggetti internazionali e la voglia
di ripartire in pole position dopo
la parentesi critica del settore di
questi mesi. La manifestazione
anche quest’anno avrà il soste-
gno della Camera di Commercio
di Modena che, nella consapevo-
lezza delle difficoltà del settore,
ha deliberato un sostegno eco-
nomico per le aziende espositrici
che consentirà di ridurre le tariffe
degli spazi rispetto ai costi del
2009. In questo modo le aziende
riusciranno a ridurre i costi pur
mantenendo visite di numerosi
operatori stranieri. Già rinnovate
la collaborazione con il promoto-
re culturale Assomotoracing -
Associazione culturale, storia e
tecnica del motorismo da com-
petizione - e la partnership con
Motorsport Industry Association
- The MIA, l’associazione che
raggruppa i maggiori professioni-
sti del motorsport inglese - che
nella scorsa edizione della
mostra convegno modenese ha
reso possibile la notevole presen-
za dall’estero di espositori e visi-
tatori. A Motorsport ExpoTech
2009 sono state infatti numerose
le delegazioni provenienti da
tutto il mondo: da Francia,

Svezia, Spagna, Corea,
Germania e Austria, e perfino da
Dubai e dalla Russia, delegazioni
che confermano già la loro pre-
senza anche all’edizione 2010.
Nel corso del terzo appuntamen-
to dedicato al motorismo sporti-
vo si potrà poi di nuovo usufruire
dell’International Business
Lunge, un’area interamente dedi-
cata agli incontri b2b e riservata
ai soli espositori e ai buyer accre-
ditati. ModenaFiere ha inoltre
confermato le importanti collabo-
razioni con la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di
Modena e Reggio Emilia, la prin-
cipale nel comparto motoristico,
e DemoCenter-Sipe, Centro di
Innovazione e Trasferimento
Tecnologico. In programma quin-
di di nuovo una serie di convegni
altamente specializzati, il cui
calendario è ancora in via di defi-
nizione. 

La CORRENTE DONATO S.n.c.,
nasce nel 1979 e da allora si
occupa con professionalità di
saldatura per conto terzi.
L'esperienza trentennale permet-
te all'azienda di porsi sul mercato
offrendo al cliente un range di
servizi che spaziano dai diversi
tipi di saldatura di componenti,
alla fornitura di prodotti, ad un
nuovo reparto di lavorazioni mec-
caniche a controllo numerico.
Attenzione alle esigenze dei pro-

pri clienti, qualità nella produzio-
ne, puntualità nelle consegne
nonchè competività commercia-
le, rappresentano da sempre i
punti centrali della nostra attività.
Lavorazioni meccaniche a con-
trollo numerico : I nostri due cen-
tri di lavoro HASS e MORI SEIKI
consentono la realizzazione di
particolari meccanici di alta pre-
cisione, attraverso procedimenti
quali: fresatura, contornatura,
maschiatura e alesatura. Grazie

al Rotopallet siamo in grado di
soddisfare la richiesta di grandi
quantitativi ad un costo contenu-
to. Esempi di lavorazioni possono
essere componenti di macchine
automatiche, di arredamento,
auto e moto. Offriamo anche un
servizio di burattatura di piccoli
particolari e collaboriamo con
aziende di stampaggio e di taglio
al laser di lamiere e tubi. 

Nel corso dell'inarrestabile inter-
nazionalizzazione del Circuito
dell'energia sostenibile di
Energethica®, l'organizzatore del
Salone ha visitato quest'estate la
Malaysia. Abbiamo chiesto a
Edgar Mäder, Presidente di
Emtrad srl, perché ha scelto la
Malaysia ed ecco la sua risposta:
"La Malaysia è uno stato con
un'economia in crescente svilup-
po e posto al centro di un'area
economicamente interessantissi-
ma ed emergente denominata
ASEAN. Il Presidente del
M.IT.C.C.I - Malaysian Italian
Chamber of Commerce and
Industry - Carlo Allaria, ci ha
introdotto ai più alti livelli in que-
sto Paese che sta attraversando
una fase di grande sensibilizza-
zione verso il tema dell'ecologia e
delle eco-tecnologie.
Energethica®, in seguito all'accor-
do di Partnership stipulato con la
Camera di Commercio ed
Industria Malese-Italiana, potreb-

be avere un
ruolo impor-
tante nella
divulgazione e
concretizza-
zione di que-
sto desiderio!"
Ad aprile di
quest'anno, il
n u o v o

Governo Malese ha istituito il
Ministero della "Green
Technology", un primato rarissi-
mo persino nella parte di mondo
più sviluppata. Segno tangibile di
tale istituzione è un ambizioso
Libro verde (National Green
Technology Policy) che determi-
na tappa per tappa gli obiettivi
verdi dello Stato Malese ed i
mezzi per il loro raggiungimento.
Sono state gettate le basi di un
attivo coinvolgimento della
Malaysia nell'edizione 2010 del
Salone Energethica® di Genova,
che si svilupperà grazie anche al
supporto della Camera di
Commercio Italo-Malese su due
colonne portanti: 
- presentazione dello stato del-
l'arte e del fabbisogno della
Malaysia in materia di green tech
(per permettere alle industrie ita-
liane e europee di offrire soluzioni
mirate). Saranno contempora-
neamente forniti dettagli circa
istituzioni malesi atti a fornire

assistenza, informazioni, incentivi
e facilitazioni per investimenti in
Malaysia (joint ventures, insedia-
menti industriali, ecc...);
- isola con presentazione di
aziende Malesi di riferimento con
prodotti e servizi "green" in cerca
di distributori o joint ventures in
Italia e Europa. Il Circuito
dell'Energia Sostenibile di
Energethica® traduce quindi in
concretezze uno dei suoi principi:
"a network of minds who mind!"
Il 5° Energethica®, Salone
dell'Energia Rinnovabile e
Sostenibile, che si svolgerà a
Genova dal 04 al 06 Marzo 2010,
rappresenta l'evento più impor-
tante di questo Circuito: con più
di 14.000 visitatori qualificati, la
Fiera è infatti un'autorevole vetri-
na per il mercato italiano.
Energethica® 2010 riproporrà a
Genova le tematiche che in que-
sti anni ne hanno decretato il suc-
cesso, con aree dimostrative su
bioedlizia, uso e risparmio idrico
con Aquaethica, domotica e
mobilità sostenibile.
L'esposizione sarà affiancata da
oltre 40 appuntamenti culturali tra
convegni, seminari, laboratori e
interventi nell'Isola delle Idee.

Solarexpo – mostra e convegno
internazionale su energie rinnova-
bili e generazione distribuita, che
si terrà alla Fiera di Verona dal 5 al

7 maggio 2010 – lancia per la
prossima edizione SOLARCH,
building solar design & technolo-
gies. Un evento speciale dove

l’architettura solare diventa pro-
tagonista di un percorso espositi-
vo multimediale basato su tecno-
logie di ultima generazione.
“Un’area tematica - spiega Luca
Zingale direttore scientifico di
Solarexpo – in cui verrà dato
risalto alle tecnologie più innova-
tive e ai migliori progetti interna-
zionali di design solare e di com-
pleta integrazione architettonica
di fotovoltaico e di solare termico.
In altre parole – aggiunge Zingale
– SOLARCH sarà l’espressione
del punto più alto del connubio
tra la tecnologia solare e il lin-
guaggio architettonico della con-
temporaneità”. “L’area SOLAR-
CH sarà realizzata utilizzando
sistemi multimediali di ultima
generazione – specifica Sara
Quotti Tubi, direttore di Solarexpo
– basati sul massimo grado di
interattività da parte del visitatore
piuttosto che su una sua fruizione
passiva. Si tratta di un’iniziativa

SEGNA 3923
sul FAX Richiesta INFO a pagina 18

profilo d’azienda

Terza edizione di Motorsport
Expotech: meno costi per gli
espositori, più opportunità di
business con l'italia e con l'estero

BIAS (Biennale Internazionale
dell’Automazione,
Strumentazione, Microelettronica
e ICT per l’Industria) e Mechanical
Power Transmission & Motion
Control (Biennale Internazionale di
Trasmissioni Meccaniche, Motion
Control e Meccatronica) darà vita
alla TEW-Technology Exhibitions
Week. Un unico evento per pre-
sentare componenti e soluzioni
che trovano applicazione nei prin-
cipali settori dell’industria manifat-

turiera e di processo: macchine
movimento terra, macchine uten-
sili, automotive, food, imballaggio,
tessile, chimico e petrolchimico,
solo per citare i principali.
Di particolare interesse, inoltre, è
la contemporaneità della TEW con
Xylexpo, la Biennale Mondiale
delle Tecnologie del Legno, che si
svolgerà nei Padiglioni attigui. 

¯ segue da pag 13
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a controllo numerico

La Malaysia entra nel Circuito di Energethica
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ACCADUEO
2010: in prepara-
zione la nuova
edizione della
manifestazione
leader del settore
idrico.  Tante le
novità, tra cui
H2O Industry 
Ferrara, 19-21
maggio 2010
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edizione,  ACCADUEO si con-
ferma sempre di più quale
momento  d’incontro privilegiato
tra le aziende espositrici e l’im-
prenditoria pubblica e privata,
forte degli eccellenti risultati
conseguiti nell’ambito dell’edi-
zione 2008, con la  presenza: di
251 espositori, di  6.747 visita-
tori professionali (altamente
qualificati), dei più importanti
marchi italiani ed esteri, la parte-
cipazione di  importanti Enti ed
Associazioni e una ricca propo-
sta di novità espositive.  
ACCADUEO si conferma, nel
panorama internazionale, come
la maggior  manifestazione
dedicata al settore in grado di

offrire a espositori e operatori
importanti occasioni di business
e aggiornamento professionale
per il settore acqua  e gas.
NASCE H2O INDUSTRY  -
Novità di questa edizione il lan-
cio di un nuovo salone tematico
dedicato al settore industriale. Il
settore industriale rappresenta,
dopo quello agricolo, il settore
maggiormente  idro-esigente e
allo stesso modo contribuisce in
maniera rilevante allo sversa-
mento  di carichi inquinanti nel-
l’ambiente. Alla luce della sem-
pre minore disponibilità di  risor-
se idriche e, conseguentemen-
te, dell’inasprimento degli obbli-
ghi di legge in  materia di scari-

chi nonché della crescente inci-
denza economica della gestione
del  settore idrico (tariffe di
approvvigionamento, scarico,
esigenze di trattamento), si
registra un interesse sempre
crescente da parte delle aziende
produttrici verso tecnologie di
trattamento  appropriate  e
sistemi/tecniche volti a una ridu-
zione dei  consumi e alla razio-
nalizzazione (contemplando
anche le opzioni di recupero e
riutilizzo) dei flussi idrici nell’am-
bito dei processi produttivi.  E’
con queste premesse che nasce
H2O INDUSTRY, un evento nel-
l’evento, che si propone come
l’occasione per definire un

focus sulle acque industriali,
offrendo un’opportunità esposi-
tiva per tutti i fornitori e produt-
tori di tecnologie, sistemi di trat-
tamento, apparecchiature e ser-
vizi dedicati alla gestione delle
acque (acque di approvvigiona-
mento, acque di processo,
acque reflue) in ambito indu-
striale, nonché per specialisti,
consulenti, importatori e agenti
attivi nel settore. L’interesse
sarà focalizzato sui settori indu-
striali maggiormente idro-esi-
genti nei quali la gestione della
risorsa idrica costituisce un inte-
resse primario, sia dal punto di
vista dei costi che degli adempi-

unica, mai realizzata prima, nel
panorama fieristico”.
Il progetto: Un’area espositiva
speciale all’interno di Solarexpo,
dominata cromaticamente dai
colori nero e arancio, che fa da
scenografia a un grande cubo;
elemento strutturale, concettuale
e tecnologico dove il visitatore
interagisce con la tecnologia
multimediale tridimensionale per
dare forma ai progetti e alle tec-
nologie esposte. Le tecnologie in
mostra diventano protagoniste e
parte integrante dell’allestimento
attraverso videoproiezioni inte-
rattive. Il visitatore potrà così
crearsi la propria esposizione
tecnologica tridimensionale. Al
progetto SOLARCH partecipe-
ranno le maggiori aziende del
panorama internazionale, che da
sempre si distinguono nell’eccel-
lenza architettonica e progettuale
delle tecnologie solari integrate.
E’ possibile visionare tutti i detta-
gli del progetto all’indirizzo:
www.sol-arch.eu. Per l’undicesi-
ma edizione di Solarexpo sono
attesi 1300 espositori di cui 35%
esteri, 70mila visitatori e oltre
100mila metri quadri espositivi
su dieci padiglioni. Anche nel
2010 Solarexpo sarà affiancato
da Greenbuilding, la mostra-con-
vegno internazionale dedicata
all’efficienza energetica e all’ar-
chitettura sostenibile, per conti-
nuare così ad offrire la più com-
pleta rassegna di prodotti, tecno-
logie e soluzioni nell’ambito delle
rinnovabili e dell’efficienza ener-
getica. L’appuntamento con
Solarexpo & Greenbuilding è dal
5 al 7 maggio 2010 presso la
Fiera di Verona. 

ACCADUEO, la mostra interna-
zionale dedicata alle tecnologie
per il trattamento e  la distribu-
zione dell’acqua potabile e il
trattamento delle acque reflue è
un  appuntamento da non man-
care, per la rilevanza degli argo-
menti trattati e per il  peso eco-
nomico/merceologico delle
aziende presenti.  Alla decima
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menti normativi da rispettare.
ACCADUEO 2010 rafforza inol-
tre la sua leadership con le
seguenti iniziative: delegazioni
estere in visita dall’area dei
Balcani per sviluppare il busi-
ness nei paesi emergenti; -
offerta di un ricco calendario di
convegni e seminari tecnici
organizzati e proposti dalle prin-
cipali istituzioni nazionali e
associazioni di categoria, con
relatori di rilievo internazionale
(nella passata edizione sono
stati 47 i seminari e convegni
che hanno visto la partecipazio-
ne di 250 relatori selezionati fra i
protagonisti del settore idrico). -
partecipazione e collaborazione

di Federutility per migliorare il
coinvolgimento dei grandi
gestori di reti  che rappresenta-
no i principali clienti dei  prodot-
ti e delle tecnologie esposte. Si
conferma, anche nell’edizione
2010 l'abbinamento con
CiAccaQuattro, il Salone del tra-
sporto e della distribuzione del
Gas - in programma negli stessi
giorni di ACCADUEO - che con-
sente di allargare l'orizzonte
degli operatori all'intero panora-
ma delle reti per il trasporto e la
distribuzione dei fluidi.

SEGNA E0144
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Soluzioni Fotovoltaiche per l’industria manifatturiera a
MECSPE Un potenziale di 2500 MW di tetti da coprire
presente in fiera

Un servizio di consulenza per gli
impianti fotovoltaici dedicati ai
tetti industriali. Questa la promes-
sa di Impianti Solari Expo, l’ap-
puntamento organizzato da Senaf
e dedicato alle energie rinnovabili
per l’industria manifatturiera, che
si terrà nell’ambito di MECSPE, la
fiera internazionale dedicata alle
tecnologie di produzione, dal 25 al
27 marzo 2010 presso Fiera di
Parma. Secondo gli ultimi dati
presentati dal GSE la potenza
installata degli impianti fotovoltai-
ci incentivati dal Conto Energia ha
superato i 700 MW su tutto il ter-
ritorio nazionale. Tale potenza si
riferisce a 56.285 impianti entrati
in esercizio (tra Vecchio e Nuovo
Conto energia) da quando è attivo
il meccanismo di incentivazione
dell’energia prodotta da fotovol-
taico coordinato dal Gestore dei
Servizi Energetici. Le regioni con
una maggiore potenza installata
sono la Puglia (96 MW), la
Lombardia (84 MW) e l’Emilia
Romagna (62 MW) mentre quelle
con maggior numero di impianti la
Lombardia (8.630), l’Emilia
Romagna (5.293) ed il Veneto
(5.166). Proprio per favorire la dif-
fusione della “cultura del fotovol-
taico” nell’ambito di Impianti
Solari Expo verranno presentate
le migliori soluzioni tecnologiche e
finanziarie direttamente dalle prin-
cipali aziende operanti nel settore
degli impianti fotovoltaici consen-
tendo alle aziende di informarsi
sulla possibilità di utilizzare al
meglio il proprio tetto per produr-
re energia. Tra le novità messe in
mostra si evidenziano l’innovativo
pannello fotovoltaico-solare High
Energy.1 (H-NRG.1) di Anaf Solar
e l’imponente commessa che l’i-
taliana Fase Engineering sta svi-
luppando per conto della società
greca Ioannis Sifakis Energiaki
S.a. Fra i vari appuntamenti si
segnala la presentazione della
case history “Le soluzioni del
Gruppo Intesa Sanpaolo a soste-
gno delle imprese che investono
in energia pulita” Il Gruppo Intesa
Sanpaolo è infatti da sempre
attento alle tematiche di tutela e
sostegno dell’ambiente con l’o-
biettivo di aiutare le imprese a
diventare efficienti e sempre più
indipendenti dal punto di vista
energetico. Inoltre, tramite il Desk
Energy costituito in Mediocredito
Italiano, è in grado di supportare
le aziende che vogliono investire
in energie rinnovabili offrendo loro
competenze specifiche, linee di
finanziamento ad hoc e servizi di
consulenza e di assistenza tecni-
ca su tutte le problematiche del
comparto. Già a calendario anche
i workshop a cura di GIFI Gruppo
Imprese Fotovoltaiche Italiane:
Giovedì 25 marzo 2010 
Energia FotoVoltaica: Mercato e
Legislazione
Energia FotoVoltaica: Normativa e
Fiscalità 
Venerdì 26 marzo 2010 
Componenti e Sistemi
FotoVoltaici a confronto
La Gestione Finanziaria degli
Impianti FotoVoltaici 
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RITORNO AL BARATTO: IL FUTURO DELLA MECCANICA
Il barter industriale raggiunge il mondo della meccani-
ca, garantendo importanti savings e la concreta possi-
bilità 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 note-
voli risparmi. Si tratta del baratto indu-
striale (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’a-
zienda e allo sviluppo di nuove opportu-
nità commerciali. “Accedendo al nostro
circuito – spiega l’amministratore delega-
to 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, dun-
que, incrementare sensibilmente la pro-
pria 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 pren-
dere come esempio –risponde Bettini -
proprio un accordo raggiunto recente-
mente tra due società appartenenti al
nostro circuito: un produttore nel settore
dell’automazione industriale ha venduto,
durante tutto il 2006 macchine automati-
che, per un fatturato complessivo di
350.000 euro. Il 35% di questa cifra è in
compensazione. Il credito accumulato
potrà così essere impiegato per ristruttu-
rare il capannone, appaltando ad una
impresa edile del circuito  per un importo
stimato dei lavori pari a 200.000”. In que-
sto 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 nasci-
ta di un nuovo rapporto commerciale, si è
innescato un circolo virtuoso, con lo svi-
luppo di nuovi accordi tra numerosi altri
membri del circuito. Il solo accordo del-
l’azienda di automazione industriale ha
stimolato una rete di relazioni tra 16 dif-
ferenti aziende appertenenti all’interno
dello stesso circuito Bexb.

Mai fino ad oggi le piccole e medie impre-
se italiane hanno subìto una stretta credi-
tizia come quella cui stiamo assistendo.  
Acquisti ed investimenti vengono costan-
temente posticipati, nella migliore delle
ipotesi, anche a rischio di mettere seria-
mente in pericolo la competitività dell’a-
zienda 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 pre-
servare – pur nel rispetto di un responsa-
bile senso di realtà- almeno un poco di
quell’ottimismo che da  sempre contraddi-
stingue un positivo (e corretto) atteggia-
mento imprenditoriale? Certamente non si
può sottovalutare la grande importanza
del momento economico che sta vivendo
il mondo intero, e soprattutto occorre abi-
tuarsi rapidamente ai molti e rapidi muta-
menti che ci attendono nel futuro.
Ciononostante, lo insegna la storia, ogni
volta che accadono grossi cambiamenti,
immancabilmente si aprono nuove oppor-
tunità.  
Nel nostro paese, ad esempio, sta cre-
scendo a ritmi assai sostenuti il fenomeno
del barter industriale (barter significa
baratto), una risposta concreta al proble-
ma 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’e-
sempio di un’azienda che operi nella mec-
canica, ad esempio una torneria che fac-
cia lavorazioni conto terzi. Tale azienda
avrà sicuramente in programma una serie

di acquisti, che vanno dagli utensili a
nuovi macchinari ed attrezzature, dai tra-
sporti  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 acqui-
sti vengono ripagati con la fornitura di pro-
pri prodotti o servizi, che compensano il
valore di quanto è stato acquistato. 
Il vantaggio, oltre a quello economico, è
evidentemente quello di allargare la pro-
pria clientela, grazie agli scambi effettuati
all’interno del circuito di imprese che ope-
rano 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 pro-
prio circuito circa 3.300 aziende operanti
in circa 150 settori merceologici, e ha rea-
lizzato 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 decideran-
no di conoscere ed entrare a far parte del
circuito BexB. 
Per richiedere maggiori informazioni attra-
verso la visita di un consulente BexB,
compila il fax richiesta INFO.

Eugenio Bianchi

Una risposta concreta al problema del credito

IL BARATTO TRA LE AZIENDE 

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.
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 realiz-
zato 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 perio-
do, per questo le loro previsioni indicano il rag-
giungimento 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 obiet-
tivo, al momento, è invece quello di raggiungere
lo 0,5% entro i prossimi quattro anni, tale percen-
tuale  ci porterebbe  ad intermediare 500 milioni
di Euro: un valore estremamente elevato se para-
metrato  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

nuove vendite (e nuovi clienti) oltre che savings
del 30% sui costi. Tale risparmio permette dun-
que di impiegare le risorse risparmiate per effet-
tuare degli investimenti e dunque incrementare la
propria competitività rispetto ai competitor italia-
ni e stranieri (in particolare a quelli operanti all’in-
terno 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 coordi-
nate 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 trat-
tandosi di soldi. Una azienda cliente, per esem-
pio, 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 produr-
re,  con viti o commercianti di macchine automa-
tiche che pagano gli imballaggi vendendo le pro-
prie 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 finanzia-
mento alternativo ai tradizionali prestiti o leasing.

Da oggi le aziende possono acquistare merci,
beni e servizi, da destinare alla normale atti-
vità aziendale, senza esborso monetario.
BexB S.p.A dal 2001 ha sviluppato in Italia il
barter (baratto o compensazione) multilatera-
le 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 bar-
ter è strumento operativo che solo negli Stati
Uniti movimenta annualmente oltre 7 miliardi
di dollari. Alle imprese che partecipano al cir-
cuito gestito da BexB S.p.A. viene concesso
un affidamento commerciale a tasso zero
(revolving) per acquistare merci, beni e servi-
zi, con il solo impegno, per le società acqui-
renti, di fornire i propri beni o servizi per l’im-
porto 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 circui-
to gestito da BexB S.p.A. viene assegnata ad
un “trader dedicato” che, la affianca nell’e-
spletamento 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 stan-
ding, 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-

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 appli-
cati interessi sul limite di spesa assegnato. La
leva finanziaria attivata dall’adesione al circui-
to 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 effet-
tuano per bilanciare il sistema e compensare
il conto economico. L’incremento delle vendi-
te, sistema per ripagare il debito nei confron-
ti del circuito gestito da BexB S.p.A. e creare
così nuova capacità di spesa, si basa princi-
palmente su nuova clientela e mercati alter-
nativi. Tutto ciò comporta un aumento dei
profitti per l’impresa ed un incremento quali-
tativo 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 penetra-
zione geografica, un risparmio sui costi di
espansione e di comunicazione commerciale.

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

Persona Resp. .........……........…………………...…….………

Attività Azienda ...................………………..………….………

Telefono….............…………………………………….......…........

FAX: ….......……………………………………………………...….......

E-mail: …..........………………………………....……....……............

Web: ..........……………………………….…....……......……..........

Data:..........………...………...………...………………....……………

Firma ………………………........………...……………......................

Rag.Sociale
....................................……..........…..….......…..…......…………………

Indirizzo
.......................................…………......…..….......…..….…..….…..…..

Città ........................................……………….....………......……….

C.A.P................................................Prov.…………………….........

Attività Azienda
................……...........………………..……......…..….......…..….………

Telefono
…….............…………………………………………............…..….......

FAX: …...........………………………………………….........………….

Data: ..........………....………....………....……………………………

Firma………………………………..............……………………........

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

Servizi gratuiti di ”MeccatronicA Good News”

SERVIZIO ABBONAMENTI

Sui redazionali pubblicati
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Per valutare una programmazione di pubblicità  e conoscerne i costi 
senza impegno  invia al fax 051/6061111 o chiama lo 051/6061070
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Informazioni per la pubblicazione su
MeccatronicA di articoli redazionali

Regolamento dei redazionali tecni-
ci gratuiti (Titolo, testo, 1 foto a colori)
I redazionali tecnici gratuiti, dovranno per-
venirci via E-MAIL info@meccatronica.biz.
Il testo di max 2000 battute, in
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
logo aziendale e i recapiti diretti dell’a-
zienda. (Vedi : Redazionali pubblicitari a
pagamento). Ad ogni redazionale pubbli-
cato, la redazione di MeccatronicA, asse-
gnerà un numero che verrà riportato dagli
interessati , sul fax di richiesta informazio-
ni. I fax di richiesta informazioni che per-
verranno in redazione, saranno consegna-
ti (senza nessun onere) all’azienda che ha
inviato il redazionale gratuito.
Il medesimo redazionale pubblicato sulla
rivista, verrà anche pubblicato sul sito
www.meccatronica.biz. (servizio in funzio-
ne da Marzo 2003)
La pubblicazione avverrà ad insindaca-
bile giudizio della redazione, una sola
volta, sul primo numero raggiungibile.

Regolamento dei redazionali
pubblicitari a pagamento (Titolo,
testo evidenziato su sfondo colorato,
2 foto a colori, logo azienda, recapiti
azienda.)

I redazionali pubblicitari a pagamento , dovran-
no pervenirci via E-MAIL info@meccatronica.biz
in formato word.doc.
Potranno eventualmente esserci forniti anche su
supporto cartaceo (depliant, foto, diapo, ecc) o
su floppy o su CD-ROM. 
Il testo , fino a 2.000 battute, in italiano, (con
possibilità di pubblicazione anche in inglese)
dovrà avere un titolo esplicativo del prodotto pre-
sentato 

Le foto (massimo 2), a colori in alta definizio-
ne, dovrà essere in formato JPEG o TIF.(DIAPO O
FOTOCOLOR)
Il logo aziendale e i recapiti diretti dell’azien-
da verranno pubblicati sotto l’articolo o in
altra posizione:In questo caso ogni interessa-
to, potrà contattare direttamente l’azienda
produttrice/distributrice del prodotto pre-
sentato nell’articolo redazionale.
Il redazionale, verrà pubblicato su sfondo
colorato per aumentarne l’impatto visivo. 
Il medesimo redazionale pubblicato sulla rivista,
verrà anche pubblicato sul sito www.meccatro-
nica.biz. (servizio in funzione da Marzo 2003)
La pubblicazione avverrà per il numero di
uscite prenotate dal cliente.

PER INFORMAZIONI COMMERCIALI SU QUESTO
SERVIZIO TEL 051/606.10.70   - FAX
051/606.11.11  - E-MAIL info@mecweb.com

Commissione d’agenzia
La commissione riservata alle agenzie di pubblicità
è del 15%.

www.expomec.it

La più grande 
fiera 

della meccanica 
on-line



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

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 mec-
canico 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 automazio-
ne 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.

“in br
eve”

27%

34%

39%

Chi legge MeccatronicA?

• Titolari, dirigenti d’azienda:       27%
• Tecnici progettisti, addetti alla 
produzione: 39%

• Direttori commerciali, rivenditori, 
addetti alle vendite:       34%

Analisi

30%

5%15%4%13%6%

6%

10% 5%
4%

2%
• 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%

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

Analisi dei temi trattati

GUIDA ALL’USO E ALLA LETTURA DI 19



Segna P30219 sul fax richiesta info a pag. 18

www.expomec.it
®

La più grande fiera 
della metalmeccanica on-line

I numeri di expomec:

* dato 2009

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

248.000 visitatori * 5.700 Espositori *

Novità
V I D E O S T A N D


