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Entreprise italienne avec 50 ans d'expérience
dans le domaine de la mécanique de précision,
productrice du système innovant "Poliangolar"
pour opérations de brochage pendulaire qui
permet d'obtenir des profils intérieurs et exté-
rieurs avec géométries différentes.

Le système breveté Poliangolar est l'idéal solu-
tion aux problèmes de brochage, mortaisage,
engranages et rivetage. Les porte-outils s'a-

daptent à toutes machines-outils et ils peuvent
être employés pour l'usinage de divers maté-
riaux.

Un autre produit émergent est le dispositif
"Polikey", adapte à l'exécution de rainures, de
cannelures, de sièges de clavette. Il est princi-
palement utilisé pour les réparations, la mainte-
nance et la production de petites séries.

Haute qualité, une sélection rigoureuse des
meilleures matières premières, un excellent
service dans le respect et la considération du
client, ce sont les "mots clés" et les valeurs de
Poliangolar. Toute la gamme de produits sont
le résultat d'idées novatrices. Aujourd'hui
grâce à une longue expérience et à des straté-
gies d'usinage moderne, Poliangolar a  mis sur
le marché une nouvelle machine à mortaiser
ainsi que à tailler les engranages, il s'agit de la
Polilabor mod. "PLK 100", pour la production
rapide et extrêmement automatique de rainu-
res et dentures.

con ganasce di diversi modelli per la presa di
particolari di varie geometrie. Per i cubi morsa
verticali, l’Azienda ha provveduto a progettare il
nuovo sistema di bloccaggio singolo Singleblok
in grado di risolvere le difficoltà di posiziona-
mento del pezzo da lavorare.

MORSETTI DUALPEND 

I nuovi morsetti Dualpend Cosmec risolvono,
grazie ai sei punti di contatto pezzo e all’oscilla-
zione del settore basculante, molte problemati-
che durante la lavorazione di pezzi tondi, irrego-
lari e soggetti a deformazioni assicurando una
presa sicura del particolare da lavorare evitan-
done la deformazione.

MORSE AUTOCENTRANTI

Studiata per i centri di lavoro a 5 assi, la morsa

autocentrante Cosmec permette di lavorare il
pezzo su 5 lati. Il suo design la rende una morsa
precisa, rigida e rapida nei serraggi. Progettata
in 3 dimensioni : 75, 100 e 125, la nuova morsa,
grazie alle ganasce integrali e la sua costruzio-
ne solida e compatta, garantisce un massima
rigidità e un ingombro contenuto.

COLONNE MULTIBLOK

Create in particolare per i centri di lavoro verti-
cali a 4 assi, le Colonne Multiblok sono state
ideate per poter serrare contemporaneamente
un notevole numero di pezzi. Su richiesta dei
clienti l’Azienda fornisce platorelli e controsup-
porti per il bloccaggio della Colonna su qualsia-
si tavola girevole.

CUBI MORSA 

Un notevole sviluppo e diffusione dei centri di
lavoro orizzontali e sistemi pallettizati ha indot-
to Cosmec a produrre cubi porta morse per il
posizionamento delle morse Multiblok. Creati in
Acciaio e in Alluminio Ergal E7075;  l ‘Azienda
progetta attrezzature per rispondere a qualsiasi
esigenza del cliente.
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I sistemi di presa e bloccaggio pezzo di Cosmec
sono dispositivi affidabili e precisi, studiati per
rispondere alle nuove esigenze produttive di
mercato. La progressiva tendenza alla diminu-
zione dei lotti di pezzi ha indotto l’Azienda a pro-
gettare nuovi sistemi di presa pezzo flessibili e di
qualità, per abbattere i tempi di attrezzaggio e
preparazione macchina. A seguito di un’elevata
attenzione ai processi produttivi e alla richieste
dei clienti, Cosmec si propone sul mercato
Italiano e internazionale con serietà e dinamicità,
offrendo  una vasta gamma di prodotti.

MORSETTI  PER AUTOCENTRANTI

Cosmec produce morsetti teneri e duri di svaria-
te dimensioni e vari materiali per qualsiasi auto-
centrante in commercio; inoltre su richiesta dei
clienti costruisce morsetti personalizzati, a dise-
gno, basculanti e con settori intercambiabili
offrendo una vasta gamma di soluzioni di bloc-
caggio del pezzo da lavorare. 

SISTEMI DI PRESA E BLOCCAGGIO PEZZO
SPECIALI

Oltre a quanto indicato in precedenza l’Azienda
progetta e produce qualsiasi sistema di presa
pezzo speciale, fornendo al cliente disegni in 3D
dei particolari studiati e realizzati da un attenta
analisi del pezzo da bloccare e dei suoi proces-
si produttivi. 

LE MORSE MULTIBLOK E I SISTEMI DI
BLOCCAGGIO SINGLEBLOK E DUALBLOK 

Le morse Multiblok sono l’ innovativo sistema di
bloccaggio meccanico progettato da Cosmec
per prese multiple. Proposte in 3 misure : 50x50
70x70 90x90 e in varie lunghezze, le morse
Cosmec si distinguono in primis dalla loro den-
tatura bilaterale che permette di avere una mag-
gior rigidità e un posizionamento semplice e
pratico lasciando liscio il piano di appoggio
pezzo. Cosmec propone il sistema di bloccag-
gio doppio a cuneo Dualblok di varie misure e
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Polikey

Poliangolar Srl
Via Keplero, 24/A1 - 20019 Settimo Milanese (MI) 
Tel.: 02 900 900 16 - Fax: 02 900 900 24 - info@poliangolar.com 

Idee geniali e innovative 
per le vostre lavorazioni di:
• BROCCIATURA • DENTATURA
• STOZZATURA • RIVETTATURA

www.poliangolar.com  

Apparecchio per esterni

Apparecchio per interni
Utensile per profilo interno

Utensile per profilo esterno

Stelo Polikey
Il dispositivo Polikey
è in grado di realizzare sedi di
chiavetta e scanalature varie
con avanzamento manuale.

Macchina stozzatrice automatica
da banco Polilabor mod. PLK100
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Sistemi di presa e bloccaggio pezzo
estremamente flessibili e di qualità

POLIANGOLAR: 50 ans de passion pour
le progrès dans une offre innovante
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PIECES, COMPOSANTS ET EQUIPEMENTS, DIES
équipements pour machines-outils
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Boulonnerie Berardi a terminé
l’année 2014 avec 170 servi-
ces logistiques intégrés dans
les actifs, soit une augmenta-
tion de plus de 10% par rap-
port à l'année précédente.
Une autre force de l'entreprise
sont les accords de collabora-
tion que Berardi a entrepris au
cours des quatre dernières
années avec des sociétés de
production, dont chacun est un

chef de file dans son domaine :
pour les ressort l'américain Lee
Spring dont Berardi est conces-
sionnaire unique autorisé pour
l'Italie et d'autres Pays
européens et étrangers , en plus
d'autres grands fabricants de
colliers de serrage; rondelles et
écrous autobloquants , pom-
meau et volants, accessoires
hydrauliques, chevilles et ancres.

Depuis 2011 Berardi a voulu
offrir à ses clients la possibilité
de consulter sur son site
Internet (www.gberardi.com),
renouvelé et traduit en sept
langues, son catalogue techni-
que, pour lequel a été spécia-

lement conçue une version en
ligne qui comprend plus de
500 fiches produits

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70

Depuis 1919 Boulonnerie
Berardi pour le marché
comme une entreprise leader
pour la distribution des vis,
des boulons et des produits
spéciaux permanents pour la
fiabilité et la qualité du produit,
ainsi que la flexibilité et la per-
sonnalisation du service à la
clientèle.
Le siège actuel, peut compter
sur un entrepôt  semi-automa-
tisé de plus de 6.000 mètres
carrés, avec plus de 80.000
produits disponibles en stock.
Une organisation d'entrepôt
moderne, soutenue par un
logiciel dédié et innovante,
basée sur des systèmes de
fréquence radio et code à bar-
res, un réseau efficace de 12
filiales  connecté avec le
bureau en temps réel et une
équipe de personnes
motivées, fait de  Boulonnerie
Berardi un partenaire fiable
pour tous les besoins.
Le principe de l'amélioration
continue est d'atteindre le
plus haut niveau d'efficacité,
pour assurer au client un
approvisionnement rapide et
efficace de petites pièces
métalliques et des produits sur
mesure pour les particuliers,
dont les réalisations Berardi
dispose d'une équipe 5 tech-
niciens, concepteurs CAD,
correctement formés.
Au cours des dernières
années, la croissance la plus
importante a eu lieu à travers
le développement de systè-
mes de gestion  Kanban, qui
permet au client d'oublier de
gérer l'achat de toutes les
petites pièces métalliques, et
tous les  autres pièces classés
comme classe C, étant en
mesure d'allouer des ressour-
ces humaines internes pré-
cieux et coûteux à des acti-
vités à plus forte valeur
ajoutée.
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Les grands idées viennent de petits détails
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FOIRES , maison ouverte, OUVERTURES ET ÉVÉNEMENTS
des profils d'entreprise
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In occasione della MIDEST 2015 la
DRILL MATIC srl presenta una nuova
serie di mandrini su slitte con avanza-
mento su pattini a sfere.
Queste slitte vengono fornite in alter-
nativa alle conosciute versioni su
guide radenti che restano comunque a
catalogo.
Gli azionamenti per l’avanzamento pos-
sono essere pneumatico, idraulico
oppure con vite a sfere predisposte per
il servomotore del cliente.

Il mandrino può essere fornito con
diversi portautensili dal Cono Morse al
cono ISO30-40 e 50 inoltre possiamo
montare cuscinetti per alte velocità di
rotazione.

At the hexibition MIDEST 2015 DRILL
MATIC Ltd. presents a new set of
machining spindles on slide with advan-
ce feed  by balls  bearings ways.

These slides are provided as an alterna-
tive to the known versions of box con-
struction that are still in the catalog.

The advance feed can be pneumatic,
hydraulic or with ball screw arranged for
the servomotor of the customer.

The spindles can be provided with seve-
ral tool holders Morse Taper or the Taper
ISO30-40 and 50 also can be mounted
bearings for high rotational speed.

4

Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70

ecoindustriaecoindustria&

DRILL MATIC: 
nuova serie di mandrini su slitte con
avanzamento su pattini a sfere.
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L’EXCELLENCE ITALIENNE
DANS L’USINAGE
MECANIQUE DE PRECISION
AVEC VOUS DEPUIS 1972

ALESAGE

FRAISAGE

TOURNAGE

SOUDAGE

ASSELBLAGE

CAD-CAM

VOTRE DEMANDE D’OFFRE
EN SEUL CLIC SUR NOTRE SITE
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attrezzature per macchine utensili
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AUTOMAZIONE LAVORAZIONE E PROCESSI
automazioni
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L'innovativa funzione della condivisione
degli assi cnc apre la strada verso 
macchine utensili più versatili
I kernel CNC multipli possono condi-
videre il controllo degli stessi assi
NUM ha lanciato una innovativa struttu-
ra per il comando condiviso degli assi
che permetterà ai progettisti di realizza-
re macchine utensili dotate di versatilità
e produttività senza precedenti. Questa
struttura offre un modo molto flessibile
ed efficiente di controllare un elevato
numero di assi interpolati gestiti in dif-
ferenti processi, utilizzando avanzate
tecniche di allocazione delle risorse
dinamiche per suddividere il controllo
tra kernel CNC multipli. Le applicazioni
tipiche sono i centri di lavoro multista-
zione e macchine transfer rotative con
complesse esigenze di controllo assi
multitasking.

La nuova funzione di condivisione degli
assi estende ulteriormente la flessibilità
dell'architettura del CNC di fascia alta
Flexium+ 68 di NUM, permettendo il
controllo distribuito nel tempo fino a 32
servodrive da qualsiasi kernel CNC nel
sistema. Finora era solo possibile distri-
buire il controllo degli assi attraverso gli
otto canali CNC di ciascun kernel CNC
Flexium+ 68 nel sistema. Nonostante
questo sia più che adeguato per molte
applicazioni, alcuni centri di lavoro del-
l'ultima generazione e macchine tran-
sfer rotative hanno un grande numero
di stazioni, ciascuna comprende tipica-
mente una testa multiasse (usando gli
assi B e C) che viene distribuita fra
molte unità di lavorazione separate in
ogni stazione. Ogni unità di lavorazione
viene gestita al meglio avendo un pro-
prio canale CNC dedicato, con il con-
trollo delle teste multiasse che passa
da un canale all'altro mentre il ciclo
macchina progredisce. 

Per esempio, una macchina transfer
con una tavola rotante principale che
ha 12 stazioni, ciascuna comprendente
una testa a doppio asse che è distribui-
ta con tre unità di lavorazione per sta-
zione, richiede una capacità di 36 cana-
li CNC, una per ogni unità di lavorazio-
ne. Ciascuno di questi canali può
richiedere di controllare due assi condi-
visi, tre assi locali (o ‘fissi’), ed uno o più
mandrini. Tutti i cinque assi di ogni
unità di lavorazione devono essere
completamente interpolati, e l'alloca-
zione dei canali dei due assi condivisi
necessita di cambiare ogni volta che la
tavola rotante si posiziona. Questo si
può ottenere ora usando cinque kernel
CNC Flexium+ 68 e la condivisione
degli assi.

Ogni singolo kernel CNC Flexium+ 68
consente qualsiasi combinazione di
assi interpolati o mandrini – fino ad un
totale combinato di 32 – e supporta fino
a otto canali CNC. In qualsiasi momen-
to, ogni canale può controllare ciascu-
no di questi assi o mandrini e può alter-
nativamente eseguire la propria parte di
programma ISO in modo asincrono ed
operare autonomamente (proprio come
se avesse il suo kernel CNC dedicato),
oppure può essere sincronizzato con
qualsiasi degli altri sette canali. Il con-
trollo degli assi e dei mandrini può
essere scambiato “al volo” da un cana-
le ad un altro, per massimizzare l'uso
delle risorse hardware. 

Usando kernel CNC multipli e la nuova
funzione di condivisione degli assi, i
progettisti di macchine possono ora
applicare combinazioni di controllo pra-
ticamente per ogni tipo di macchina
utensile, senza tener conto della sua



5
ecoindustriaecoindustria&

Per avere maggiori informazioni sui redazionali pubblicati e sulla pubblicità telefona al numero 051 606 10 70

Segna P35909 sul fax richiesta info a pag. 15

P.E.I. s.r.l. - Via Torretta, 32-32/2
40012 Calderara di Reno (BO) Italy
tel.: +39 051 646 4811 (r.a) - fax: +39 051 646 4840
info@pei.it

complessità. La sola esigenza
del sistema è che tutti i servo-
drive distribuiti devono essere
collegati fisicamente al primo
kernel CNC nel sistema.
L'architettura CNC del
Flexium+ 68 di NUM è intrinse-
camente modulare e adatta a
sistemi con più di 200 assi
interpolati e mandrini, e più di
50 canali CNC.

La piattaforma CNC leader di
mercato Flexium+ di NUM offre
una scelta fra tre configurazioni
di kernel CNC, consentendo ai
progettisti di macchine di utiliz-
zare sistemi di controllo otti-
mizzati sia per costo che per
prestazioni adatti ad un'ampia
gamma di automazioni. In
aggiunta al sistema di fascia
alta Flexium+ 68, la serie di
prodotti comprende altre due
configurazioni per applicazioni
meno impegnative: Flexium+ 6
e Flexium +8. Il primo ha un
singolo canale CNC, può con-
trollare quattro assi interpolati
ed un mandrino, ed è destinato
a macchine di bassa o media
complessità. Flexium+ 8 è
stato invece progettato per
applicazioni più complesse;
esso è dotato di due canali
CNC, ciascuno dei quali può
controllare fino a cinque assi
interpolati, o quattro assi inter-
polati ed un mandrino.

La piattaforma Flexium+ è sup-
portata da un potente software.
Tutte le funzioni CNC, servodri-
ve, I/O, PLC per l'automazione
e PLC di sicurezza sono pro-
grammate usando un singolo
tool di sviluppo unificato.
Un’interfaccia HMI completa-
mente personalizzabile per-
mette agli utilizzatori di aggiun-
gere valore alle loro macchine,
attraverso un'ergonomia
migliorata e controlli touch. Il
software di supporto alle appli-
cazioni di NUM copre una
vasta gamma di funzioni di
lavorazione, che comprendono
la rettifica, la rettifica degli
utensili, la tornitura, la fresatu-
ra, la dentatura degli ingranag-
gi, la modellazione e la finitura,
nonché il taglio a getto d'ac-
qua, a laser e al plasma. Molti
di questi pacchetti software
sono oggi considerati dai
costruttori e dagli utilizzatori di
macchine utensili come degli
standard industriali.

SEGNA 4719
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altro

Gefran presenta la nuova serie
TPFAS, trasduttore di pressione a
membrana affacciata miniaturizzata
e senza fluido di riempimento (fluid-
free), con campi di misura da 0-25
bar a 0-600 bar.
Il trasduttore di pressione a mem-
brana affacciata è necessario per
misurare la pressione di fluidi densi
e abrasivi, laddove il normale tra-
sduttore con membrana arretrata
tradizionale e filettatura con foro

passante si intaserebbe subito,
smettendo di funzionare.
Grazie alla tecnologia a strain gauge

incollato su acciaio e ad una mem-
brana in acciaio ad elevato spesso-

Serie TPFAS FLUID-FREE: la soluzione per la misu-
razione della pressione più robusta e resistente

segue a pag 6 <



E proprio in quest’ottica il salone proporrà
numerose conferenze, tavole rotonde ed
eventi collaterali sia sulle problematiche che
gli industriali si trovano oggi ad affrontare sia
su quelle che si prospettano per il futuro.
Senza dimenticare i momenti forti abituali del
salone accolti sempre con entusiasmo sia dai
visitatori che dagli espositori: i Trofei della
subfornitura industriale (unico riconoscimen-
to mondiale dedicato alle aziende, agli attori
e ai know-how), gli appuntamenti business,
lo studio televisivo…
Al di là del suo ruolo di acceleratore di incon-
tri e di generatore di business, MIDEST mette
sotto i riflettori le tendenze settoriali dell’indu-
stria in generale e della subfornitura in parti-
colare. Per l’edizione 2015 accompagnerà gli
industriali nell’affrontare i cambiamenti e le
inversioni di rotta più importanti con cui si
confrontano nel loro lavoro.
Le conferenze, le tavole rotonde e i vari even-
ti collaterali abborderanno problematiche di
attualità come gli investimenti, facendo sco-
prire ai partecipanti risorse finora ignorate.
Saranno anche trattati temi quali l’evoluzione
delle relazioni tra subfornitori e committenti
per una partnership vincente o l’utilità di
aggregarsi per vincere dei contratti. Senza
dimenticare la questione cruciale della ripre-
sa economica e quella della trasformazione
in corso nel settore automobilistico.
La prossima edizione ha inoltre l’ambizione di
aiutare gli operatori del settore ad anticipare i
cambiamenti che caratterizzeranno l’indu-
stria di domani. La famosa Industria del
Futuro, autentica rivoluzione, sarà trattata
attraverso i temi della robotizzazione, della
stampa 3D, dell’efficienza energetica e della
sfida cruciale della formazione e del recruit-
ment. Tutti argomenti di importanza primaria
e di attualità che saranno affrontati durante
MIDEST 2015.
Tra i vari eventi collaterali proposti ai visitato-
ri e agli espositori, i Trofei della subfornitura
industriale promettono di valorizzare la realiz-
zazioni di eccellenza. Il Cetim, Centro Tecnico
Francese delle Industrie Meccaniche (Centre
technique des industries mécaniques), orga-
nizzerà inoltre le sempre molto attese confe-
renze “flash” nell’ambito della « Place de la

Méchanique » che animerà con la
Federazione Francese delle Industrie
Meccaniche (Fédération des Industries
Mécaniques). Gli appuntamenti d’affari b2fair
– Business to Fairs® permetteranno di met-
tere in relazione subfornitori e/o committenti
che desiderano annodare collaborazioni con-
crete nel settore o su un mercato o un’area
geografica specifica. Lo studio televisivo, che
sarà quest’anno attiguo all’area delle confe-
renze permettendo così di effettuare le ripre-
se televisive dei vari dibattiti, accoglierà i
grandi attori dell’industria presenti nelle cor-
sie del salone : tutti momenti forti del salone,
consultabili sul sito internet www.midest.com
o sul canale YouTube MIDEST TV.
MIDEST, fonte d’informazione quotidiana
Il salone non si accontenta d’informare gli
industriali durante i suoi quattro giorni di svol-
gimento a Villepinte. E quest’ultimi l’hanno
ben capito come attestato dal fatto che il
50% delle visite globali annuali del sito
www.midest.com sono effettuate tra gennaio
e settembre. Il sito internet, che ha inoltre lan-
ciato il proprio canale YouTube, dedica ampio
spazio ai contenuti proposti in tempo reale e
per settore d’attività. L’obiettivo : superare i
2,5 milioni di pagine viste del 2014 e le oltre
412.000 visite, +17% in un anno. Per termi-
nare, MIDEST è più che mai presente sui
diversi social network, che si tratti di Viadeo
dove conta circa 2.300 membri, twitter con
più di 1.700 follower, LinkedIn per il pubblico
anglofono o Facebook.
MIDEST 2015 si svolgerà congiuntamente a
MAINTENANCE EXPO, il salone della manu-
tenzione, e TOLEXPO, il salone internaziona-
le delle attrezzature per la produzione e la
lavorazione dei metalli in lastra e in bobina,
dei tubi e dei profilati. Presenta inoltre la quin-
ta edizione di MIDEST MAROC,
L’appuntamento industriale in Marocco, che
si svolgerà a Casablanca dal 9 al 12 dicem-
bre 2015 intorno a sei grandi settori: le mac-
chine utensili, la subfornitura, la plasturgia, i
servizi, l’elettronica, la lavorazione della
lamiera.

La società di gestione dell'energia Eaton era
presente alla fiera SICUREZZA 2015, l’even-
to italiano più importante per il mondo della
security e dell’antincendio, quest’anno dal 3
al 5 novembre a Fiera Milano.
L’evento ha mostrato le ultime novità per
videosorveglianza, controllo accessi, sicurez-
za passiva, ma anche antincendio, domotica,
cyber security. Non è mancato uno sguardo
al futuro, con l’Internet of Things e le applica-
zioni dei droni nella security. Eaton era pre-
sente con la divisione Life Safety, ovvero pro-
dotti e soluzioni per la salvaguardia delle per-
sone e dei beni, dove in ambito di sicurezza
antintrusione, ha presentato una nuova linea
di contatti magnetici ad alta sicurezza dotati
dell'innovativa tecnologia attiva Twin Sense

Technology che permette di riconoscere la
variazione del flusso magnetico intorno al
prodotto, rendendolo praticamente impossi-
bile da eludere.
I nuovi contatti Twin Sense Technology sono
in fase di certificazione presso uno dei miglio-
ri enti di certificazioni a livello europeo e rice-
veranno il grado di protezione 4, il massimo
raggiungibile. La nuova gamma è composta
da modelli in contenitore metallico con grado
di protezione IP65 per utilizzo interno e ester-
no e un nuovissimo contenitore in tecnopoli-
mero rinforzato per utilizzo interno.
I visitatori hanno avuto modo di conoscere
anche la nuova tastiera wireless per i sistemi
di allarme i-on con la quale sarà possibile non
solo attivare e disattivare il sistema, ma
anche programmarlo e gestirne tutte le fun-
zioni; una nuova sirena da esterno wireless e
una da interno sempre wireless.  È stata pre-
sentata, in aggiunta, la nuova centrale i-on
multibus in grado di gestire fino a 1000 zone

re senza fluido di riempimento, la serie TPFAS
risulta essere molto robusta e resistente, e
quindi idonea per la misura di pressione di flui-
di particolarmente densi ed aggressivi quali
resine, siliconi, poliuretani, colle, gomme,
cementi, calcestruzzi, paste e miscele varie.
Oltre alla robustezza, il grande vantaggio di
TPFAS è quello della membrana miniaturizza-
ta, disponibile in due versioni, Ø10,9 mm con
attacco filettato G ¼ “ e Ø8,6 mm con attacco
filettato M10x1, facilitando così all’utilizzatore
l’installazione anche in spazi ristretti.
La membrana Ø8,6 mm con attacco filettato
M10x1 è la più piccola sul mercato nel suo

genere, particolarità questa che rende il pro-
dotto unico!  La Serie TPFAS è inoltre disponi-
bile opzionalmente con l’utilissima funzione di
regolazione automatica di zero, attivabile
anche con penna magnetica.  In questo modo
il prodotto risulta essere particolarmente ver-
satile e performante, ideale per tutte quelle
applicazioni industriali sui macchinari quali
macchine di miscelazione e dosaggio resine e
poliuretani, macchine erogazione colle e ade-
sivi, macchine lavorazione gomma, pompe
miscelazione cementi e calcestruzzi, ecc.

Sinonimo di alta qualità, funzionalità e lunga
durata, i prodotti Hörmann soddisfano le
maggiori esigenze anche nel settore del cari-
co e scarico merci, grazie a sistemi di nuova
generazione con tecnologia RFID integrata:
una soluzione innovativa che l’azienda sotto-
pone ad attente operazioni di collaudo in
sinergia con l’azienda Wilms di Melle.
In grado di registrare senza contatto i dati di
movimento della merce trasportata, le pedane
di carico messe a punto da Hörmann si distin-
guono da sempre per precisione e affidabilità,
consentendo di rilevare facilmente le informa-
zioni tecniche dei pallet fino a un'altezza di
180 cm e una larghezza di 240 cm. Realizzate
con tecnologia RFID integrata, queste “peda-
ne di carico intelligenti” non sono solo tra le
più innovative disponibili sul mercato, ma
anche tra le più sicure, grazie alle attente ope-
razioni di collaudo a cui vengono sottoposte
congiuntamente da Hörmann e dall’azienda
tedesca Wilms, fornitrice di soluzioni per la
logistica e sistemi integrati per la tecnologia
RFID. In qualità di co-sviluppatore di pedane
di carico con tecnologia RFID, il nuovo partner
Hörmann, con sede in Germania, dispone di
due punti di carico-scarico dotati di questa
moderna tecnologia nel suo Logistic Process
Center di Melle.
“Per testarne la capacità di riconoscere cor-
rettamente la merce in transito, sottoponiamo
le nostre pedane di carico con tecnologia
RFID integrata a una rigorosa fase di collaudo
durante la quale ne verifichiamo la compatibi-
lità con il tipo di merce da movimentare e con
il sistema di transponder utilizzato dal cliente”

- spiega Rüdiger Bierhenke, direttore vendite
per il settore industriali del Gruppo Hörmann.
“Una volta chiarite le necessità del caso, i
nostri tecnici specializzati procedono ad effet-
tuare i dovuti test presso il centro collaudo
dell’azienda Wilms. In questa fase, che ha una
durata media compresa tra le due e le tre set-
timane, simuliamo insieme al cliente la sua
reale situazione di lavoro, utilizzando le sue
merci e i suoi pallet, per verificare che la rile-
vazione avvenga in modo efficiente e senza
errori”.
Nell’esaminare concretamente il funziona-
mento delle pedane di carico intelligenti prima
della loro installazione definitiva, la soluzione
congiunta attuata dalle due aziende tedesche
offre allo stesso tempo la possibilità per i
clienti di comprendere appieno l’affidabilità
del sistema e di conoscere a fondo i vantaggi
derivanti dall’adozione di una tecnologia così
avanzata.
Gustav Wilms oHG
Supply Chain Technologies
L’azienda Wilms Supply Chain Technologies
vanta un'esperienza di oltre 20 anni nell'impie-
go della tecnologia RFID applicata alla logisti-
ca, alla produzione e allo stoccaggio dei pallet,
che le ha permesso di sviluppare importanti
competenze di settore, fra cui le capacità di:
• realizzazione trasparente di cicli multipli fino
al Supply Chain Monitoring completo;

• trasferimento automatico di posizioni negli
scambi inter-aziendali (stabilimento-transi-
to-stabilimento);

• trasferimento automatico di materiale nel-
l'intralogistica (consegna – magazzino –
produzione – macchinario – produzione –
magazzino – spedizione);

• supporto alla riferibilità dei lotti tramite la
precisa rintracciabilità di un oggetto per cia-
scuna piattaforma di carico;

• aumento della sicurezza del processo gra-
zie alla chiara identificazione dei materiali in
fase di produzione.

La 45a edizione del salone MIDEST, il salone
mondiale di tutti i know how della subfornitura
industriale, si svolgerà dal 17 al 20 novembre
presso il Quartiere Espositivo di Paris Nord
Villepinte. Nel momento in cui il contesto indu-
striale evolve e in cui la subfornitura si confer-
ma come un partner strategico e un fattore di

competitività, MIDEST è al servizio degli indu-
striali per aiutarli a rafforzare e a sviluppare la
propria attività offrendo loro non solo sbocchi
concreti ma assistendoli inoltre lungo i cam-
biamenti e le inversioni di rotta che registra
oggi l’industria in generale e la subfornitura in
particolare.
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LOGISTICA, TRASPORTI, MAGAZZINO, MANUTENZIONE
movimentazioni
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Pedane di carico Hörmann con tecnologia
RFID integrata: ancora più sicure grazie
ai rigorosi test di collaudo

MIDEST 2015: 
CON LO SGUARDO RIVOLTO AL FUTURO
dal 17 al 20 novembre presso il Quartiere Espositivo di Paris Nord Villepinte

Eaton Life Safety Division a fiera Sicurezza 2015 
Soluzioni integrate per la sicurezza delle persone e dei beni.
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Attrezzature speciali per macchine utensili
MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA
Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com

www.meccanicarnes.com

per impianti di allarme di grandi dimensioni e
destinata principalmente ad un utilizzo com-
merciale e industriale.
Nell’ambito dei dispositivi antincendio durante
la Fiera è stato possibile scoprire il nuovo ali-
mentatore serie SPS a 24v certificato secon-
do la norma EN54-4 che, rispetto al modello
precedente ha dimensioni particolarmente
contenute, ridotte di circa il 40% e i nuovi lam-
peggiatori alimentati da loop certificati EN54-
23, una vera novità nel settore perché non
richiedono un alimentazione esterna.
Per ulteriori informazioni, visitare il sito
www.coopercsa.it oppure www.eaton.it
Per le ultime notizie, ci puoi anche seguire su
Twitter (@Eaton_EMEA) o LinkedIn (Eaton
EMEA).
Il settore Electrical di Eaton è leader a livello
internazionale e vanta esperienza nei seguen-
ti campi: distribuzione dell’energia e protezio-

ne dei circuiti, protezione dell’alimentazione di
emergenza, controllo e automazione, illumina-
zione e sicurezza, soluzioni strutturali e dispo-
sitivi di cablaggio, soluzioni per ambienti diffi-
cili e pericolosi e servizi di ingegnerizzazione.
Grazie alle sue soluzioni globali, Eaton è pron-
ta ad affrontare le più importanti sfide odierne
nel campo della gestione dell’energia elettrica.
Eaton è una società di gestione dell’energia
che nel 2014 ha messo a segno un fatturato
pari a 22,6 miliardi di dollari. Eaton fornisce
soluzioni a risparmio energetico per aiutare i
clienti a gestire in maniera efficace l’energia
elettrica, idraulica e meccanica. Eaton ha circa
102.000 dipendenti e vende i suoi prodotti a
clienti in oltre 175 paesi. Per ulteriori informa-
zioni, visitare il sito www.eaton.it 

SEGNA 4727
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Produzione spazzole ndustriali

SIMONI s.r.l. produce spazzole da 6 genera-
zioni, precisamente dal 1830. Negli ultimi
decenni l'azienda si è specializzata nella pro-
gettazione e realizzazione di spazzole tecni-
che industriali su disegno o richiesta del clien-
te.  Caratteristiche fondamentali della SIMONI
sono pertanto sia la grande adattabilità alle
specifiche esigenze del cliente (per produzio-
ni sia rilevanti che per limitati lotti di spazzole

SEGNA 4716
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

complesse) sia la capacità di proporre al
cliente soluzioni innovative tramite progetti
propri. Una vasta gamma di materie prime è
disponibile a magazzino, e ciò consente di
realizzare campionature per valutare preven-
tivamente l'affidabilità di un nuovo prodotto. Il
reparto produttivo si basa sulle più moderne
tecnologie, a garanzia della qualità del pro-
dotto, assicurata anche dal fatto che la
SIMONI opera in regime di qualità con certifi-
cazione UNI EN ISO 9001 - 2000 (certificazio-
ne ottenuta nel 1999). Negli ultimi anni l'azien-
da si è diversificata proponendosi al cliente
come partner specializzato nel trattamento
delle superfici, risolvendo problematiche più
vaste rispetto alla casistica coperta dalle
spazzole industriali. Attualmente infatti la
SIMONI tratta i seguenti prodotti:

SPAZZOLE INDUSTRIALI: punzonate, strip, a
lamelle abrasive, per protezione, per traso-
porto, per pannelli fotovoltaici  e solari.
Produciamo anche scovoli e anelli.
MACCHINE SPAZZOLATRICI: orientatori -
elevatori – trasportatori -   depolveratori –
sgrassatori - spazzolatrici / pulitrici / levigatrici.
SISTEMI ELETTROSTATICI: sistemi di scari-
ca, scarica soffiante, scarica per ambienti EX.
Settori di applicazione: Legno – Vetro .-
Pulizia Industriale  - Macchine automatiche  -
Accessori automobilistici – Marmo e Graniti  -
Grafica – Ceramica – Edilizia.

Impianti di aspirazione e depurazione dell’aria

Da oltre 40 anni, la IMAS AEROMEC-
CANICA s.r.l. è leader nella progetta-
zione e realizzazione di impianti di
aspirazione dell’aria, di impianti di fil-
trazione fumi e polveri per la lavorazio-
ne del legno, plastica , riciclo di mate-
riali e biomasse.
Progetta e realizza depuratori per
vapori, nebbie e fumi di olio derivanti

dalle lavorazioni meccaniche delle
macchine utensili, progetta e costrui-
sce filtri separatori aspiratori e depura-
tori per lavorazioni meccaniche dell’al-
luminio lubro-refrigerato; - Realizza
impianti per il trattamento degli scarti
della lavorazione nei più disparati set-
tori di applicazione; - Realizza cabine

segue a pag 8 <



di verniciatura, filtri carrellati e
tutta una gamma di accessori
che rendono gli impianti di
aspirazione e filtrazione Imas
Aeromeccanica Srl, tra i più
completi, moderni e sicuri del
mercato.
Siamo  in prima linea per la sal-
vaguardia e la tutela della salu-
te dei lavoratori sui luoghi di
lavoro, attraverso la fornitura di
impianti di filtrazione aria, cabi-
ne di verniciatura, filtri polveri
ed altri equipaggiamenti idonei
alla depurazione degli ambien-
ti di lavoro in Italia e nel
Mondo.

Applicazioni per settore :
Fonderia (Forni fusori – Attesa,
Degassaggio, Colata distaffa-
tori in terra, Pressofusione inie-
zione) - Lavorazione Lamiera
(Saldatura e puntatura in gene-
re, Taglio Termico) - Finitura
Metalli (Smerigliatura, Finitura
dei metalli, Trattamenti termici,
Impianti chimici, Pulitura,
Sabbiatura, Metallizzazione e
lucidatura) - Lavorazioni
Meccaniche (Affilatura utensili
a freddo, Dentatura ingranag-
gi, Fresatura - Tornitura –
Elettroerosione, Stampaggio -
Tranciatura – Taglio,
Sbavatura, Affilatura utensili,
Rettifica, Galvanica) -

Lavorazioni plastica e gomma
- Lavorazione polimeri -
Impianti chimici - Riciclaggio -
Nautica - Grafica - Alimentare -
Cosmetica - Lavorazioni
Speciali.
Prodotti : Filtri a maniche - Filtri
a cartucce - Filtri a tasche -
Filtri a carboni attivi -
Depuratori a coalescenza a
candele filtranti - Cabine inso-
norizzazione - Silenziatori -
Bricchettatrici - Scambiatori di
calore - Cicloni di abbattimen-
to - Coclee e valvole stellari
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VEPRAM-VETOPLAST s.r.l. è
un’impresa produttiva e com-
merciale.
PRODUZIONE: l' azienda pur
conservando la cura del lavoro
manuale, nel corso del tempo, si è
attrezzata di sistemi tecnologici
avanzati per la lavorazione di:
lamiera zincata, acciaio inox luci-
do e satinato, ottone lucido, dora-
to, satinato e naturale; rame bruni-
to e naturale; alluminio, lavorazio-
ne metacrilato e legno.
Produzione lettere scatolate a luce

Lavorazione lamiera e vendita
prodotti e strumneti tecnici

SEGNA S1888
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

diretta e indiretta per insegne. 
- Lavorazioni in ferro artistico per
telai di sostegno per immagini
pubblicitarie 

- Fresatura e incisione tridimensio-
nale su tutti i materiali. 

- Traforatura sutti i materiali 
- Componenti e oggettistica per
arredi. 

- Costruzione scatolati metallici e
plastici per insegne

- Tranciatura e piegatura lamiere 
- Taglio e incisioni a disegno su tutti
i materiali.

COMMERCIO: vendita di materie
plastiche, metacrilato, forex, poli-
propilene, policarbonato, pannelli
ultraleggeri, Kapa, Foam-x. 
- Vendita di materiali e accessori
per insegne luminose. 

- Sistemi di "messaggio rapido":
fibre ottiche, proiettori di immagi-
ni e messaggi luminosi, giornali
luminosi, orologeria luminosa per
interni ed esterni, sistemi elimina-
code, croci per farmacie. 

- Vendita orolologi e display elettro-
nici
Siamo inoltre rivenditori di mac-
chine DELTA WASP (stampanti
3D) e di filamenti FILOALFA per
stampanti 3D.

Per la 
tua 

pubblicità
chiama 

il n°
051.6061070
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le gamma di prodotti, progettati a
misura per le applicazioni d'aria
compressa. I compressori a
vite sono impiegati ad esempio
per la produzione di aria di pro-
cesso e in speciali applicazioni
come la produzione di azoto. Le
soffianti rotative invece sono uti-
lizzate per il trattamento delle
acque reflue sulle navi da crocie-
ra di grosso tonnellaggio. -
I motocompressori Mobilair azio-
nati con motori diesel, si distin-
guono per il loro impiego versati-

le ed efficiente: essi vengono ad
es. utilizzati per assicurare l'ap-
provvigionamento d'aria com-
pressa nella realizzazione di tun-
nel (es. galleria di base del San
Gottardo) oppure nella protezio-
ne delle acque con rapide ed effi-
cienti barriere pneumatiche di
contenimento delle fughe di
petrolio nelle aree portuali.

SEGNA 4715
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Il vostro partner per l'aria compressa

La KAESER KOMPRESSOREN
realizza prodotti, servizi e siste-
mi completi per l'approvvigiona-
mento di aria compressa nei
processi di produzione e di tra-
sformazione. Le soluzioni com-
prendono la produzione, il trat-
tamento e la distribuzione d'aria
compressa e mirano ad una otti-
male efficienza globale. Il
costante dialogo con i propri
clienti rappresenta per la KAE-
SER il terreno fertile dal quale
nascono quei futuri concetti che
sono alla base della continua
ottimizzazione dell'efficienza
(Life-Cycle-Costs) e che mirano
ad una sempre maggiore dispo-
nibilità degli impianti d'aria com-
pressa. In qualità di uno tra i
principali costruttori mondiali di
compressori e prodotti per l'aria
compressa la KAESER mira a
consolidare ulteriormente la
propria posizione con una effi-
ciente rete commerciale e di
assistenza tecnica internaziona-
le ed essere ancora più vicina ai
fabbisogni dei suoi clienti, vanta
una presenza a livello mondiale
di filiali e partner commerciali,
distribuiti in più di 100 Paesi che
operano affinché gli utenti d‘aria
compressa possano utilizzare
impianti sempre all‘avanguardia
per affidabilità ed efficienza.
Tecnici esperti e valenti inge-
gneri sono al vostro servizio con
il loro ampio bagaglio di consu-
lenza e soluzioni efficienti per
tutti i campi d‘impiego dell‘aria
compressa. 

I nostri prodotti servono molte-
plici settori :  nell’industria pre-
valentemente da compressori a
vite. (attualmente nel mondo vi
sono alcune centinaia di migliaia
di compressori KAESER che
operano in maniera affidabile ed
efficiente). – Le unità a vite per
vuoto vengono sfruttate per  l'a-
spirazione di polveri, l'imballag-
gio, i processi di verifica, l'essic-
cazione, il degassamento, la fil-
trazione, l'imbottigliamento. -
Per la produzione di contenitori
in PET si utilizza un efficiente
sistema modulare d'aria com-
pressa. La stazione SIGMA PET
AIR é costituita da uno stadio di
bassa pressione (compressore
a vite), uno di alta pressione
(booster) e da un essiccatore a
ciclo frigorifero. -  Le soffianti
KAESER, dotate del PROFILO
OMEGA, vengono utilizzate nei
settori del vuoto o della sovra
pressione per i processi di
essiccazione, l'aerazione dei
bacini di depurazione, il traspor-
to di polveri o granaglie, la puli-
zia per aspirazione, i controlli e
l'imballaggio. - In ambito maritti-
mo  viene proposta una specia-
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Una tecnologia di smorzamento
brevettata con controllo digitale
integrato
Ruemlang, Svizzera – 5 ottobre
2015 – BIG KAISER, una delle prin-
cipali aziende specializzate in uten-
sili e soluzioni per lavorazioni mec-
caniche di alta precisione destinate
al settore automobilistico, militare e
aerospaziale, energia, medicale e
orologeria, ha presentato EWD
Smart Damper, una barra per alesa-
ture di precisione realizzata con una
tecnologia di smorzamento delle
vibrazioni brevettata abbinata alla
regolazione micrometrica digitale.
Il sistema EWD Smart Damper
smorza le vibrazioni ed elimina i
fenomeni di superfici vibrate duran-
te l’esecuzione di alesature profon-
de dando la possibilità di ottenere
superfici con una qualità di finitura
molto superiore e di lavorare con
velocità di avanzamento più rapide.
Per effettuare alesature profonde di
precisione, in passato era necessa-
rio scegliere parametri di taglio
meno aggressivi, per prevenire le
vibrazioni, il che inevitabilmente si
traduce in tempo di lavorazione

notevolmente più lunghi. La barra
antivibrazioni EWD Smart Damper
permette di superare questo proble-
ma, dando la possibilità di utilizzare
velocità di asportazione elevate. Ciò
consente di ottenere tempi di ciclo
notevolmente più rapidi, che posso-
no far aumentare la produttività fino
a 10 volte.
Le prove eseguite hanno dimostrato
la possibilità di effettuare alesature
profonde senza vibrazioni e con
notevoli risparmi di tempo. Ad
esempio, è stato possibile lavorare

un pezzo di acciaio con una lun-
ghezza di proiezione di 410 mm con
una velocità di taglio di 450 m/min e
una velocità di avanzamento di 150
mm/min.
Oltre alle sue caratteristiche di
smorzamento delle vibrazioni, la
barra EWD Smart Damper ha la par-
ticolarità di adottare la più recente
tecnologia di controllo digitale.
L’utensile è dotato di un ampio
display che visualizza chiaramente il
diametro impostato con un’accura-
tezza di 0,001 mm, aiutando pertan-
to l’operatore ad evitare errori nella
lettura di complicate scale graduate
sul nonio. Il display digitale può
essere riportato a zero premendo un
tasto e si spegne automaticamente
dopo un tempo predefinito, mante-
nendo però la posizione corrente del
tagliente, grazie al suo percorso di
misura diretto, che viene di nuovo
mostrata automaticamente alla riac-
censione.
"Grazie a EWD Smart Damper
abbiamo aumentato la produttività
di dieci volte nell’alesatura profonda
applicando le tecnologie digitali di
ultima generazione sviluppate dal
nostro laboratorio di elettronica
interno," afferma Peter Elmer, CEO
di BIG KAISER. "Grazie allo smorza-
mento dinamico delle vibrazioni, la
barra EWD Smart Damper fa rispar-
miare tempo e garantisce una mag-
gior durata rispetto alle soluzioni
convenzionali."
La barra antivibrazioni EWD Smart
Damper è compatibile con il

Sistema modulare CK di BIG, il che
significa poter scegliere liberamente
la lunghezza della combinazione
con gli utensili fino a un massimo di
dieci volte il diametro. Grazie ai
diversi tipi di portainserti disponibili,
è possibile lavorare diametri diversi,
ad esempio da 68 a 150 mm per la
barra antivibrazioni EWD 68 Smart
Damper.
La barra antivibrazioni EWD Smart
Damper è stata presentata in occa-
sione della fiera EMO 2015 di
Milano, presso lo stand BIG KAISER
Pad. 10 St. D08-E07.
BIG KAISER 
Precision Tooling AG
Fondata nel 1948, BIG KAISER pro-
getta, produce e commercializza
utensili sofisticati e soluzioni per
lavorazioni meccaniche di alta preci-
sione destinate al settore automobi-
listico, militare e aerospaziale, dell’e-
nergia e delle microlavorazioni,
come medicale, elettronica e orolo-
geria. BIG KAISER ha sede princi-
pale a Ruemlang, in Svizzera, e filia-
li in Germania e negli Stati Uniti. La
gamma di prodotti, realizzata al
100% in Svizzera e in Giappone,
comprende più di 20.000 utensili di
precisione conformi ai più severi
standard di qualità. Un’azienda che
ha sempre anticipato le tendenze di
mercato in termini di precisione, pre-
stazioni, innovazione e servizio, BIG
KAISER è fiera di produrre autono-
mamente i display digitali e i sistemi
di misura elettronici utilizzati all’inter-
no delle sue teste d’alesatura di pre-

cisione digitali, per garantire la accu-
ratezza assoluta delle regolazioni ed
eliminare le possibilità di errore degli
operatori. BIG KAISER è parte del
gruppo BIG Daishowa, che impiega
900 dipendenti nel mondo.
Ulteriori informazioni sono disponibili
sul sito
www.kaisertooling.com/it/start.html
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Accessori per
lo stampaggio
lamiera

GLOBALPRESS nasce nel 1999
dopo una attenta analisi di merca-
to, voluta fortemente dai fondato-
ri , nel settore della lavorazione
delle lamiere metalliche e rivolta
ad offrire agli operatori del setto-
re, in modo particolare nei campi
dello stampaggio, dell’ imbutitura
profonda, della tranciatura e delle
altre operazioni similari, una
Azienda in grado di sviluppare e
proporre una gamma completa di
accessori con lo scopo di :
MIGLIORARE LA PRODUZIONE
AUMENTARE LA PRODUTIVITA’ -
RIDURRE TEMPI E COSTI DI
LAVORO CON SEMPLICITA’,
PULIZIA E FUNZIONALITA’ PER
MEZZO DI UNA SERIE COMPLE-

BIG KAISER presenta la barra EWD Smart Damper per alesature
profonde che elimina le vibrazioni e aumenta la produttività



GLOBALPRESS inoltre è in
grado di offrire anche una
serie completa di “SERVIZI”
tra cui la fornitura di linee
complete di produzione

“CHIAVI IN MANO” per la produ-
zione di particolari in lamiera
richiesti dagli utilizzatori e fornire
assistenza tecnica su macchine
utensili nuove ed usate di tutte le
marche.
Global press realizza accessori
per lo stampaggio lamiera perso-
nalizzati: sistemi di lubrificazione
– nastri trasportatori – evacuatori
di di sfrido metallico – tranciasfri-
di – cesoie - cambio stampi – anti
vibranti e linee complete di lavo-
razione lamiera 

Segna P37828 sul fax richiesta info a pag. 15
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TA DI ACCESSORI PER LO
STAMPAGGIO LAMIERA
In un settore in continua e rapida
evoluzione come quello della
lavorazione delle lamiere in
genere, l’impegno di GLOBAL-
PRESS è di studiare, sviluppare
e fornire costantemente alla
Clientela accessori per lo stam-
paggio lamiera da integrare ai
sistemi di produzione esistenti.
I prodotti di GLOBALPRESS
comprendono una completa
linea di accessori per lo stam-
paggio lamiera quali:
• Sistemi di lubrificazione a rulli
sintetici per nastri metallici,
completi di serbatoi per l’ali-
mentazione dell’olio a caduta
gravitazionale, a pressione o
con pompe pneumatiche

• Sistemi di lubrificazione a getto
“SPRAY” senza aria , per evita-
re la “nebulizzazione” del lubri-
ficante, attraverso 1 o più
pompe ; ogni pompa può
comandare 2 ugelli di applica-
zione

• Sistemi di lubrificazione a getto
“minimizzato” per micro-lubri-
ficazione

• Sistemi di lubrificazione a rulli
sintetici motorizzati per l’appli-
cazione degli olii su lamiere
quadrate o in dischi da inserire
in linea di alimentazione pres-
se sia manuale che con l’ausi-
lio di robot o altri automatismi

• Nastri trasportatori per evacua-
zione dei pezzi tranciati, degli
sfridi di lavorazione o del tra-
sferimento di particolari finiti

• Nastri trasportatori universali
da utilizzare a bordo macchina

• Nastri trasportatori speciali
studiati per le specifiche esi-
genze degli utilizzatori

• Tagliasfridi a movimento pneu-
matico e idraulico

• Cambio stampi automatico
con barre per la movimenta-
zione delle matrici sulle tavole
delle macchine e mensole
esterne di appoggio stampi in
attesa del cambio

• Dispositivi antivibranti per
presse, magli, trance, cesoie e
altri macchinari similari

• Macchine e dispositivi automa-
tici per il taglio e la saldatura
tra la “ testa” e la “coda” dei
nastri metallici (COIL) in
sequenza di alimentazione
presse

SEGNA 4712
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15

Attraverso una collaborazione di
successo e continuativa negli anni,
COMAU Robotics e B&R vantano
diecimila robot installati controllati
con tecnologia B&R. Questo risulta-
to sottolinea la qualità dei prodotti
COMAU che possono contare su
potenti, precisi e affidabili controlli
prodotti dalla leader nell’ambito del-
l’automazione, B&R.
Grazie ad un lavoro costante durate
gli ultimi anni, COMAU e B&R sono

riuscite a rivoluzionare l’integrazione
della robotica nelle linee di produ-
zione. OEM e utenti finali beneficia-
no, oggi, di un’eccellente sincroniz-
zazione e di una capacità produttiva
risultante dal combinato dell’offerta
di due leader nell’ambito dell’auto-
mazione.
«Questo è il risultato concreto di
una collaborazione intensa che ha

10000 robot COMAU 
controllati da B&R
COMAU e B&R celebrano una collaborazione
vincente e di grande prospettiva per il futuro

segue a pag 12 <
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SALDATRICI - PERMUTA - VENDITA USATO CON GARANZIA

ESCLUSIVISTA 
PER L’ITALIA

Torce TIG-MIG e ricambi

Sede e Uffici:

• Villanova di Castenaso Bologna 40055 
Via Cà Dell’ Orbo Sud, 8/2 
Tel. 051/78.20.00 (3 linee r.a.) - Fax 051/78.20.90

• Filiale (FE):
Argenta (FE) - Via Cristo, 14/b - 44011
Tel. 0532/80.53.15 - Fax 0532/85.22.43

• Filiale (FO):
Forlì - Via Keplero, 2 - 47100 
Tel. 0543/72.46.71 - Fax 0543/ 72.36.39

• Filiale (MO):
Modena - Via Emilia Est, 1420/13 - 41100 
Tel. 059/ 28.22.00 - Fax 059/ 28.00.99

ORGANIZZAZIONE DI VENDITA 
FIORENTINI WELDING

e-mail: info@fiorentiniwelding.it
http: www.fiorentiniwelding.it

Presenti in Expomec Pad. 37TECNA

Deposito FORLÌ - Via Keplero, 2 - 47100
Tel. 0543/723679 - Fax 0543/ 774743

Sistemi automatici di saldatura
Posizionatori standard
Impianti speciali
Isole robotizzate
Saldatura
Taglio-puntatura
Inseguimento giunto al laser

Miller

permesso alle due aziende di diven-
tare protagoniste del mercato, con
sempre chiaro l'obiettivo di miglio-
rare continuamente nelle tecnologie
e crescere in nuovi settori», sostiene
Tobias Daniel, Responsabile
COMAU Robotics per l’Europa e le
Americhe.
«Siamo lieti di poter dire che questa
cooperazione sta dando risultati
tangibili in un mercato in crescita»,
afferma Walter Burgstaller, Direttore
vendite Europa di B&R. «Sempre
più aziende stanno cercando nella
robotica la soluzione per ottimizzare
la produzione e trovare risposte alla
sempre crescente flessibilità e com-
plessità dei propri stabilimenti pro-
duttivi».

A proposito di B&R
B&R è un’azienda privata con quar-
tier generale in Austria e sedi opera-
tive distribuite in tutto il mondo.
Leader globale dell’automazione
industriale, B&R combina le tecno-
logie più innovative con la miglior
ingegnerizzazione dei prodotti per
fornire soluzioni complete di auto-
mazione industriale, controllo di
movimento, visualizzazione e
comunicazione per una vasta
gamma di settori industriali. 
Presente in Italia dal 1987, B&R ha
saputo conquistare la fiducia dei più
importanti costruttori di macchine
italiani, i quali hanno sposato la filo-
sofia e il prodotto B&R per rendere

più innovativi, produttivi, sicuri, eco-
nomici e qualitativamente eccellenti
i propri impianti.
Per ulteriori informazioni: www.br-
automation.com

¯ segue da pag 11
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Macchine 
lavorazione
lamiera

Il Gruppo GIGANT INDUSTRIES
opera nel settore dei macchinari
industriali per la lavorazione a freddo
e a caldo della lamiera.  Il Gruppo
racchiude una serie di marchi storici
italiani del settore. Priorità del gruppo
è assicurare un  costante  aggiorna-
mento  tecnologico   sulla  gamma
dei  prodotti  attualmente  in  essere
e  sui nuovi  macchinari in fase di
attuale sviluppo, assicurare un effi-
ciente servizio di assistenza tecnica
ai propri clienti in grado di soddisfare
le aspettative tipiche dei reparti di
produzione, proporre soluzioni speci-
fiche per aumentare la flessibilità
operativa di produzione.

Presse Idrauliche e linee di produzio-
ne (Stampaggio e Deformazione
Lamiera) -  La Gigant nasce nel 1956
per realizzare presse oleodinamiche
per la deformazione della lamiera e
da subito si occupò di prodotti inno-
vativi, presse idrauliche speciali,
capaci sia di provare stampi di gran-
di dimensioni (come, ad esempio, per
il mercato automobilisti – co) che
nella produzione di serie per pezzi
stampati e pronti all’uso. GIGANT
ITALIA oggi realizza varie famiglie di
Presse Idrauliche, prodotte su tipolo-
gie di potenze variabili da un minimo
di 400 ad oltre 25.000 kN. caratteriz-
zate da bancali portastampi anche
motorizzati fino a oltre 5 metri di lun-
ghezza, corredati da varia accessori-
stica per lo stampaggio e la tranciatu-
ra, sia da appa – recchiature per l’ali-
mentazione e/o la gestione della
lamiera.

Macchine per Taglio Laser, Plasma,
Ossitaglio Punzonatura e Foratura -



l’Università e i centri di ricerca indu-
striale a giocare sempre più un ruolo
proattivo e di indirizzo per creare
innovazione e per valorizzarla tramite
iniziative di collaborazione pubbli-
co/privato.

Tre i pilastri tecnologici della Smart
City delineata dai progetti dei ricer-
catori del Laboratorio Nazionale
Smart Cities del CINI e dalle aziende
di Energy@home partecipanti: una
rete di comunicazione capillare adat-
ta a collegare sensori, attuatori e
dispositivi anche senza l’uso di bat-
terie (la Internet of Things); piattafor-
me aperte e interoperabili capaci di
acquisire ed elaborare la grande
mole di dati generata e soprattutto di
renderla disponibile in forma di open

data; servizi smart per migliorare la
qualità della vita dei cittadini in modo
sostenibile, riducendo le emissioni di
CO2 fino ad abbatterla dello 80%,
traguardo fissato al 2050 dalla
Commissione Europea. Ma alcuni
progetti hanno anche delineato la
possibilità di ottenere la riduzione
totale delle emissioni di CO2 con
quartieri del futuro che diventano
completamente auto-sufficienti dal
punto di vista energetico.

«Il primo obiettivo di una città intelli-
gente è favorire al massimo la parte-
cipazione dei cittadini – spiega
Giuseppe Anastasi, professore di
Ingegneria informatica all’università
di Pisa, organizzatore del convegno
e direttore del Laboratorio Nazionale

Smart Cities del CINI (Consorzio
Interuniversitario Nazionale per
l’Informatica) - I cittadini possono
diventare i sensori e gli attuatori intel-
ligenti del sistema con la capacità di
segnalare problemi e proporre solu-
zioni utilizzando gli strumenti che la
tecnologia mette a disposizione. Ad
esempio, i ricercatori del CINI stanno
sperimentando in alcune città italiane
sensori di piccole dimensioni che
ognuno può portare con sé e che
sono in grado di riportare in tempo
reale e in maniera capillare lo stato
dell’ambiente cittadino e la qualità
dell’aria nei punti chiave della vita
quotidiana. 

Il Laboratorio Nazionale rappresenta
oggi il principale punto di riferimento

della ricerca universitaria naziona-
le nei settori dell’Informatica e
dell’Information Technology per le
smart cities».

«Nella città del futuro tutto potrà
migliorare grazie alla introduzione
delle tecnologie informatiche e di
comunicazione – spiega ancora
Fabio Bellifemine, Direttore della
Associazione Energy@home – in
questi due giorni abbiamo visto
come queste tecnologie possano
rendere più educative le esperienze
di visita dei musei, come possano
supportare le decisioni della
Pubblica Amministrazione aumen-
tando la partecipazione dei cittadini,
rendere più efficiente e sostenibile la
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Smart cities:
università e
industria 
protagoniste
dell’innovazio-
ne

Col supporto di impostazioni politi-
che e sociali basate su innovazione
tecnologica e ricerca abbiamo la
possibilità di ridisegnare le nostre
città per migliorare la qualità dei ser-
vizi ma soprattutto la qualità della vita
dei cittadini: è ciò che emerge dal
convegno I-CiTies 2015 svoltosi nel
fine settimana a Palermo e organiz-
zato dal Laboratorio Nazionale Smart
Cities & Communities del CINI in col-
laborazione con l'Associazione
Energy@home, per confrontarsi sui
principali progetti italiani nel settore
dell’Informatica e delle tecnologie
ICT e per stimolare una innovazione
virtuosa in grado di rispondere e anti-
cipare i bisogni di chi vive le città, di
aumentare l’efficienza energetica di
edifici e abitazioni, di ideare nuovi
servizi che aumentino la partecipa-
zione e il coinvolgimento dei cittadini.

Al convegno, il senatore Simona
Vicari, sottosegretaria al Ministero
dello Sviluppo Economico con dele-
ga alle smart cities, ha invitato

segue a pag 14 <

Dal 1993 Promotec costruisce mac-
chine per la lavorazione della lamiera
con tecnologia Laser, Plasma,
Ossitaglio , Punzonatura e Foratura,
sono state installate centinaia di mac-
chine nel mondo contraddistinte da
un alto livello qualitativo e tecnologi-
co molto elevato. Promotec è stata
una delle prime aziende a sviluppare
di macchine di taglio laser di gradi
dimensioni, prima in collaborazione
con società primarie italiane con il
Modello Maximo, e successivamente
con il modello Explorer, impianti che
coprono aree di lavoro fino a 5 metri
di larghezza e fino a 60 metri di lun-
ghezza

Presse Piegatrici sincronizzate e
Cesoie - Le presse piegatrici sincro-
nizzate F.lli Farina offrono garanzie di
affidabilità e alta precisione. La strut-
tura è ampiamente dimensionata e
progettata per rendere minime le fles-
sioni meccaniche. L’idraulica è di
altissima qualità e affidabilità. Il
Controllo Numerico Delem governa la
macchina in tutte le sue funzioni e
garantisce facilità d’uso oltre che
grande precisione. Il registro poste-
riore, movimentato da motori brush-
less è disponibile in diverse versioni,
da 2 assi, fino al nuovo modello
modulare a 6 assi. Come ogni mac-
china F.lli Farina è altamente persona-
lizzabile in ogni sua parte.



mobilità nonché l’accesso all’energia, migliora-
re la qualità della vita e il benessere degli anzia-
ni, creare ambienti smart in grado di osservare,
imparare e adattarsi all’ambiente, in sintesi
come possano creare un mondo migliore».

«La partecipazione al Convegno è stata supe-
riore alle nostre aspettative – conclude
Giuseppe Lo Re, professore di Ingegneria
Informatica all’Università di Palermo e coordi-
natore del nodo locale del Laboratorio
Nazionale Smart Cities –; nel  2016 molti di
questi progetti passeranno da una fase di labo-

ratorio a una sperimentazione in campo e sarà
importante accedere alle opportunità di finan-
ziamento della ricerca in ambito nazionale ed
europeo e fare sistema con il tessuto industria-
le italiano. Ecco perché è con vero piacere che
abbiamo accolto le aziende della Associazione
Energy@home che lavorano in prima linea con
questa prospettiva con le quali auspichiamo di
poter collaborare ancora in futuro».

L’Italia vanta eccellenze tecnologiche e numero-
si distretti industriali. L’Ufficio studi ANIMA da
anni sta misurando tale unicità e qualità attraver-
so dati qualitativi e quantitativi che offrono il
contorno preciso di queste realtà industriali. La
fotografia dei settori a cura dell’Ufficio studi
ANIMA, relativa alle macchine professionali per
il caffè (in allegato il comunicato dedicato) e le
valvole industriali e residenziali, ha già visto il
supporto essenziale di Atradius, tra i Gruppi lea-
der a livello mondiale nel settore dell’assicura-
zione del credito commerciale, delle fideiussioni
e dei servizi di recupero crediti in Italia ed all’e-
stero. Tale percorso di conoscenza è utile ai
numerosi attori del nostro panorama economico
ma soprattutto agli imprenditori. Le analisi dei
trend economici e commerciali favoriscono l’o-
rientamento delle imprese nelle proprie scelte
strategiche e, quindi, richiedono un sostegno
assicurativo che l’Ufficio studi ANIMA ha sapu-
to trovare e valutare positivamente in Atradius.

“Agevolare la conoscenza del contesto compe-
titivo delle imprese facilita il dialogo con loro e

permette alla nostra rete di interpretare in
maniera più precisa le effettive esigenze del
comparto”, dichiara Andrea Orlando, Direttore
generale ANIMA.

“La condivisione di expertise e conoscenze rela-
tive a settori e mercati - aggiunge Massimo
Mancini, Country Manager di Atradius Italia -
promuove le migliori pratiche per la gestione del
credito commerciale ed aiuta le imprese a con-
centrarsi sulle opportunità commerciali, per far
crescere il business al riparo da rischi”.

ANIMA - Federazione delle Associazioni
Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed
Affine – è l'organizzazione industriale di catego-
ria che, in seno a Confindustria, rappresenta le
aziende della meccanica varia e affine, un setto-
re che occupa 207.000 addetti per un fatturato
di 44 miliardi di euro e una quota export/fattura-
to del 59% (dati riferiti al consuntivo 2014). I
macrosettori rappresentati da ANIMA sono:
macchine ed impianti per la produzione di ener-
gia e per l’industria chimica e petrolifera - mon-
taggio impianti industriali; logistica e movimen-
tazione delle merci; tecnologie ed attrezzature
per prodotti alimentari; tecnologie e prodotti per
l’industria; impianti, macchine prodotti per l’edi-
lizia; macchine e impianti per la sicurezza del-
l’uomo e dell’ambiente; costruzioni metalliche in
genere

Appuntamento anche a Roma a Febbraio 2016
Genova - Il Gruppo IIS intensifica la propria attività di
formazione sul territorio nazionale. Infatti, nel prossimo
mese di Febbraio avrà inizio anche il tradizionale
“Corso di qualificazione per IWT/IWE” con struttura
modulare.

Il bando contenente tutte le informazioni sul corso, i
requisiti per l’ingresso, il programma didattico, il calen-
dario e le quote di iscrizione è disponibile e scaricabile
all’indirizzo www.iis.it/formazione. Ricordiamo a tal pro-
posito che l’Istituto Italiano della Saldatura è l’unico
Ente autorizzato in Italia da IIW (International Institute of
Welding) e da EWF (European Welding Federation) per
la conduzione dei corsi di qualificazione per le figure
professionali di livello più alto, come “Welding Engineer,
Technologist, Welding Inspector - Comprehensive. Il
Corso prevede il ricorso alla formazione a distanza per
ridurre i tempi di frequenza diretta alle lezioni e l’abbat-
timento dei costi di trasferta.

E’ bene inoltre ricordare che sebbene altri corsi, non
tenuti dall’Istituto Italiano della Saldatura, siano propo-
sti con il titolo Corso per International Welding
Technologist, il nostro corso è l’unico erogato da un
ATB (Authorized Training Body) dall’IIW autorizzato in
Italia e con programma, struttura e durata delle lezioni,
caratteristiche dei docenti e delle attrezzature la cui
conformità alla linea guida IAB 252 dell’IIW è stata veri-
ficata dall’EWF/IIW IAB . Il corso, prevede ogni anno
diverse edizioni in molte località sul territorio nazionale,
con gli allievi che possono avere l’opportunità di recu-
perare lezioni non seguite frequentandole presso un’al-
tra sede di svolgimento.

Altri punti forti dell’appuntamento, la completezza e
l’aggiornamento del materiale didattico fornito, qualità
e professionalità della docenza e, aspetto da non sot-
tovalutare, il prezzo molto competitivo ed impegno in
presenza limitato, grazie all’approccio didattico in
Blended Learning, autorizzato ufficialmente dall’IIW ed
EWF, che affianca parti affrontate in autoapprendimen-
to con altre svolte in presenza grazie a strumenti didat-
tici dedicati e al ricorso ad una piattaforma informatica
appositamente sviluppata da IIS. Gli esami si terranno
a Roma presso la stessa sede di svolgimento del
corso, in Via Tiburtina 994, evitando agli allievi spese di
trasferta supplementari per la partecipazione agli esami
in altra località.

Per informazioni più dettagliate: 
www.iis.it/formazione.htm

Il tour di Fai Spazio è arrivato nel Nord Est. In
occasione di Coiltech, fiera per il settore dell’e-
lettromeccanica, il 23 e 24 settembre il consor-
zio Ecolight ha presentato  a Pordenone il servi-
zio Fai Spazio (www.faispazioecolight.it) per la
gestione dei rifiuti professionali. La manifesta-
zione espositiva - dedicata ai materiali e ai mac-
chinari per la produzione e manutenzione di
motori elettrici, generatori e trasformatori - è
orientata al mercato internazionale e pensata
per offrire risposte concrete a tutti gli operatori
del settore. In questo ambito si inserisce
Ecolight: il consorzio nazionale per la gestione
dei RAEE, delle pile e degli accumulatori pre-
senta la propria rete di servizi capace di rispon-
dere alle esigenze delle aziende per la gestione
dei rifiuti professionali. 

«L’innovazione rappresenta un elemento di
sviluppo necessario per il settore dell’elettro-
meccanica. Questa continua, quanto indi-
spensabile, spinta verso nuove e innovative
soluzioni non ci deve però far dimenticare ciò
che ci lasciamo alle spalle. Macchinari obso-
leti diventano infatti facilmente rifiuti», premet-

te Giancarlo Dezio, direttore generale di
Ecolight. Alle imprese la normativa attribuisce
delle precise responsabilità in termini di
gestione dei rifiuti. «Le aziende sono infatti
responsabili dei loro rifiuti», ricorda Dezio. «È
importante, quindi, scegliere partner affidabili
e professionali. Non solamente come autotu-
tela, ma anche quale precisa posizione in
favore dell’ambiente e di difesa del nostro
futuro».

La normativa complessa e sempre in evolu-
zione richiede tempo e specifiche competen-
ze per essere compresa e applicata. Accanto
a questo, esistono le questioni più prettamen-
te burocratiche - come la compilazione dei
formulari - ed amministrative - il decespita-
mento dei beni a bilancio - che rendono anco-
ra più articolata la gestione del rifiuto per
un’azienda. «Troppo spesso i rifiuti professio-
nali, ovvero quelli prodotti da attività economi-
che, seguono percorsi non corretti mettendo
a rischio sia l’ambiente, sia la stessa impre-
sa», aggiunge il direttore di Ecolight. Il consor-
zio si pone come partner affidabile delle
aziende attraverso sistemi di raccolta che
garantiscono una corretta gestione sia sotto il
profilo operativo, sia documentale. 

Il servizio Fai Spazio che Ecolight ha presen-
tato garantisce una corretta gestione del rifiu-
to professionale e una perfetta tracciabilità
dello stesso. «Siamo in grado di indicare dove
è stato portato il rifiuto e cosa ne è stato fatto:
quanta parte è stata inviata a smaltimento e
quanta invece è stata sottoposta ad un tratta-
mento per il suo recupero». Non certo ultimo,
«assicuriamo tutte le procedure necessarie
per adempiere correttamente alle prescrizioni
fiscali», conclude Dezio. 
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A Pordenone la gestione sostenibile dei rifiuti
professionali. 
Il tour Fai Spazio di Ecolight a Coiltech
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Storia e innovazione si uniscono alla Fiera di
Sant’Alessandro di Bergamo. La fiera millena-
ria, proposta in relazione alla patronale cittadi-
na, diventa l’occasione per andare alla scoper-
ta delle più recenti tecnologie. Al centro c’è la
cura del verde che trova una nuova interpreta-
zione e una nuova missione: essere green. Da
venerdì 4 a domenica 6 settembre alla Fiera di
Bergamo, Neumann Italia presenta la gamma di
attrezzi da giardino dall’anima green. «Una tec-
nologia che riduce l’utilizzo delle risorse idriche,
riduce l’uso di pesticidi e fertilizzanti, ma
soprattutto è a emissioni zero», spiega
Massimiliano Pez, general manager di
Neumann Italia, azienda  leader nel settore della
robotica e dell’automazione dedicata all’out-
door. «La gamma Mission, che comprende
robot rasaerba, decespugliatori, tosasiepi, sof-
fiatori e motoseghe, rispecchia queste caratte-
ristiche proponendo così un nuovo approccio al
mondo della manutenzione del verde».

In un appuntamento che solamente l’anno
scorso ha richiamato 48mila visitatori e oltre

200 aziende espositrici provenienti da 13 diver-
se regioni da quattro nazioni straniere riuscen-
do così a intercettare le nuove esigenze degli
operatori e dei consumatori finali, la Fiera di
Sant’Alessandro ha messo già da tempo al
centro i temi della tutela ambientale. «Il rispetto
dell’ambiente passa anche dalle piccole scelte
che ciascuno di noi fa quotidianamente»,
aggiunge Pez. «Optare per soluzioni che non
inquinano e ci permettono di ridurre il consumo
di risorse è un piccolo passo che possiamo fare
per dare un contributo all’ambiente». 

Un solo esempio. «Si fanno campagne per
fermare le auto più inquinanti, ma non si
pensa che, a parità di tempo di funzionamen-
to, le emissioni nocive di un rasaerba equival-
gono a quelle di ben 11 automobili Euro1».
Secondo uno studio dell’Environmental
Protection Agency in una stagione d’uso, un
singolo rasaerba a motore a scoppio emette
192 grammi di idrocarburi incomposti, ovvero
particelle capaci di raggiungere gli alveoli pol-
monari con azione cancerogena; 1,5 grammi
di ossido di azoto e 1,5 chili di biossido di car-
bonio, sostanza che è tra i principali respon-
sabili dell’effetto serra e dei mutamenti clima-
tici. «I robot rasaerba Mission oltre a funziona-
re a batteria, quindi sono ad emissioni zero,
aggiungono risparmio idrico e riduzione del-
l’uso di concimi o diserbanti: l’erba finemente
tagliata che rimane sul prato trattiene l’umi-
dità del terreno e diventa un concime natura-
le», spiega Pez.

A Bergamo la tecnologia green per la cura del
verde Emissioni zero e risparmio di risorse
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Torna il tradizionale Corso organizzato dall’IIS
“Corso di qualificazione ad International Welding Technologist (IWT)
ed International Welding Engineer (IWE)”

Ufficio studi ANIMA e Atradius 
assicurano l’orientamento futuro 
della tecnologia meccanica italiana

SEGNA 4725
sul FAX Richiesta INFO a pagina 15
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NOVITà DAL MONDO DELLA MECCANICA E DELL’AUTOMAZIONE

ASSOCIATO A:

A cosa serve MeccatronicA?
• Far conoscere nuovi prodotti e nuove soluzioni
• Fare incontrare “domanda” e “offerta”
• Ottimizzare gli investimenti in ricerca e svilup-

po 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, distribu-
tori (a livello nazionale), aziende utilizzatrici, enti,

associazioni,  che operino nel settore meccani-
co 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.

“in breve”
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Chi legge MeccatronicA?
• Titolari, dirigenti d’azienda:              27%

• Tecnici progettisti, addetti alla 
produzione: 39%

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

• 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%

Analisi dei temi trattati

Per un contatto immediato e senza impegno invia un fax allo 051 606 11 11 
Per la tua pubblicità su MECCATRONICA good news telefona al numero 051 606 10 70

2016CALENDARIO
le fiere e le date
sono indicative 
e potranno subire
variazioni

verrà distribuita nelle seguenti fiere

n98

n99

n 100

n 102

AFFIDABILITà 
& TECNOLOGIE
Marzo 
www.affidabilita.eu SEATEC 6-8 Aprile - MS

www.sea-tec.it

MECSPE
17-19 MARZO - PR
www.mecspe.com

FORNITORE OFFRESI 
11-13 Febbraio - LC
www.fornitoreoffresi.com

MIDEST
Novembre (PARIGI)
www.midest.com

BIE  19-21 Maggio (BS)
www.fierabie.com/it/

n 101

n 103

OMC
Marzo
www.omc.it

ECOMONDO Novembre - Rimini
www.ecomondo.com

MadeInSteel 
Maggio (MI)
www.madeinsteel.it

IPACK IMA
Maggio (MI)  
www.ipackima.it

SAMUMETAL 3-6 Febbraio - PN
www.samumetal.it

KLIMAHOUSE 28-31 Gennaio
www.fierabolzano.it/klimahouse

TPA
Maggio (MI)  
www.tpa-italia.com

LAMIERA 11-14 Maggio (BO)  
www.lamiera.net

EIMA
9-13 Novembre (BO)
www.eima.it

hANNOVER MESSE
25-29 Aprile - hANNOVER
www.hannovermesse.de

INDUSTRIE PARIS 4-8 Aprile
PARIGI
www.industrie-expo.com

Anteprima
BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

BIEMh  30 Maggio - 4 Giugno 
(BILBAO)
www.biemh.com

n 104

n 105

BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

BIMU 4-8 Ottobre (MI)
www.bimu.it

Consuntivo TT EXPO
Ottobre (PIACENZA)
www.ttexpo.it

all’interno
Speciale

www.expomec.it
La più grande FIERA 
della meccanica in internet 
24 ore su 24, 
365 giorni all’anno
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