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Il cammino
verso la fabbrica
interconnessa

Get Connected!
Con il servizio TruConnect di TRUMPF realizzate la vostra Smart Factory passo dopo passo. Le nostre soluzioni modulari garantiscono
alla vostra produzione un flusso di informazioni continuo e una integrazione completa dei processi coinvolti. Con la connessione digitale, avrete il pieno controllo della vostra fabbrica: più informazioni e più trasparenza per ottenere il meglio.
www.trumpf.com/s/en-truconnect
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Info SIRI n
Ecco come
apprendere on-line a
programmare i cobot
di Lorenzo Benarrivato
Più di 14.000 utenti in 132 Paesi sono iscritti ad Universal Robots
Academy, la piattaforma digitale di
formazione gratuita per diventare
programmatori di cobot. Tre nuovi
moduli sono stati recentemente aggiunti all’offerta base per la gestione delle funzionalità più avanzate
dei robot collaborativi UR.
18

Cronaca n
Campioni del mondo!!!
di Fabrizio Cavaliere
I team NimbRo e B-Human vincono la RoboCup 2017, ovvero i
campionati internazionali di calcio robotico in Giappone, grazie
ai prodotti igus.
26
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Nella fabbrica 4.0
c’è posto anche per i cobot
di Fabrizio Dalle Nogare
I robot collaborativi, dati in grande
crescita nelle previsioni di vendita a
livello globale, non devono essere
intesi in alternativa ai più tradizionali robot industriali ma sono una soluzione ottimale quando le esigenze
primarie sono flessibilità, integrabilità e semplicità di installazione e programmazione. Di questo si è parlato, lo scorso 15 novembre, nel corso
di un incontro al Politecnico di Milano che ha stimolato il confronto tra
mondo accademico e costruttori di
robot.
22

Cronaca n
8 kW in fibra, al servizio
del taglio e della produttività
di Fabrizio Cavaliere
LVD Company nv ha di recente lanciato il centro di taglio laser
a fibra Electra FL 3015 da 8 kW,
una macchina ad altissima velocità capace di tagliare un’ampia
gamma di materiali ferrosi e non
ferrosi senza un compromesso
dinamico.
28

In mostra, tutta la versatilità
del waterjet
di Lorenzo Benarrivato
La partecipazione di Intermac a
Blechexpo 2017, a Stoccarda,
ha confermato l’interesse da parte dell’industria di trasformazione
della lamiera verso il proprio sistema di taglio ad acqua Primus
402 di cui è stata particolarmente apprezzata l’estrema versatilità applicativa.
30
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Lo stato di salute della
siderurgia italiana secondo
i “Bilanci d’Acciaio 2017”
di Mario Lepo
Il fatturato è in leggero calo, ma
migliora la redditività delle imprese della filiera siderurgica.
Nel 2016 si è attestato a 34 miliardi di euro il giro d’affari delle
imprese dell’acciaio italiano. Ebitda in aumento dell’8,1% su base
annua. In controtendenza il commercio di rottame e ferroleghe.
Questo è il quadro che emerge
dallo studio dell’Ufficio Studi di
Siderweb.
40

Una nuova era nella
produzione di pezzi
piegati e tranciati
di Lorenzo Benarrivato
Con la nuova trancia-piegatrice automatica servo-controllata
RM-NC e il sistema Leantool della
Bihler, la Accornero Spa di Druento ha dato inizio a una nuova era
nella produzione di pezzi piegati e tranciati. Ora non è soltanto
possibile produrre tutti i componenti in modo più rapido e flessibile, ma si possono realizzare anche tutti gli utensili necessari alla
produzione in modo più efficiente. Entrambi i componenti sono
elementi importanti per la strategia di successo dell’azienda, che
mira a ottenere un tasso di crescita annuale superiore al 10%. 50

Da 40 anni scintille
di pura Innovazione
di Fabrizio Garnero
Prima Industrie ha festeggiato lo
scorso 30 novembre presso l’Unione Industriale di Torino
i suoi primi 40 anni di attività,
una storia fatta di successi ma
soprattutto “un successo fatto
dalle persone” come è stato sottolineato nel corso della serata
organizzata per presentare il libro “Scintille” dal 1977 che ne
celebra appunto il quarantennale. Dalla nascita della meccatronica al laser di ultima generazione sul palco con il Presidente
Gianfranco Carbonato i protagonisti della storia di un gruppo
internazionale, il cui cuore “rimane sempre a Torino”.
62

Economia e mercato

La media impresa
protagonista assoluta
dell’ultimo ventennio
di Lorenzo Benarrivato
Le medie imprese hanno macinato venti anni di successi, ora
devono vincere le sfide del digitale 4.0 e della governance Mediobanca e Unioncamere pubblicano la sedicesima edizione
dell’indagine annuale sulle medie
imprese italiane nel periodo 20062015 con un approfondimento sul
periodo 1996-2015.
44
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Segni particolari …
flessibile e produttivo
di Fabrizio Garnero
È un impianto di produzione full
factory completamente integrato targato TTEngineering la soluzione scelta da DINAK per rispondere alla continua crescita
produttiva richiesta dal mercato europeo delle canne fumarie che sempre più esige maggior qualità a parità di prezzo e
lead time ormai molto simili al
just in time. DINAK è specializzata nella fabbricazione di condotti per l’evacuazione dei gas
della combustione e grazie all’estrema versatilità e all’affidabilità del sistema TTE è certa di
raggiungere nel 2020 il “proibitivo” obiettivo dei 2 milioni di
pezzi per canne fumarie prodotti
all’anno.
54

Soluzioni n
Risparmio energetico
nella gestione
dei nastri in acciaio
di Lars Kühn
Gli azionamenti diretti con moduli
di frenatura by Kollmorgen consentono un notevole risparmio energetico nella movimentazione delle bobine dei nastri in acciaio. Il fattore
principale che contribuisce al risparmio energetico degli impianti progettati da KBD Engineering di
Colonia è rappresentato dalla progettazione intelligente della parte
meccanica inclusa la tecnologia di
azionamento.
68
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Benvenuti nella
Social Industry

salvagnini.it

Rispetto
dell'ambiente

Tecnologia
social

Tecnologie pensate per ridurre gli
scarti e i consumi per una fabbrica
ad impatto zero.

Reattività, connettività ed interazione
di programmazione con STREAM, di
supporto con ED2.0, di processo con
MAC 2.0

Soluzioni 4.0
Soluzioni
cloud
Scambio sicuro dei dati, monitoraggio
continuo degli impianti, statistiche real time,
controllo remoto sempre attivo, tutto grazie
all’IoT LINKS.

BE HUMAN, ACT DIGITAL.

Crediamo nelle persone e nelle loro idee. Cerchiamo soluzioni
innovative. Sviluppiamo fabbriche intelligenti. Crediamo nella
potenza dei dati. Progettiamo tecnologie adattative per aziende
orientate al futuro. Benvenuti nella Social Industry.

Attenzione
all'uomo
Sistemi progettati per la
massima sicurezza, ergonomici
e facili da usare.

Scambio di informazioni real time e
bidirezionale tra macchina ed ERP di
fabbrica per una efficiente integrazione
di processo: solo con OPS.
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MODULO DI MARCATURA LASER IPG

LA SOLUZIONE IDEALE PER LA LINEA AUTOMATIZZATA

IPG Photonics (Italy) Srl

Il modulo di marcatura laser IPG comprende tutte le componenti indispensabili per la
marcatura laser: sorgente laser in fibra, testa di scansione, lente f-theta precalibrata, controller
e software in un unico assieme. Basterà collegarlo a un laptop con un cavo di rete per essere
subito operativi. L’esclusivo layout “tutto incluso” consente di avere un sistema facilmente e
velocemente integrabile, riducendo al minimo i tempi di installazione e avviamento.
Il modulo di marcatura laser IPG è precalibrato e ottimizzato in fabbrica così da aiutare
gli integratori a ottenere le massime prestazioni nelle applicazioni di marcatura. Per
un’integrazione più elevata con la linea automatizzata è possibile controllarlo completamente
da PLC mediante comandi inviati su protocollo TCP/IP, permettendo la generazione, modifica
e gestione delle entità di marcatura (ad esempio testi, datamatrix, QR code, codici seriali)
in totale automazione. È anche disponibile in versione senza controller e software ed è
pienamente compatibile con il protocollo XY2-100, permettendo agli integratori di utilizzare i
propri sistemi di controllo. Indipendentemente dal livello di integrazione scelto, il modulo di
marcatura laser IPG è la scelta ideale per applicazioni di marcatura in linea.

Via Kennedy, 21,
20023 Cerro Maggiore MI
tel. +39 0331 17069900
sales.Italy@ipgphotonics.com
www.ipgphotonics.com
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BRE: l’evacuatore ad aria compressa che trasporta
su scivolo qualsiasi materiale di produzione o sfrido

GRANDI VANTAGGI

● MINIMO CONSUMO D’ARIA

● BASSO COSTO INIZIALE

● CAPACITÀ DI CARICO FINO A 50 KG

● NESSUNA RICHIESTA DI

● TRASPORTA IN DISCESA E SUL PIANO

CORRENTE ELETTRICA

● RESISTENTE A CARICHI NON UNIFORMI

● MINIMA MANUTENZIONE

● BASSA RUMOROSITÀ

● LUNGA DURATA

● SOLO 27 mm DI ALTEZZA
● GRANDE AFFIDABILITÀ

● FACILE MONTAGGIO E UTILIZZO
● COMODA REGOLAZIONE DELLA
FREQUENZA IN SPAZI RISTRETTI
● APPLICAZIONE DI PIÙ SCIVOLI
SULLO STESSO EVACUATORE
GRANDE VERSATILITÀ

Conforme alla direttiva RoHS
nel rispetto dell’ambiente

Prodotto in Italia

L’evacuatore BRE Bordignon
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Evacuatore BRE Bordignon: aﬃdati ad un partner che da decenni
è eﬃciente protagonista nei processi produttivi delle maggiori industrie nazionali e internazionali.

Creatività made in Italy, il nostro valore aggiunto

www.bordignon.com

FSA

COSTI RIDOTTI AL MINIMO
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Lavoriamo
insieme!
NUOVA
GAMMA COLLABORATIVE

PAYLOAD
35 KG

ARRESTO
SICURO AL
TOCCO

NESSUNA
PROTEZIONE
NECESSARIA

TECNOLOGIA
FANUC
COLLAUDATA

Combina le prestazioni di un
robot con la destrezza umana e
crea il team all’avanguardia!
FANUC Collaborative Robots sono ideali per effettuare i
lavori che espongono il lavoratore a processi di
ripetibilità e manovre molto pesanti.
Non vogliamo solo salvaguardare il lavoro umano ma
anche liberarli per concentrarsi su lavori più gratificanti
che comprenda l’abilità manuale.
IDEE INTELLIGENTI
PER UNA PRODUZIONE
EFFICIENTE
W W W.FANUC.EU
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SIRI e A&T uniti per la robotica in Italia

Dal prossimo ottobre a marzo
2018 una serie di incontri pubblici
e presentazioni daranno vita a un
percorso formativo sulla robotica
in preparazione alla prossima
edizione di A&T, fiera nel settore
in programma all’OVAL Lingotto
di Torino dal 18 al 20 aprile 2018.

S

viluppare un percorso di formazione permanente sulla robotica italiana. Nell’ottica di accelerare il processo di trasformazione dell’industria tramite una diffusione
seria, concreta e professionale della cultura
robotica in Italia, Domenico Appendino, Presi-

dente SIRI, Associazione Italiana di Robotica
e Automazione e Luciano Malgaroli, Fondatore
e Direttore Generale della manifestazione fieristica A&T, hanno raggiunto un accordo d’intesa che porterà alla realizzazione di un progetto comune atto a sviluppare ulteriormente
la cultura robotica in Italia.
Il percorso informativo durante A&T 2018 prevede, fra le varie iniziative, l’organizzazione insieme a SIRI di un importante convegno pubblico dal titolo “I robot protagonisti dell’Industria
4.0” cui prenderanno parte esponenti di spicco del settore, provenienti sia dal mondo industriale sia da quello accademico, che si concluderà con una visita guidata all’interno della

Fiera per conoscere e valorizzare le competenze e i talenti di chi oggi lavora nel settore delle
tecnologie robotiche.
Le altre iniziative formative che si alterneranno
durante A&T 2018 nell’ottica di diffondere e incrementare la cultura robotica e la competitività
attraverso tecnologie e metodologie innovative
si suddivideranno in:
• esposizioni di tecnologie, sono previste oltre 400 aziende all’interno di un padiglione di
20.000 mq;
• un percorso guidato all’interno di un’area dedicata dove il visitatore potrà vedere una Smart
Factory in azione e toccare con mano i vantaggi di questo modello innovativo di produzione;
• corsi di formazione con il rilascio di crediti formativi suddivisi in una parte teorica e una pratica durante la quale i partecipanti entreranno a
contatto con tecnologie di vario genere;
• sessioni specialistiche che offriranno ai visitatori esperienze applicative sviluppate con
l’ausilio di tecnologie innovative in ottica Industria 4.0;
• assegnazione del Premio Innovazione 4.0,
suddiviso in tre categorie “Aziende”, “Ricerca
e Università” e “Scuole e ITS”.
L’industria 4.0, oltre a essere il futuro dell’industria globale, è ormai divenuta anche il presente nei processi produttivi di molte realtà italiane. L’accordo stipulato tra SIRI e A&T ha come
obiettivo proprio quello di aiutare le imprese del
settore a essere sempre più competitive e visionarie all’interno del mercato globale.

Online il portale

dedicato al collaborativo

È

online il nuovo portale Yaskawa dedicato esclusivamente al robot collaborativo made in Japan. Il robot
collaborativo HC10 di Yaskawa rappresenta una
nuova generazione di robotica capace, accessibile, versatile, facile da usare e costruita con la forza industriale per cui Yaskawa è conosciuta. Il robot made in Japan
è un ideale equilibrio di forza, flessibilità ed efficienza.
È facilmente impiegabile per operare nello stesso spazio degli operatori, riducendo la necessità di recinzioni di
sicurezza. La programmazione semplificata e il braccio
robotizzato garantiscono i vantaggi dell’automazione collaborativa all’interno di qualsiasi operazione produttiva.
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Università
degli Studi
di Genova

Da più di quarant’anni l’eccellenza nella cultura della Robotica
per promuovere il dialogo e lo scambio di idee
e informazioni tra ricerca, industria e utilizzatori
viale Fulvio Testi 128 - 20092 Cinisello Balsamo MI
tel +39 02 26 255 257 - www.robosiri.it

Aggiornato al 16/11/2017

PubliTec

nfo

n

Robotica di nuova concezione per la manutenzione

M

itsubishi Electric ha di recente illustrato le innovative possibilità di manutenzione predittiva per robot che
possono ridurre i costi operativi, incrementare la produttività delle risorse e migliorare
l’efficienza dei processi. La soluzione basata su cloud utilizza la piattaforma di intelligenza artificiale Watson di IBM che consente l’analisi intelligente dei dati operativi per
evidenziare le esigenze di manutenzione.
Inoltre, per incrementare la velocità e l’efficienza di qualsiasi attività di manutenzione
necessaria, sono state implementate le funzioni di controllo vocale e realtà aumentata
che offrono l’opportunità di ridurre sensibilmente i tempi di inattività. I guasti alle macchine continuano a
cogliere di sorpresa molte società.
La tendenza prevalente è quella di risolvere i problemi
nel corso dei fermi
macchina imprevisti
o di implementare
una manutenzione
preventiva in base
a calendari stabili-

ti o dopo un certo numero di ore di esercizio. Tuttavia, con la manutenzione predittiva, i
problemi di produzione possono essere identificati molto prima che si trasformino in tempi
di fermo imprevisti che pregiudicano il rendimento. I tecnici della manutenzione possono
adottare misure correttive prima che il guasto
si verifichi o prima che la ridotta performance di una macchina porti alla fabbricazione di
prodotti difettosi.
Quest’ultima soluzione di Mitsubishi Electric
per la manutenzione predittiva con robot si
serve della piattaforma di intelligenza artificiale Watson di IBM. La piattaforma utilizza
modelli di manutenzione predittiva, simulazione digitale ed estrapolazione degli andamenti per generare informazioni per la manutenzione basate su effettive caratteristiche
d’uso e usura. Questa soluzione si adatta in
modo particolare al mondo dei robot, in cui
gli utenti non sempre apprezzano il fatto che
sia necessaria una manutenzione periodica.

Comandi vocali per i robot
Mitsubishi Electric
Per incrementare l’efficienza degli interventi di manutenzione, in occasione della fiera
EMO 2017 è stato illustrato il funzionamento

Ecco in anteprima l’ultimo nato della famiglia

S

ull’onda del successo di YuMi®, il primo
robot industriale a due bracci realmente collaborativo, ABB presenta un nuovo
modello a un braccio che unisce funzionalità industriali avanzate a un ingombro estremamente ridotto. Il nuovo modello è stato presentato in
anteprima alla International Robotics Exhibition
(iREX) 2017 di Tokio ma sarà lanciato ufficialmente nel 2018.
Come indica la definizione stessa, i robot collaborativi sono progettati per lavorare fianco a
fianco con gli esseri umani, aumentando la produttività e favorendo la transizione alla personalizzazione di massa. Come il predecessore
YuMi, introdotto nel 2015 per l’assemblaggio
e manipolazione di piccoli pezzi, il nuovo robot ha una portata di 500 g e, grazie alla sua
compattezza, può essere facilmente integrato
in linee di montaggio esistenti, aumentandone
la produttività. Il nuovo robot può essere programmato con la metodologia “lead-through”,
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predittiva

completamente automatico del robot.
Le comunicazioni tra robot e utente attraverso il cloud sono bidirezionali e costituiscono la base per il controllo vocale dell’apparecchiatura robotizzata. La dimostrazione ha
evidenziato anche come sia possibile fornire
un’ulteriore assistenza per le attività di manutenzione, attraverso una serie di comandi vocali.

La realtà aumentata offre
supporto alla manutenzione
Le attività di manutenzione sono ottimizzate
grazie all’impiego di occhiali intelligenti che
guidano l’operatore nei compiti che deve
svolgere. Gli occhiali mostrano i disegni
CAD delle varie parti del robot sovrapposti
al robot stesso e anche le istruzioni per una
manutenzione manuale e personalizzata.
Oltre a richiamare l’attenzione sulla manutenzione predittiva, la dimostrazione effettuata presso lo stand di Mitsubishi Electric
illustra anche come la sicurezza integrata possa aiutare i produttori a ottimizzare lo
spazio calpestabile, ad aumentare la produttività e a ridurre i tempi di fermo, mantenendo sicuro l’ambiente in cui gli operatori lavorano.

YuMi

cioè mostrandogli direttamente i movimenti che
deve compiere, senza quindi richiedere competenze specifiche da parte degli operatori.
“Il successo di YuMi è andato oltre le aspettative. Originariamente è stato progettato per
l’assemblaggio di piccoli pezzi, ma si è dimostrato incredibilmente versatile: può preparare il sushi, risolvere il cubo di Rubik, impacchettare regali e dirigere un’orchestra.
Sull’onda di questo enorme successo ci aspettiamo un’accoglienza altrettanto entusiastica per il nuovo modello a un braccio, soprattutto perché è stato sviluppato su richiesta dei
clienti”, ha dichiarato Sami Atiya, Presidente della divisione Robotics and Motion di ABB.
“Stiamo ampliando costantemente la nostra famiglia di robot collaborativi,” dice Per Vegard
Nerseth, Managing Director, ABB Robotics.
“L’ultimo modello è molto atteso dalla fabbrica del futuro, che consentirà ai nostri clienti di
crescere e prosperare nell’era della persona-

lizzazione di massa. Grazie alla combinazione
di questo robot con le nostre soluzioni digitali
ABB Ability™, i nostri clienti potranno raggiungere nuovi livelli di efficienza e affidabilità nelle loro fabbriche”.
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Nuova Smart Safety
per Industria 4.0

THE NEXT STEP TO THE FUTURE

Solution

I

l Gruppo Schmersal ha presentato in anteprima a SPS IPC Drives
una nuova soluzione Safety-to-Cloud. Tutte le elettroserrature e i
sensori di sicurezza Schmersal dotati di interfaccia SD e anche alcune griglie ottiche di sicurezza possono trasmettere dati su un cloud
di elezione tramite il controllore di sicurezza PSC1 oppure tramite un
gateway SD e un gateway Edge. L’interfaccia di diagnosi seriale (SD)
permette la trasmissione di dati non sicuri da sensori ed elettroserrature di sicurezza all’interno di una rete di dispositivi collegati in serie.
Grazie alla nuova Smart
Safety Solution è possibile trasferire sul cloud tutti i dati ciclicamente raccolti dai sensori dotati di
interfaccia SD. L’accesso sul cloud a questi dati
ciclici offre innumerevoli opzioni di diagnostica e
permette di rilevare, per
esempio, i cicli di commutazione, lo stato della sicurezza, eventuali avvertenze di zona limite o distanza
e molto altro ancora. Il gateway Edge inoltra i dati in
formato OPC UA a un protocollo standardizzato per
la comunicazione M2M.
Queste informazioni di diagnostica possono essere visualizzate sullo schermo e richiamate tramite dispositivi mobili,
quali tablet o smartphone. In tal modo è possibile tenere i processi di
produzione sotto controllo indipendentemente da dove ci si trovi. Per
la visualizzazione dei dati tramite dashboard si utilizza, ad esempio,
la comune piattaforma cloud Microsoft Azure, che offre una gamma di
utili funzionalità per la rappresentazione dei dati, ad es. in tabelle, diagrammi o grafici.
“Con questa innovazione offriamo ai nostri clienti una soluzione che è
assolutamente indipendente dal produttore e dal sistema, lasciandoli
così liberi di scegliere il cloud che desiderano”, afferma Siegfried Rüttger, Project Leader per Industria 4.0 del Gruppo Schmersal. “Permettendo, tramite la Smart Safety Solution, la regolare comunicazione di
informazioni di diagnostica dal sensore al cloud stiamo spianando la
strada a nuove pratiche di manutenzione preventiva”, sottolinea Siegfried Rüttger. Si potrà visualizzare la frequenza di funzionamento di
una macchina e il numero di ore di esercizio e quindi calcolare l’usura
presunta dei componenti, per pianificarne una tempestiva sostituzione ed evitare tempi di fermo macchina. Un altro grande vantaggio è la
possibilità di integrare anche griglie ottiche di sicurezza nel sistema.
Quando si accumula sporco sui sensori delle griglie ottiche, per esempio, il segnale si indebolisce. La nuova soluzione permette di inoltrare
un messaggio di avvertenza e di intraprendere così tempestivamente le necessarie misure correttive, prima che la griglia ottica si disattivi in modo sicuro.
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Ampia gamma di soluzioni,
in 60 anni di storia.
Oltre 60 anni di attività svolta con l’obiettivo costante di soddisfare
il cliente, spesso anticipandolo, con soluzioni innovative pronte
a rispondere alle più complesse necessità produttive.
Saronni offre ai propri clienti una gamma di macchine utili
a risolvere ogni problema nell’ambito della lavorazione del coil.
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Un nuovo robot pallettizzatore compatto e veloce
Presentato a EMO Hannover 2017,
il nuovo robot di pallettizzazione
FANUC M-410iC/110 è
caratterizzato da una estrema
compattezza e agilità che gli
permettono di operare anche
in spazi molto ristretti.

F

ANUC ha svelato a EMO 2017 il suo nuovo pallettizzatore M-410iC/110, un robot a
4 assi specificatamente progettato per aumentare la velocità nelle applicazioni di pallettizzazione dove lo spazio di lavoro è limitato.
Il robot M-410iC/110 ha una capacità di carico al polso di 110 kg, estensione del braccio di
2.403 mm e può sviluppare pallet fino a un’altezza di 2.238 mm. La sua struttura è compatta
e sottile, l’ingombro a terra è ridotto; la sua agilità gli consente di sfruttare al meglio il movimento anche negli spazi più angusti.
Diversamente dagli altri robot della serie
FANUC M-410, che possono movimentare ca-

richi pesanti fino a 700 kg, questo pallettizzatore nasce per applicazioni dove è richiesta una
velocità elevata; è infatti in grado di completare
2.200 cicli all’ora, e si impone come il robot di
pallettizzazione più veloce della sua categoria.

Fa la differenza in termini
di efficienza
Protagonista nello stand FANUC a EMO, dove
è stato impiegato per impilare delle scatole di
cartone a ciclo continuo, il robot M-410iC/110
si adatta in maniera versatile a essere installato
sia a fine linea che integrato per movimentazioni in fasi precedenti.
“End user, costruttori di impianti e integratori di
sistemi non avranno alcuna difficoltà nel riconoscere le potenzialità che offre il nostro nuovo pallettizzatore e a impiegarlo al meglio per
ottimizzare e migliorare le linee di produzione”, sottolinea Marco Pecchenini, Sales Leader
FANUC Italia. “Questo robot promette di fare la
differenza in termini di efficienza anche in siste-

mi preesistenti, trasformando l’investimento in
un vantaggio sicuro per la produttività dei sistemi di pallettizzazione”.
Le prestazioni del robot sono esaltate dal plugin PalletPro, supportato nel software di simulazione RoboGuide. PalletPro consente di simulare offline gli schemi di pallettizzazione anche
complessi, scaricare i risultati e applicarli successivamente al robot.
“La produzione non può certo fermarsi mentre
si generano nuovi schemi di pallettizzazione”,
fa notare Pecchenini. “Per assicurare la massima produttività, la simulazione offline con PalletPro non dovrebbe essere un’eccezione, bensì la regola”.
Anche il robot M-410iC/110 supporta il sistema
di visione intelligente iR Vision, così come iR
PickTool per la manipolazione di pezzi su nastro trasportatore. Le oltre 250 funzioni software
e la possibilità di implementare diversi accessori consentono di personalizzare il robot secondo le proprie esigenze; la comunicazione
con i principali bus di campo assicura la massima integrabilità nella linea e con i PLC.
Come per tutte le soluzioni FANUC, il robot
M-410iC/110 offre la semplicità di integrazione grazie alla presenza di un unico ambiente
di programmazione condiviso con tutti gli altri
prodotti dell’azienda giapponese - CNC, robot,
sistemi laser, robomacchine - e il vantaggio di
un’assistenza globale che vanta tempi di risposta molto rapida, la massima disponibilità delle parti di ricambio e un’estrema attenzione alle
esigenze dei singoli clienti.

Ispezione near-line automatizzata

I

l CAM2 Robo-Imager Mobile è un sensore 3D con precisione metrologica che si
avvale della tecnologia a luce blu per acquisire dati di misura ad alta risoluzione per
ispezioni dimensionali di pezzi, gruppi di
parti e strumenti.
Robo-Imager Mobile offre una semplice soluzione per automatizzare l’ispezione e la verifica dei pezzi in qualsiasi luogo del reparto
produzione in modo da ridurre in modo significativo i tempi di ciclo per l’ispezione ed
eliminare scarti e costose rilavorazioni. L’impareggiabile mobilità del sistema consente
di eseguire i processi di ispezione fuori dal

14 - Dicembre 2017 N° 235

laboratorio di controllo della qualità direttamente in officina in modo da verificare i pezzi in modo automatico senza ritardi.
Il CAM2® Robo-Imager Mobile unisce gli ultimi progressi della misurazione 3D ottica e
della tecnologia robotica. La soluzione unisce un sensore 3D con precisione metrologica a un robot collaborativo integrato su un
carrello mobile che può essere rapidamente spostato ovunque sia necessario effettuare misure. Questa stazione mobile chiavi in
mano offre una soluzione di ispezione near-line automatizzata con un elevato livello
di flessibilità e sicurezza.

PubliTec

Rollon continua a crescere
R
ollon, il Gruppo internazionale con base
a Vimercate, specialista in soluzioni per
la movimentazione lineare, automazione e robotica per diversi settori ha annunciato
il closing dell’acquisizione dell’azienda italiana
T RACE, produttrice di guide lineari e telescopiche, con sede e stabilimento produttivo ad Aicurzio (Monza Brianza) e filiali estere in Germania e Cina.
L’acquisizione - la quinta dal 2011, dopo Hegra
in Germania nel 2015 e TMT in Italia nel 2016 rafforza Rollon nell’offerta di soluzioni per il linear motion, ampliando l’attuale gamma con
prodotti complementari come le guide lineari
MONORACE, che saranno ulteriormente sviluppati grazie alla Ricerca & Sviluppo e ai processi produttivi del Gruppo. L’azienda di Vimercate
consolida la propria posizione nelle applicazioni di automazione e robotica nel comparto delle
macchine industriali e della logistica e nel ferroviario, confermandosi protagonista del settore.
Il Gruppo si aspetta di crescere del 15% nel
2017, con un fatturato che si avvicinerà ai 100
milioni, confermando così la sua continua crescita a due cifre negli ultimi 4 anni. Risultati ottenuti anche grazie a una strategia proattiva

di espansione sui mercati internazionali, accelerata dal 2013 con filiali in Germania, Francia, USA, Giappone, Cina, India, in aggiunta

I robot per ambienti

L

emo sostiene le attività di Rovenso,
start-up svizzera finalista del concorso
Robotics Challenge promosso dall’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica
(IAEA). L’evento si è tenuto a Brisbane, in Au-

DEFORMAZIONE

ai Rep. Office in Russia, Brasile e Regno Unito. Il Gruppo Rollon impiega circa 500 persone
in tutto il mondo, di cui oltre 300 a Vimercate,
dove ha sede anche lo stabilimento produttivo. I lavoratori e il reparto Ricerca & Sviluppo di
T RACE saranno interamente integrati nella
sede di Rollon. L’acquisizione è stata finalizzata con il supporto di LGI (Chequers Capital) e
IGI Investimenti Cinque.
“L’acquisizione di T RACE è una nuova tappa
nel rafforzamento di Rollon come global provider per tutte le soluzioni di movimentazione lineare, sul mercato europeo, americano e sui
nuovi mercati” ha commentato Eraldo Bianchessi, CEO del Gruppo Rollon. “Grazie a questa nuova acquisizione potremo essere sempre
più vicini ai bisogni di clienti e mercati diversi e in costante evoluzione”. “Il successo della nostra strategia di espansione all’estero deriva dalla nostra capacità di offrire una gamma
sempre più completa di soluzioni ai mercati internazionali” ha commentato Rudiger Knevels,
General Manager del Gruppo Rollon. “Questa
importante acquisizione ci offrirà nuove opportunità su diversi mercati, affermando sempre
più Rollon come Gruppo globale”.

ostili

stralia. L’obiettivo di questo
concorso era individuare i
robot che dovranno assistere gli ispettori IAEA nello
svolgimento dei loro compiti, in particolare, nelle misure ripetitive e nelle attività di
identificazione dei materiali
in ambienti ostili ed esposti
a elevati livelli di radiazioni.
“L’utilizzo dell’automazione
in questi scenari operativi
è perfettamente in linea con
la missione di ROVENSO”,
afferma Thomas Estier. “Realizziamo robot agili per
proteggere gli operatori dai
pericoli insiti nel dover lavorare in terreni difficili e in ambienti ostili, perciò siamo davvero lieti di poter mostrare come si comporta
ROVENSO in questi scenari, scoprire le migliori strategie di altre aziende e confronta-

re le diverse soluzioni hardware utilizzate”.
Tutto il team di ROVENSO desidera ringraziare sentitamente i suoi partner e in particolare
LEMO SA. “La partecipazione a questa gara
è il primissimo risultato di una collaborazione a lungo termine tra le nostre due società.
È bello trovare partner in Svizzera che considerano l’innovazione un’attività prioritaria e
che di fatto investono tempo, energie e denaro per lavorare con le start-up”, afferma Thomas Estier, CEO di Rovenso.
“Siamo lieti di collaborare con ROVENSO in
questo concorso. L’iniziativa consente agli
esperti internazionali di robotica di competere e verificare l’idoneità dei nuovi robot nello
svolgimento di compiti di controllo”, afferma
Mathieu Menet, Innovation Manager di LEMO.
“Al di là della competizione, la nostra collaborazione a lungo termine con ROVENSO consentirà a LEMO di ampliare la propria offerta
sviluppando una gamma specifica di connettori dedicati all’industria della robotica”.
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Sophia, il primo androide a Firenze

Sophia sul palco del Wired Next Fest di Firenze con Ben Goertzel, CEO di Singularity Net.

“B

uon pomeriggio, mi sentite?”. La
voce è sembrata arrivare dal nulla,
visto che sul palco non c’era alcun
essere umano. Si trattava, infatti, di Sophia,
androide dalle sembianze umane sviluppato dal fondatore di Hanson Robotics, David Hanson. A far conoscere uno degli ospiti del Wired Next Fest è stato Ben Goertzel, il
Ceo di SingularityNet, che nel 2018 lancerà
una piattaforma open per rendere più evolute
le intelligenze artificiali di tutto il mondo. Insieme hanno mostrato al pubblico del Wired
Next Fest di Firenze il futuro dell’I.A. e dei robot umanoidi.
Nella prima parte dell’incontro il palcoscenico è stato tutto di Sophia, che interagendo
con Goertzel ha rivelato ai numerosi presenti
a Palazzo Vecchio la sua capacità di parlare,
rispondere alle domande e imitare le espressioni facciali dei suoi modelli umani. Il materiale che costituisce il volto è formato da una
combinazione tra siliconi e composti organici
che danno alla superficie l’aspetto giusto e la
capacità di allungarsi e contrarsi in modo realistico. “Il motivo per cui la presentiamo senza capelli e con la calotta trasparente in bella
vista è perché vogliamo sia chiaro che si tratta di un robot; una macchina in grado di assimilare aspetti anche profondi tipici degli esseri umani, ma pur sempre un automa”.
Per insegnare al robot ad assumere espressioni sempre più simili a quelle umane gli
sono stati mostrati clip video provenienti da
film e Internet; in una breve dimostrazione
Sophia ha riprodotto l’audio di pellicole fa-
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mose facendo il verso alle espressioni facciali originali degli attori che vi hanno recitato. L’androide se la cava anche nel canto:
ha partecipato a un festival musicale a Hong
Kong, ovviamente prendendo prestito una
voce estranea ma interpretandola con
espressioni originali.

Una piattaforma cloud per l’I.A.
A guidare i processi logici di Sohpia ci sono
algoritmi di intelligenza artificiale che al momento la rendono in grado di sostenere conversazioni di medio-semplice complessità,
ma in futuro la mente del robot si farà più evoluta. Un attuale limite comune a tutte le I.A.
esistenti è che sono sviluppate a compartimenti stagni. Ognuna risponde a una specifica esigenza e produce valore in ciò che fa,
ma per avere qualcosa di superiore occorre un metodo per collegarle tra loro. SingularityNet ha una soluzione: una piattaforma
cloud che connetta i singoli moduli esistenti
per farli lavorare insieme e produrre un’intelligenza di tipo superiore. Commenta Goertzel: “Se prendiamo un’auto a guida autonoma, per quanto intelligente possa essere,
non può guidare una motocicletta né un camion. Sono mezzi di trasporto simili, ma che
un’intelligenza artificiale al momento non può
adattarsi a guidare. La nostra piattaforma
sarà aperta; ogni studente potrà programmare e mettere online la propria intelligenza artificiale e farla partecipare al progetto”.
SingularityNet sarà dunque un marketplace al quale ogni sistema potrà collegarsi e

scaricare in autonomia, sotto licenza o dietro pagamento una tantum, il modulo necessario per l’abilità richiesta in un dato momento. Un sistema di analisi delle immagini alla
base della vista di un robot potrà, per esempio, chiedere temporaneamente l’aiuto di un
sistema specializzato nel riconoscimento di
razze canine. Le due I.A. si accorderanno autonomamente per l’outsourcing e per la relativa transazione. Lo stesso vale per qualunque
attività, dall’analisi di documenti notarili all’interpretazione di poesie italiane del ‘500. Per
ogni scambio, di abilità e di valuta, SingularityNet utilizzerà un protocollo blockchain, tramite il quale le singole intelligenze artificiali potranno formare collaborazioni dinamiche.
Ma tra quanto vedremo una Sophia intelligente come un essere umano? “Siamo in
una fase di transizione tra quelle che vengono definite Narrow AI e General purpose
AI, le intelligenze a compartimento stagno e
quelle che saranno in grado di raggiungere il livello degli esseri umani. La transizione è appena iniziata e il nostro progetto mira
ad accelerare questo processo, ma è presto per prevedere quanto ci vorrà perché si
completi; io spero che accada al massimo
nei prossimi otto anni. A quel punto vedremo robot specializzati nella cura degli anziani e robot scienziati. Non sto dicendo che
non vedremo problemi, ma che nel quadro
generale i lati positivi prevarranno su quelli negativi; così come accade nel mondo di
Internet, degli smartphone e degli altri tipi di
tecnologie”.
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Ecco come apprendere
on-line a programmare
i cobot
di Lorenzo Benarrivato

Più di 14.000 utenti in 132 Paesi sono iscritti a Universal Robots
Academy, la piattaforma digitale di formazione gratuita per
diventare programmatori di cobot. Tre nuovi moduli sono stati
recentemente aggiunti all’offerta base per la gestione delle
funzionalità più avanzate dei robot collaborativi UR.
18 - Dicembre 2017 N° 235
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Sono stati aggiunti
tre nuovi moduli all’offerta
base dell’Universal
Robots Academy
per la gestione delle
funzionalità più avanzate
dei robot collaborativi UR.

U
U

niversal Robots, dopo aver lanciato nei
mesi scorsi la piattaforma di formazione
online - Universal Robots Academy - ha
presentato, di recente, tre nuovi moduli formativi per insegnare agli utenti come creare e
lavorare con sistemi di coordinate, variabili e
dichiarazioni condizionali e come utilizzare la
procedura guidata del robot per creare facilmente un programma per l’imballaggio.
Esben Østergaard, CTO e co-fondatore di Universal Robots, spiega quanto sia inusuale per
il settore rendere disponibile gratuitamente una
tale offerta formativa. “Questo è un investimento a lungo termine per noi. Vogliamo aumentare l’alfabetizzazione in ambito robotica, e far
comprendere che la ragione per accelerare
l’ingresso di cobot in azienda non è solo otti-
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mizzare la produzione qui e ora” spiega Esben
Østergaard. “Stiamo affrontando un divario di
competenze incomprensibile nell’industria manifatturiera e dobbiamo ridurlo con tutti i mezzi
possibili. Facilitare la creazione di conoscenze
e l’accesso ai nostri cobot è un passo importante in questa direzione”.
Stefan Stubgaard, responsabile del Global
Competence Center di Universal Robots, aggiunge che i moduli dell’Academy hanno ricevuto un feedback positivo da parte degli utenti
di tutto il mondo: “Questa risorsa per l’apprendimento sta raggiungendo anche produttori di
piccole e medie dimensioni che hanno sinora
considerato la robotica costosa e complessa”,
dice Stubgaard. “Grazie, invece, al semplice
accesso ad Academy, sperimentano in prima

Grazie
al semplice
accesso
ad Academy,
è possibile
sperimentare
in prima persona
quanto sia semplice
la configurazione
dei cobot.
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Alla Vira Brands,
produttore spagnolo
di confetteria e
cioccolato, i moduli
di Universal Robots
Academy hanno
dato a Joan Teixidó,
area manager
dell’azienda,
l’intuizione di
implementare un
cobot UR nella linea
di produzione.

persona quanto sia semplice la configurazione
dei cobot e possono intuire quali attività di produzione potrebbero essere facilmente automatizzate”.
Esperienze dirette dal mondo
Whirlpool Corporation è stata tra i primi utilizzatori di UR Academy. L’azienda sfrutta i moduli formativi per garantire le conoscenze base a
tutti gli operatori che lavorano con i cobot UR
presso la sede in Ohio, USA. Tim Hossler, ingegnere dei controlli in Whirlpool, sottolinea la
grande convenienza di offrire questa risorsa ai
dipendenti presso la propria sede: “Ora non
dobbiamo attendere un tecnico o inviare i nostri operatori in altre sedi per la loro formazione.
I moduli possono essere completati al nostro
ritmo e possiamo anche scegliere quali moduli far svolgere al personale in funzione delle reali esigenze e del loro tasso di interazione con
i cobot”, afferma Hossler. “Mi piace molto l’approccio interattivo, rende l’apprendimento molto pratico e trasferibile a ciò che veramente stiamo facendo qui in azienda. Sono stato inoltre
piacevolmente sorpreso dalla gratuità dei moduli, a prescindere da chi fosse l’utente. È evidente che questo aumenta l’accesso e l’accessibilità alla robotica collaborativa di Universal
Robots”.
Mathieu Spinnler, amministratore delegato di
Spinnler Cartonnages in Francia, si è imbattuto in UR Academy mentre cercava informazioni
sui robot UR: “La nostra azienda conta su oltre
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150 collaboratori e l’idea di autogestire la formazione, gratuita peraltro, per chi sta imparando a utilizzare i cobot è stata molto apprezzata da tutti”, spiega Spinnler che aggiunge che
i moduli lo hanno anche aiutato a capire quali
applicazioni robotizzate fossero da approfondire con un integratore e quali no.
Alla Vira Brands, produttore spagnolo di confetteria e cioccolato, i moduli di Universal
Robots Academy hanno dato a Joan Teixidó,
area manager dell’azienda, l’intuizione di implementare un cobot UR nella linea di produzione:
“Abbiamo deciso di optare per questa tecnologia e i corsi on-line gratuiti della UR Academy
ci hanno aiutato a compiere questo passo”, sostiene Teixidó. “La facilità con cui possiamo interagire con la piattaforma e la chiarezza delle
informazioni offerte nei moduli di e-learning ci
hanno dato fiducia nell’andare avanti e installare un cobot UR”.
I nove moduli Universal Robots Academy sono
disponibili in inglese, spagnolo, tedesco, francese e cinese. L’addestramento di base include la gestione di end-effectors, il collegamento
degli I/O, la creazione di programmi di base e
la gestione delle aree di sicurezza.
Al momento nel mondo sono stati completati 43.000 corsi on-line e la piattaforma è entrata nella short list del prestigioso riconoscimento “Learning Technologies” nella categoria
“Eccellenza nella progettazione del contenuto didattico” assieme ad aziende come IKEA
n
e KPMG.
PubliTec
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Nella fabbrica 4.0
c’è posto anche per i cobot

l primo di una serie di eventi organizzati dal
Dipartimento di Elettronica, Informazione e
Bioingegneria (DEIB) del Politecnico di Milano per approfondire gli aspetti legati alla quarta
rivoluzione industriale si è tenuto lo scorso 15
novembre. Argomento: la robotica collaborativa,
un tema che certamente stimola il dibattito attua-

le nel manifatturiero. Infatti, se da un lato sono
rilevanti gli investimenti sulla robotica collaborativa in termini sia di ricerca che di produzione,
sono ancora relativamente poche le esperienze
applicative legate a questi veri e propri sistemi
cyber fisici. Le cose, però, potrebbero cambiare
rapidamente, stando almeno alle previsioni, che

I robot collaborativi, dati in grande crescita nelle previsioni
di vendita a livello globale, non devono essere intesi
in alternativa ai più tradizionali robot industriali ma sono
una soluzione ottimale quando le esigenze primarie sono
flessibilità, integrabilità e semplicità di installazione
e programmazione. Di questo si è parlato, lo scorso
15 novembre, nel corso di un incontro al Politecnico
di Milano che ha stimolato il confronto tra mondo
accademico e costruttori di robot.
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parlano di tassi di crescita molto alti, a livello globale, nei prossimi anni.
Agli interventi di personalità del mondo accademico si sono alternati, nel corso del pomeriggio di
lavori al DEIB, i contributi dei rappresentanti di alcuni tra i più importanti costruttori di robot, in un
ideale incontro tra università e industria: una delle
chiavi per lo sviluppo e la sempre maggiore applicabilità della robotica collaborativa nel prossimo futuro.
Una via di mezzo tra robot di servizio
e robot industriali
“Il robot collaborativo deve poter lavorare in sicurezza con un operatore all’interno di un’area collaborativa”, ha detto Alessio Cocchi, Sales Development Manager di Universal Robots, azienda
danese fortemente specializzata nella produzio-

ne di cobot, che sono “sicuri per design costruttivo, a patto che chi li utilizza rispetti i requisiti di
sicurezza. Avendo un footprint limitato, i cobot
sono facilmente integrabili in linee di produzione
che, in precedenza, erano gestite manualmente.
La presenza di un robot collaborativo può consentire agli operatori di supervisionare il processo
oppure di occuparsi di controlli qualitativi”.
Al momento, i cobot non incidono per più del 2%
sul mercato complessivo della robotica a livello
globale, ma i tassi di crescita attesi sono nell’ordine del 70%. “Possiamo considerare la robotica collaborativa come una via di mezzo tra robotica di servizio e robotica industriale”, ha aggiunto
Cocchi. “In più, grazie alla facile integrabilità nelle architetture di una fabbrica 4.0, si tratta di sistemi cyber fisici in piena regola, in grado, tra l’altro,
di generare dati”.

Sicurezza e necessità di nuovi sensori
tra le principali sfide del futuro
Il professor Paolo Rocco del DEIB del Politecnico di Milano ha proposto una panoramica su
alcuni dei principali progetti di ricerca accademica in atto in questo momento nell’ambito
della robotica collaborativa. Oltre a iniziative in
ambito chirurgico - il robot DaVinci, in particolare - la ricerca di focalizza sugli aspetti dell’interazione sicura tra uomo e robot, sullo sviluppo
di esoscheletri - sia motorizzati che non motorizzati - per l’utilizzo in ambito industriale, sulla
sicurezza all’interno delle celle collaborative e
DEFORMAZIONE

Un momento
dell’incontro
dello scorso
15 novembre
al Politecnico
di Milano dedicato
alla robotica
collaborativa.
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L’intervento
di Alessio Cocchi,
Sales Development
Manager di
Universal Robots.

Il professor
Paolo Rocco
del DEIB
del Politecnico
di Milano
ha proposto
una panoramica
su alcuni
dei principali
progetti di ricerca
accademica
nell’ambito
della robotica
collaborativa.

infine sull’applicazione di tecniche di intelligenza artificiale.
“Stiamo lavorando per dotare il robot di schemi di intelligenza artificiale perché possa prevedere i movimenti che
eseguirà l’operatore”, ha spiegato il professor Rocco. “L’obiettivo è far sì che il robot si
faccia trovare pronto quando
l’operatore ha bisogno di collaborare”.
Sicurezza e necessità di introdurre nuova sensoristica sono
le sfide del futuro della robotica collaborativa, i cui principali obiettivi vanno, secondo
il professor Rocco, dal miglioramento delle prestazioni alla
standardizzazione delle interfacce; dalla possibilità di rendere il robot “più collaborativo”
fino a questioni fondamentali
come ergonomia e socievolezza, quest’ultima
intesa come la capacità del robot di alleviare la
fatica e lo stress psico-fisico nell’uomo.
Importante, infine, insistere su un rapporto sempre più stretto tra ricerca accademica e mondo industriale. “C’è bisogno di una sempre più
stretta sinergia - ha aggiungo il professor Rocco - anche nell’ottica di rendere queste tecnologie più accessibili alle PMI. Il nostro dipartimento è impegnato attivamente nella promozione di
forme di collaborazione che vanno dall’offerta
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di stage e tirocini alla disponibilità da parte delle aziende di ospitare gli studenti per progetti di ricerca o di finanziare borse di dottorato,
per esempio”.
I cobot non sono un’alternativa
ai tradizionali robot industriali
L’ultima parte del pomeriggio è stata dedicata
a una tavola rotonda alla quale hanno partecipato, oltre ad Alessio Cocchi di Universal Robots, anche Gian Paolo Gerio di Comau, Oscar
PubliTec

Ferrato di ABB Robotica, Flavio Marani di Tiesse
Robot e Alberto Pellero di KUKA Roboter. Stimolati dal moderatore - il professor Andrea Bo-

narini del DEIB - ognuno di loro ha offerto la
propria visione del presente e del futuro della
robotica collaborativa che prevede, come nel
caso di KUKA, investimenti sull’integrazione
con sistemi di robotica mobile o, ed è il caso
di Comau, dotata di un collaborativo a payload elevato, la prossima release di esoscheletri
passivi di supporto all’operatore.
Tutti sono d’accordo, però, su alcuni punti fondamentali riguardo ai cobot, a partire dal fatto che non siano delle soluzioni alternative ai
più tradizionali robot industriali: non sono, né
saranno in futuro, oggetti adatti per produzioni che richiedono una produttività molto elevata o un tempo ciclo molto basso, ma possono
essere soluzioni ideali quando le esigenze primarie sono flessibilità, integrabilità nei sistemi
produttivi e semplicità di installazione e programmazione.
A ben vedere, tutti requisiti tipicamente associati al tema della fabbrica del futuro.
Un altro punto sul quale l’accordo è pressoché
unanime è la previsione di una sempre maggiore centralità dei cobot in un ambito applicativo
come quello dell’assemblaggio. In particolare,
nell’automazione di attività di assemblaggio finora espletate manualmente.
n

L’ultima parte
del pomeriggio
è stata dedicata
a una tavola
rotonda alla quale
hanno partecipato
i rappresentanti
di alcune delle
maggiori aziende
coinvolte
nell’ambito
della robotica
collaborativa.
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I team NimbRo e B-Human vincono
la RoboCup 2017, ovvero i campionati
internazionali di calcio robotico
in Giappone, grazie ai prodotti igus.

Campioni del mondo!!!

T
T

irare in alto la palla, intercettarla mentre si muove,
saltare e rialzarsi dopo una
caduta. Non ci riescono solo i
calciatori professionisti, bensì anche i robot dei team NimbRo e
B-Human. I team di Bonn e Brema hanno dimostrato di essere i
migliori della loro lega calcistica
alla RoboCup in Giappone. Nella categoria TeenSize del campionato di calcio per umanoidi, il
team NimbRo di Bonn ha vinto il
titolo mondiale grazie alla Humanoid Platform igus. Anche il team
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di Fabrizio Cavaliere

B-Human di Brema, sponsorizzato da igus, è riuscito a difendere il
titolo nella Standard Platform League.
La RoboCup è la più importante
competizione internazionale per
il mondo della robotica e rappresenta un luogo dove testare nuovi
sviluppi e scambiare conoscenze. Quest’anno la RoboCup si è
tenuta a Nagoya, in Giappone,
stesso posto in cui 20 anni fa ha
avuto luogo il primo campionato
mondiale di calcio robotico. Per
quattro giorni i robot più diversi si

sono confrontati in 17 discipline.
Dal calcio, all’assistenza/servizi,
fino alla logistica.

Tripla vittoria
per il team
B-Human di Brema
nella Standard

Migliore percezione
e andatura stabilizzata

Platform League

Già l’anno scorso alla RoboCup il team NimbRo era riuscito a conquistare la vittoria nella
categoria TeenSize del campionato di calcio per umanoidi. Anche quest’anno i collaboratori e
gli studenti del gruppo di lavoro Autonome Intelligente Systeme dell’Università di Bonn si

a Nagoya,

alla RoboCup 2017
in Giappone.
(Fonte: B-Human)
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La Humanoid
Platform igus
conquista il titolo
mondiale nella
categoria TeenSize
del campionato di
calcio per umanoidi
alla RoboCup
2017. (Fonte: AIS
Università di Bonn)

sono presentati con la Humanoid
Open Platform igus. Questa consiste in robot open-source di 92
cm stampati nel materiale PA12.
La Humanoid Open Platform igus
è nata da una collaborazione tra
igus GmbH e l’Università di Bonn,
in un progetto di trasferimento
supportato dalla Deutschen Forschungsgemeinschaft.
igus ha offerto il sistema robolink,
il kit modulare per la costruzione di robot economici per l’industria e la ricerca. “Quest’anno la
Humanoid Platform igus ha subito diversi aggiornamenti”, spiega
il professor Sven Behnke, responsabile del gruppo di lavoro universitario. “Abbiamo sia migliorato la percezione sia stabilizzato
l’andatura dei robot. Mentre l’anno scorso a ogni team erano con-

DEFORMAZIONE

cessi solo due giocatori in campo, quest’anno per la prima volta
partecipavano tre robot per ogni
squadra, per cui è stato necessario sviluppare la coordinazione
tra i robot”. Queste ottimizzazioni
hanno avuto un successo totale.
Il team di Bonn non ha concesso
gol in nessuna partita, e ha portato a casa la coppa con un 2:0 nella finale contro il HuroEvolutionTN
di Taiwan.

Una serie di successi
nella Standard Platform
League
Anche il team B-Human dell’Università di Brema, sponsorizzato da igus, quest’anno è tornato
a brillare nella Standard Platform
League. In questa categoria si affrontano tutte squadre con cinque

NAO robot per la comunicazione.
Grazie ai software installati, B-Human ha vinto non solo la competizione a livello tecnologico, bensì anche la gara nel team misto
come B-HULKS insieme al team
HULKS della TU Hamburg-Harburg, nonché l’intero campionato
in una finale entusiasmante.
“I nostri giocatori non riuscivano a tirare la palla lontano, sul
prato sintetico appena introdotto, per cui il giocatore vicino alla
porta avversaria passava molto
tempo ad aspettare, mentre i robot dell”università di Lipsia creavano delle buone opportunità di
fare gol”, racconta il dr. Tim Laue,
capo team di B-Human. “Ma, grazie a una difesa forte e due tiri in
porta ben riusciti, abbiamo comunque vinto con un 2:1”.
n
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8 kW in fibra, al servizio

L

del taglio e della produttività

LVD Company nv ha di recente lanciato il centro di taglio laser
a fibra Electra FL 3015 da 8 kW, una macchina ad altissima velocità capace
di tagliare un’ampia gamma di materiali ferrosi e non ferrosi senza
un compromesso dinamico.
di Fabrizio Cavaliere

L’

Electra 8 kW è una macchina studiata per mantenere la velocità di accelerazione 2G durante il taglio,
producendo tagli di alta qualità e di assoluta precisione nelle
configurazioni semplici e complesse. Electra FL è inoltre dotata di una nuova testa di taglio,
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una nuova funzionalità “smooth
lead-in”, un sistema avanzato di trasmissione e il comando
intuitivo Touch-L LVD di ultima
generazione che la candidano per essere una soluzione a
elevata produttività e assolutamente performante. Vediamoli
nel dettaglio.

L’innovativa testa
di taglio zoom
L’Electra è fornita di una testa di
taglio avanzata con la regolazione automatica della posizione e
del diametro di focalizzazione
(messa a fuoco zoom). Il controllo della messa a fuoco zoom può
migliorare notevolmente i tempi
di perforazione, le velocità e le
prestazioni di taglio per tutti i tipi
e spessori dei materiali, nonché
aumentare il volume di produzione e ridurre la necessità di intervento dell’operatore. La capacità di cambiare il punto focale
consente all’Electra di forare un
materiale di 20 mm in soli 2 sec,
per una significativa produttività
su lamiere interamente nidificate. Ciò significa anche che diminuisce il calore generato nel materiale, rendendo più efficiente il
taglio di piccoli fori.
Inoltre, la nuova funzionalità
“smooth lead-in” (lead-in liscio)
di Electra garantisce un lead-in
molto più veloce e allo stesso
tempo stabile dopo una perforazione rapida quando si taglia un
materiale spesso (superiore ai 6
mm) con l’azoto, con un guadagno medio fino al 15% sui tempi
di taglio dei pezzi.
Altra cosa non da poco è che la
sorgente laser di Electra ha un’elevata efficienza wall-plug fino al
40%, consentendo risparmi sui
costi operativi dell’elettricità.

Il centro di taglio
laser a fibra Electra
FL 3015 da 8 kW
presentato da LVD.

PubliTec

Sistema di trasmissione
lineare, interfaccia e
automazione modulare
Electra utilizza un sistema di trasmissione lineare per sfruttare
tutti i vantaggi della maggiore
capacità di taglio del laser a fibra da 8 kW. Le dinamiche di taglio elevate e la rapida accelerazione generano infatti un elevato
rendimento. Il design rigido della struttura della macchina garantisce che le prestazioni di ta-
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glio siano affidabili alle migliori
velocità di taglio. La rigidità della struttura monoblocco significa
inoltre che non è richiesta alcuna
fondazione.
Electra è dotata dell’interfaccia
grafica a schermo tattile da 19”
di ultima generazione di LVD,
rendendo il sistema facile da
usare per praticamente qualsiasi livello di utente. Un’interfaccia utente a icone guida l’operatore attraverso tutte le interazioni

uomo-macchina necessarie, rendendo l’installazione del sistema
di taglio semplice e veloce.
Infine, Electra offre due livelli di
automazione: un sistema automatico di carico/scarico progettato per stare al passo con l’alta velocità di taglio (FA-L) della
macchina o una torre compatta
(CT-L) che offre funzionalità complete di carico, scarico e stoccaggio delle materie prime e dei
pezzi finiti.
n
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In mostra, tutta la versatilità
del waterjet
di Lorenzo Benarrivato

La partecipazione di Intermac a Blechexpo 2017, a Stoccarda, ha confermato
l’interesse da parte dell’industria di trasformazione della lamiera verso il proprio
sistema di taglio ad acqua Primus 402 di cui è stata particolarmente
apprezzata l’estrema versatilità applicativa.

I

ntermac ha presentato a
Blechexpo 2017, la fiera di
Stoccarda dedicata all’industria della lavorazione della lamiera, soluzioni 4.0 ready per
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trasformare le fabbriche dei
propri clienti in vere e proprie
“smart factories”. L’azienda di
Pesaro è parte integrante del
Biesse Group per cui realizza e

commercializza macchine e sistemi per la lavorazione di vetro, pietra e metallo. Nel caso
specifico, con la propria tecnologia waterjet della gamma

PubliTec

In alto: il sistema
Primus 402 5
assi con Jet
Performance
Control esposto
a Stoccarda.

Il dispositivo
Jet Performance
Control massimizza
l’efficienza
della lavorazione
in termini
di rapporto qualità
del profilo
e velocità di taglio.

Primus, si rivolge in particolare
alla lavorazione della lamiera
piana ambito per il quale, forte
del riscontro positivo già registrato all’ultima edizione di La-
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miera dello scorso maggio, ha
confermato le aspettative suscitando grande interesse anche da parte del pubblico tedesco.

Versatilità e prestazioni
È noto che il waterjet è un processo di lavorazione in grado di tagliare tutti i materiali metallici e
non tramite un getto d’acqua ad
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Primus 402
è l’ultima novità
della gamma
ed è adatta
a un ampio pubblico
di utilizzatori
grazie alla grande
praticità che
la contraddistingue
e alla capacità
di tagliare
praticamente
tutti i materiali.

Dal metallo al vetro
Intermac è la divisione di Biesse Group che produce e commercializza macchine e sistemi per la lavorazione di vetro,
pietra e metallo. Fondata a Pesaro nel 1987 da Giancarlo
Selci, è arrivata rapidamente a occupare una posizione di
rilievo nei settori di riferimento e a conquistare la fiducia
di aziende di successo che operano in diversi comparti industriali, dall’edilizia all’arredamento, dall’automotive fino al
settore dell’aeronautica. Attraverso una fitta rete distributiva, composta da filiali, rivenditori e agenti, Intermac garantisce un attento e personalizzato servizio di assistenza
al cliente che va dalla consulenza pre-vendita al servizio
post-vendita e ricambi. Intermac svolge la propria attività
produttiva prevalentemente presso lo stabilimento di Pesaro dove dispone di circa 30.000 mq di superficie produttiva
nella quale sono impiegati oltre 300 dipendenti, cui si aggiunge un sito produttivo in Dongguan (Cina).

alta pressione (più di 400 MPa), a
volte additivato di sabbia naturale
abrasiva ad alta velocità che permette di ottimizzare costi di lavorazione e produttività.
La tecnologia waterjet installata
sulla gamma Primus Series che
si traduce in una versione Primus
402 5 assi con Jet Performance
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Control, massimizza l’efficienza
della lavorazione in termini di rapporto qualità del profilo e velocità di taglio. Alessio Pedoni, Business Sales Manager Waterjet
di Intermac ci presenta i punti di
forza di questo macchinario: “Primus 402 è l’ultima novità della
gamma ed è adatta a un ampio

pubblico di utilizzatori grazie alla
grande praticità che la contraddistingue e alla capacità di tagliare
praticamente tutti i materiali: vetro monolitico, laminato, multistrato, blindato ed antifuoco, marmi,
graniti, engineering stone, tutti i
materiali ferrosi, non ferrosi e materiali plastici. È un vero e proprio
gioiello di tecnologia made in Intermac che permette di ridurre
drasticamente i tempi di messa a
punto del centraggio testa grazie
a un sistema di controllo dedicato
di questa operazione.
Il controllo dinamico della portata di abrasivo insieme all’ottimizzazione dei principali parametri
di taglio garantiscono alla macchina di lavorare con la massima
produttività attraverso un accurato controllo dei costi produttivi”.
L’opportunità di lavorare a 5 assi
permette di realizzare anche tagli
a 45° o tagli inclinati per la realizzazione di smussi o svasature. La
testa di taglio a 5 assi è equipaggiata con asse C rotativo infinito,
un brevetto Intermac che permette l’esecuzione di tagli inclinati su
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Il bilancio
della presenza
di Intermac
a Blechexpo 2017
è molto positivo.

sagome complesse senza nessuna limitazione. Inoltre, Primus può
essere configurata con due o più
teste di taglio indipendenti per
soddisfare le richieste di produttività dei clienti.

Un bilancio più
che positivo
Il bilancio della presenza di
Intermac a questa manifesta-

zione che si è svolta presso il
quartiere fieristico di Stoccarda lo scorso novembre è molto positivo. “Intermac partecipa a Blechexpo dal 2013 e
nel tempo l’interesse per le nostre tecnologie è cresciuto in
modo esponenziale”, continua
Alessio Pedoni. “Lo conferma
il costante afflusso di visitatori, accolti dal nostro staff che

Macchina di taglio al laser per nuove dimensioni

Stiefelmayer-Lasertechnik GmbH & Co. KG
G.A.B. Giorgio Alberto Brambilla
Signor Giorgio Brambilla
Via Maestri del Lavoro 23
20040 Campiago (MI)
Italia

Telefono:
Fax:
E-Mail:
Web:

0039 02 957- 40847
0039 02 957- 40796
info[at]giorgiobrambilla.it
www.giorgiobrambilla.it
www.stiefelmayer.de

quest’anno è stato rafforzato
con nuove risorse specializzate nel settore e con una comunicazione grafica completamente rinnovata. Un riscontro
positivo che certifica come le
soluzioni Intermac rivolte all’industria della trasformazione
del metallo siano “perfette”, sia
per l’artigiano che per la grande industria”.
n
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Da oggi, anche report in formato

A

utoForm Engineering ha integrato la generazione di report in formato Excel nella versione più recente di AutoFormplus
R7. Di conseguenza, gli utenti possono importare e elaborare i file di Excel come modelli di
report direttamente in AutoForm-ReportManager nonché esportare i report generati con AutoForm-ReportManager in Excel. Questo importante miglioramento in AutoFormplus R7 facilita la
generazione di report professionali.
Durante ogni simulazione che viene eseguita
per un elemento da stampare, vengono generati un certo numero di report. Questi report devono essere archiviati in modo efficiente, strut-

turato ed essere disponibili a tutti coloro che
sono coinvolti in un progetto. Nella pratica quotidiana, molte aziende utilizzano i propri modelli
di report per facilitare la comunicazione interna
tra i dipartimenti. Tuttavia, quando collaboreranno in seguito con altre società, i dati che non
sono compatibili o non aggiornati possono essere una fonte di interpretazione errata che porta a perdite di tempo e maggiori costi.
AutoForm-ReportManager, che è parte integrante di AutoFormplus, consente agli ingegneri di creare facilmente e rapidamente report basati sui risultati di simulazione.
I dati di un file di simulazione possono essere facilmente inclusi nel report, che viene aggiornato automaticamente per riflettere
i risultati più recenti. L’esperienza raccolta
attraverso numerosi progetti ha dimostrato
che i file Excel sono più adatti a soddisfare tutti i requisiti relativi a questi tipi di report. Tenendo conto di ciò, l’ultima versione di AutoForm plus R7 è stata migliorata per
supportare la generazione di report. I modelli di report originariamente generati in Excel
possono ora essere importati ed elaborati in
AutoForm-ReportManager nonché salvati nel
file di simulazione. Questi modelli di report
includono oggetti mappati come visualizzazioni 3D, variabili, diagrammi, set di dati e
tabelle. I report generati con AutoForm-Re-

Una revisione

H

ypertherm ha annunciato il rilascio di Design2Fab 6, un importante aggiornamento
del suo software per il layout delle lamiere
per condotti HVAC, applicazioni meccaniche, cucine, coperture industriali e altri layout specialistici.
Questa nuova versione è l’aggiornamento più significativo del software Design2Fab dal momento
del suo acquisito nel 2004. Dispone di un’interfaccia completamente nuova e di potenti strumenti come un motore di modellazione avanzata per i
rendering geometrici 3D. Grafica migliorata, movimento fluido e aggiornamenti in tempo reale sono
solo alcuni dei vantaggi di cui l’utente finale potrà
beneficiare. Altri miglioramenti includono l’immissione più semplice delle dimensioni, un numero illi-
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Excel

portManager possono essere esportati in
Excel e utilizzati per qualsiasi scopo indipendentemente dal software AutoForm, e
possono essere esportati come modelli per
altre simulazioni di AutoForm.
Il dottor Markus Thomma, Corporate Marketing
Director di AutoForm Engineering, ha dichiarato: “La nostra software release più recente AutoFormplus R7 offre notevoli vantaggi e flessibilità
agli utenti che generano report su base giornaliera. I report ora disponibili in formato Excel
agevolano notevolmente la comunicazione di
informazioni rilevanti tra i diversi reparti, nonché
tra OEM e fornitori”.
■

importante

mitato di zone, facile disposizione dei raccordi con
il drag and drop, integrazione del software di nesting ProNest® e altro ancora.
“Abbiamo dedicato numerose risorse di sviluppo alla progettazione e consegna di un prodotto diverso da qualsiasi altra versione precedente
di Design2Fab. È potente ma semplice da usare”, ha spiegato il responsabile di prodotto, Steve
Bertken. “La schermata principale è pulita ed elegante, quindi, invece di avere più schermate con
una moltitudine di tasti, il nuovo Design2Fab 6 offre un approccio semplice e moderno che faciliterà
il completamento di un lavoro in tempi più rapidi”.
Progettato per ridurre drasticamente il tempo
necessario per sviluppare e disegnare schemi

piatti, Design2Fab è noto per la sua elevata versatilità. Permette agli utenti di creare sia i formati di output HPGL che DXF. È possibile utilizzare un plotter per stampare un layout HPGL
per il taglio manuale o utilizzare una macchina di taglio CNC per produrre raccordi dai file
DXF. Inoltre, prima del taglio CNC, gli utenti
possono esportare i file DXF in un software di
nesting ProNest, ProNest LT o ProNest LTS per
un utilizzo ottimale dei materiali.
Gli attuali utenti di Design2Fab con un abbonamento software attivo possono eseguire l’aggiornamento alla nuova versione senza alcun
costo aggiuntivo e continuare a ricevere supporto tecnico illimitato e altri vantaggi.
■
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Weerg mantiene la promessa
N
ata dalla voglia di portare innovazione
in un mercato maturo, weerg.com - la
piattaforma che offre lavorazioni CNC
e 3D online, si appresta a chiudere il bilancio
2017 con risultati che superano di gran lunga
le aspettative, decuplicando il giro d’affari rispetto all’anno precedente, con clienti per il
33% italiani, seguiti dai tedeschi che rappresentano il 24% del portfolio, e da molti altri Paesi europei ed extra-europei come l’Australia
da cui arrivano il 5% degli ordini.
Tante le novità già in programma per il primo
semestre 2018, a partire da un ulteriore potenziamento del parco macchine. “Tutte le nostre
lavorazioni vengono effettuate presso lo stabilimento di Marghera. Nonostante le numerose
installazioni messe a segno durante quest’anno, abbiamo totalmente saturato la nostra capacità produttiva”, commenta Matteo Rigamonti, ideatore di Weerg. Inoltre, il team di
ingegneri specializzati sta mettendo a punto
dei nuovi preventivatori ancora più efficienti e
user-friendly e un esclusivo sistema di riconoscimento automatico delle features che permetterà valutazioni sempre più accurate. “La
nostra mission è offrire un servizio che fino a
oggi non c’era” continua Rigamonti. “I clienti possono effettuare online preventivi gratuiti anche senza registrarsi e fare ordini di prova
anche di un solo pezzo, spesso beneficiando
delle promozioni dedicate ai clienti iscritti alla
newsletter. La grande soddisfazione è constatare che chi testa la qualità delle lavorazioni
Weerg si fidelizza”.
Tra i punti di forza sicuramente i preventivi forniti in tempo reale caricando semplicemente
il proprio file CAD 3D, tempi rapidi di lavorazione, qualità garantita dal top delle tecnologie esistenti e costi competitivi. Il tutto con i
vantaggi che solo un servizio e-commerce può
garantire.

le C42U (a oggi quattro sistemi installati, tutti dotati di 234 utensili
e caricatori pallet Lang
Eco-Compact 20 da 20
slot). Ogni giorno vengono caricati circa 10.000
file sul preventivatore di
weerg.com che convertono in alcune centinaia
di ordini. Un risultato positivo ulteriormente rafforzato dall’inserimento del servizio di stampa
3D online, a completamento delle lavorazioni CNC. Aggiudicandosi
la prima installazione italiana del sistema HP Jet
Fusion 4200, Weerg ha saputo proporre lavorazioni 3D di qualità industriale, dando il via
a un cambiamento epocale. L’oggettistica che
sta in un parallelepipedo di 38x38x28 cm può
essere stampata in quantità, tempi rapidissimi
e con costi assolutamente ragionevoli. Il tutto
partendo dal singolo prototipo per arrivare a tirature di migliaia di pezzi (a oggi fino a 5.000)
consegnati in 3, 5 e 9 giorni a seconda delle
esigenze del cliente.
I mercati raggiungibili? “Una delle domande
più difficili cui rispondere, perché potenzialmente sono infiniti, anche se adesso disponiamo già di alcuni dati per poter analizzare i
settori e le figure professionali che al momento hanno colto i vantaggi del nostro servizio.
Sicuramente il mondo dell’automotive, della
meccanica, ma anche l’aerospaziale e l’automazione. Per il CNC il 95% dei nostri clienti
sono B2B, mentre per la stampa 3D, gli appassionati e gli “esploratori” rappresentano il 20%
della domanda”, spiega il fondatore.

Dal lavorazione CNC
alla stampa 3D

Tecnologie “a braccetto”

La realtà veneziana si è proposta poco più
di un anno fa sul mercato offrendo lavorazioni CNC online, tra il plauso di alcuni e le perplessità di altri. Ma gli ordini hanno confermato l’intuizione di Rigamonti tanto da richiedere
in poco tempo l’acquisto di altre frese Herm-
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A livello industriale la stampa 3D è un servizio
totalmente inedito che darà vita a un mercato
nuovo, rivolgendosi a settori trasversali di diversi ambiti merceologici. “Si stanno svelando
via via numerose esigenze che grazie a questa
tecnologia avranno finalmente modo di esprimersi e alle quali risponderemo con la consue-

ta efficienza che contraddistingue il nostro modello di business”, continua Rigamonti. “Siamo
in una fase in cui riceviamo ordini molto variegati, frutto probabilmente di un tentativo dell’utenza di capire fin dove possa arrivare questa
tecnologia. In ogni caso, la direzione sembra
già definirsi: la stampa 3D inizia ad abbandonare la fase dei pochi pezzi e del prototipo per
avviarsi, sia pure in tempi non brevi, a toccare
il mercato che sembrava intangibile delle lavorazioni CNC e della pressofusione”.
Le stampe 3D realizzate da Weerg con gli attuali tre sistemi HP Jet Fusion installati hanno costi di produzione molto competitivi, anche per le piccole tirature, pochissimi limiti in
termini di forme e consentono la prototipazione veloce di tutte quelle morfologie non fattibili
in CNC. A oggi, questa tecnologia permette di
lavorare con Nylon PA 12, contraddistinto da
grande solidità e versatilità, rendendolo ideale per un’ampia gamma di utilizzi. Tra le imminenti novità annunciate da Weerg l’inserimento di nuovi materiali stampabili in 3D come la
gomma e il polipropilene che estenderebbero
non di poco il campo di applicazione.
CNC e 3D in Weerg sono dunque tecnologie
che attualmente si integrano e si completano
sinergicamente, anche se si prevede già una
futura tendenza all’incremento delle lavorazioni in 3D sul CNC in una convivenza che sarà sicuramente molto lunga.
■
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Il sorting è servito!
Sortware® è l’intelligenza che trasforma un robot antropomorfo
in un sistema automatico di carico lamiere e sorting dei pezzi
tagliati. Si tratta di un sistema sviluppato da Alma Italia,
integrante il software di programmazione off-line, supervisore
e utensile di presa articolato (BIPODE©), abbinabile a qualsiasi
robot antropomorfo, che automatizza il processo di sorting
dei particolati tagliati da macchine laser, plasma water-jet
e fresatrici. Sortware® integra robot di sorting con machine
da taglio e, in alternativa, con magazzini automatici di lamiere,
pezzi e scheletrati.
Come funziona? ERP e CAM passano le informazioni a Sortware®
che programma lo scarico rispettando regole personalizzabili
di palletizzazione. Viene generato un programma numerico e
passato al Supervisore che, collegato al robot, esegue lo scarico,
monitorizza il processo, gestisce le ripartenze e via dicendo.
La presa dei pezzi è facilitata da uno speciale utensile brevettato,
il BIPODE©: due bracci articolati che si adattano a forma e
dimensione dei pezzi, riducendo drasticamente ic ambi utensile.
Il BIPODE© inoltre permette la presa contemporanea di due pezzi
e il deposito su pile vicine. Si ottengono così tempi ciclo ridotti
e si ottimizza l’uso dei pallet.

Catene portacavi
per applicazioni heavy duty
Con la nuova serie TKHD, Kabelschlepp ha sviluppato catene portacavi
estremamente robuste e stabili, adatte
in modo particolare per il settore delle
gru e per altre applicazioni impegnative con lunghe corse di spostamento,
come ad esempio nel settore di immagazzinamento di merci sfuse.
“Le catene portacavi per le gru sono
un punto focale per Kabelschlepp”, ha
detto l’Head of Crane Business, Peter
Sebastian Pütz. “Con la serie TKHD integriamo la nostra gamma in questo
settore con un vero e proprio concentrato di forza. Con il suo meccanismo di
snodo incapsulato, una struttura esterna impermeabile allo sporco e raccordi con viti rinforzate, questa catena
portacavi soddisfa i requisiti più elevati in termini di robustezza. Le massicce
bande laterali sono molto stabili grazie
alla struttura delle maglie a doppia forcella, un sistema frenante incorporato,
così come gli ammortizzatori integrati:
questi ultimi lavorano in modo duraturo sia nel raggio della catena che per
tutta la lunghezza della catena distesa,
assicurando uno scorrimento senza
problemi. Inoltre, il passo di 90 mm e
la struttura esterna poligonale ottimizzata sono efficaci per la corsa silenziosa della catena”.
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Sensori di pressione
Il sensore di pressione elettronico PAC50 di SICK è caratterizzato
da notevole versatilità e grande facilità d’utilizzo. Con le nuove versioni con range di misura da -1 a 10 bar, ciò è ancora più vero: con
un solo modello, PAC50 consente di monitorare tutti i valori di aria
compressa e vuoto presenti nell’automazione di fabbrica.
Nelle applicazioni tecnologiche di movimentazione automatizzata,
ad esempio, il PAC50 è in
grado di monitorare il vuoto in sistemi robot di pick &
place o la pressione da cui
dipende la forza di serraggio esercitata dalle pinze
pneumatiche, misurando
livelli di pressione relativa compresi tra -1 e 10
bar. Le uscite di commutazione sono programmabili dall’utente come PNP,
NPN o push-pull, e l’uscita
analogica è regolabile sia
in corrente 4-20 mA che in
tensione 0-10 V.
L’elettronica del sensore prevede una modalità
di segnale particolarmente intelligente, per cui l’uscita analogica rileva automaticamente se il sistema
di controllo collegato si aspetta un segnale in tensione o corrente, regolando di conseguenza il tipo di uscita. Queste caratteristiche, unite alle possibilità meccaniche di collegamento alla pressione sia sul fondo che sul retro del sensore, riflettono la versatilità
del PAC50.

PubliTec

HANNOVER EXPRESS
Volo speciale diretto

Martedì 24 aprile
da Bergamo - Orio al Serio
Controllo
e

misura

Il pacchetto Hannover Express prevede tutto quanto necessario per arrivare
in fiera rapidamente e senza pensieri. La partenza è prevista alle ore 7.30
da Orio al Serio e, all’arrivo ad Hannover, pullman privati conducono
direttamente in Fiera: l’ingresso ai padiglioni
è immediato grazie alla tessera precedentemente fornita. Alle ore 18 circa nuovo
trasferimento all’aeroporto ed imbarco sul volo per Orio al Serio.
L’arrivo è previsto alle ore 22 circa.
Il pacchetto Hannover Express è apprezzato da molti anni
da visitatori e espositori per invitare in fiera clienti e rivenditori.

Quota di partecipazione per persona:
650,00 Euro + IVA fino al 28 febbraio 2018
750,00 Euro + IVA dal 1° marzo 2018
Per informazioni e prenotazioni:
Hannover Express - Tel. 02 53578213 - cell. 338 6998116
E-mail: hannoverexpress@publitec.it - hannoverexpress@andareinfiera.it
Prenotazioni on line: http://www.hannoverexpress.it
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Lo stato di salute della siderurgia
secondo i “Bilanci d’Acciaio

Il fatturato è in leggero calo, ma migliora la redditività delle imprese della
filiera siderurgica. Nel 2016 si è attestato a 34 miliardi di euro il giro d’affari
delle imprese dell’acciaio italiano. Ebitda in aumento dell’8,1% su base annua.
In controtendenza il commercio di rottame e ferroleghe. Questo è il quadro
che emerge dallo studio dell’Ufficio Studi di Siderweb.
di Mario Lepo

S
S

egnali di tenuta e progresso giungono
dalla filiera dell’acciaio nazionale, anche
se rimangono alcune criticità sia nella dimensione reddituale sia in quella finanziaria:
è questa la conclusione cui approda Bilanci
d’Acciaio. L’analisi, ideata dall’Ufficio Studi di
Siderweb e realizzata in collaborazione con
il professor Claudio Teodori e Cristian Carini
(Università degli Studi di Brescia), ha valutato la
situazione reddituale, finanziaria e patrimoniale
delle imprese siderurgiche nazionali attraverso
la lettura e l’interpretazione dei dati derivanti dai
bilanci di esercizio 2016.
Giunto alla nona edizione, Bilanci d’Acciaio

40 - Dicembre 2017 N° 235

quest’anno è cresciuto ulteriormente: sono stati
analizzati 3.700 bilanci, contro i 3.400 del 2016,
di imprese appartenenti a 5 comparti: produzione di acciaio, centri servizio, distribuzione,
commercio di rottame e ferroleghe, utilizzatori.
“Nella prima edizione esaminammo i conti economici chiusi al 31 dicembre 2008, l’anno della Grande Crisi. Da allora molte aziende hanno
cambiato drasticamente il loro modo di operare, altre hanno chiuso, si sono ristrutturate o
sono passate di mano. Ciò che balza agli occhi - dichiara Emanuele Morandi, presidente di
Siderweb - è che le imprese che sono rimaste
attive hanno aumentato il loro peso in termini di

Siderweb
ha presentato
lo studio Bilanci
d’Acciaio 2017.
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italiana
2017”

fatturato e di valore aggiunto, mentre quelle definite “fragili” l’hanno diminuito. La ripresa ancora timida che stiamo vivendo (e che ci auguriamo si possa consolidare) vede allargarsi
il divario tra chi ha saputo puntare su innovazione, miglioramenti organizzativi, formazione,
marketing, e le aziende che sono ancora attardate rispetto ai paradigmi più evoluti”.
Fatturato in calo, utile in risalita
Il fatturato della filiera siderurgica (produzione
di acciaio, centri servizio, distribuzione, commercio di rottame e ferroleghe) presenta segnali negativi, comuni a tutti i comparti. Nel 2016 è
DEFORMAZIONE

sceso a 33,93 miliardi di euro, in calo annuale del 5,9% (erano 36,07 miliardi nel 2015). “In
molti casi, il volume di attività non ha una tendenza ben definita, con impatto negativo sulle quote di mercato” spiega Claudio Teodori,
professore ordinario del Dipartimento di Economia e management dell’Università degli Studi
di Brescia, coautore dello studio.
L’incidenza complessiva del valore aggiunto
sul fatturato è cresciuta gradualmente, seppur in misura limitata, passando dal 15,3% al
17%. “Questo incremento è un segnale molto importante - specifica Teodori -, in quanto premessa per il miglioramento della situazione economica”. Il 78% del valore aggiunto
complessivo è stato ottenuto dalla produzione, il 9% dal commercio di acciaio, il 9% dai
centri servizio e il rimanente 4% dal commercio di rottame e ferroleghe.
È cresciuto dell’8,1% l’Ebitda: si è assestato a
2,70 miliardi di euro, contro i 2,50 del 2015. Rimane, tuttavia, “su livelli ancora insoddisfacenti. Solo nella produzione l’incidenza sul fatturato si avvicina al 10%, mentre negli altri comparti
il dato è molto lontano da questa soglia” chiarisce Teodori.
L’utile, dopo il crollo del 95% registrato lo scorso anno, è cresciuto in maniera decisa: a livello complessivo ha toccato i 535 milioni di euro,
segnando un +390,8%. La redditività non è decollata, seppur i miglioramenti dei valori dello
scorso anno segnalino un progresso della marginalità media.
In controtendenza solamente il commercio di rottame e ferroleghe, che “negli anni precedenti rivestiva una posizione comparativa soddisfacente. La produzione - analizza Teodori - presenta
ancora segnali di debolezza, ma sta reagendo.
La distribuzione, particolarmente penalizzata nel
primo anno del triennio, ha migliorato la sua condizione e, nel 2016, si colloca vicino alla media. I
centri servizio hanno rafforzato progressivamente la loro posizione relativa”.

Emanuele Morandi,
presidente
di Siderweb:
“La ripresa ancora
timida che stiamo
vivendo vede
allargarsi il divario
tra chi ha saputo
puntare su
innovazione,
miglioramenti
organizzativi,
formazione,
marketing,
e le aziende che sono
ancora attardate
rispetto ai paradigmi
più evoluti”.

Lo scenario italiano
In Italia, nel 2016 la produzione di acciaio è aumentata del 6,2% (23,4 milioni di tonnellate) e
le consegne del 7,8%. “Su queste variazioni
positive - chiarisce Gianfranco Tosini, membro
dell’Ufficio Studi di Siderweb - ha influito in misura significativa la ripresa della produzione e
delle consegne del più grande gruppo siderurgico nazionale”, ovvero Ilva.
Il consumo apparente è diminuito dell’1% annuale, dopo la crescita del 10% registrata nel
2015. Le esportazioni in quantità sono cresciute del 10,6% (sia per i prodotti lunghi, +11,7%,
che per i piani, +9,2%), grazie all’aumento dei
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flussi verso l’Unione Europea (+17,9%). Quanto
alle materie prime siderurgiche, il prezzo del
minerale di ferro è cresciuto del 7% annuale.
Sono calate, invece, le quotazioni di carbon
coke (-12,1%) e del rottame (-5,3%).
“Nel 2017, la congiuntura per l’industria siderurgica si prospetta migliore rispetto all’anno precedente - anticipa Tosini -, grazie al consolidamento della ripresa dell’economia mondiale e
all’accelerazione degli scambi commerciali, sostenuti dall’andamento degli investimenti nella
maggior parte delle economie”.
Ecco le migliori 8 aziende
siderurgiche nazionali
Al termine del convegno di presentazione dello studio Bilanci d’Acciaio si è svolta la premiazione delle migliori otto aziende siderurgiche
del 2016. Giunto alla quarta edizione, “Bilancio d’Acciaio” è il riconoscimento ideato da
Siderweb per premiare i risultati delle aziende
che hanno fatto registrare i tassi di crescita e di
redditività più alti nel rispettivo comparto, considerate le scelte di finanziamento attuate. Le
aziende presenti nello studio sono state raggruppate in otto categorie, a seconda dell’attività prevalente: produzione di acciaio; prima
trasformazione; trafilerie; distribuzione; forgiatura; fonderie; centri servizio; commercio di rot42 - Dicembre 2017 N° 235

tame e ferroleghe. Per ciascuna, la giuria ha
selezionato l’impresa vincitrice e il riconoscimento quest’anno è stato consegnato a Siderurgica Triestina srl (TS), Tubisteel srl (VI), Trafileria Lecchese srl (LC), Olivini Giuseppe spa
(BS), Lucchini RS spa (BG), OMS Saleri spa
(BS), Meccanica Trafilati Martin srl (BS), Ecolfer srl (VE).
Gli otto vincitori di quest’anno sono:
• Produzione di acciaio - Siderurgica Triestina srl (TS)
Nell’orbita del Gruppo Arvedi (Finarvedi spa),
la società da fine 2014 è proprietaria di Ferriera
di Servola. È in corso un corposo progetto industriale di messa in sicurezza e rilancio produttivo del sito, il più antico stabilimento siderurgico dell’area industriale di Trieste, di cui ha
fatto parte l’avvio dell’attività di laminazione a
freddo.
• Prima trasformazione - Tubisteel srl (VI)
La società produce tubi saldati, anche di grandi dimensioni, in acciaio inox austenitico, duplex, super duplex, titanio e leghe di nichel. Ha
sede a Schio (VI). È presente con i propri agenti in diversi paesi europei ed è attiva in prevalenza sui mercati dell’energia e della chimica.
• Trafilerie - Trafileria Lecchese srl (LC)
Ha sede a Olginate (LC). Fondata nel 1966, la
società si occupa della progettazione e della
PubliTec

Al termine
del convegno
di presentazione
dello studio Bilanci
d’Acciaio si è svolta
la premiazione
delle migliori
otto aziende
siderurgiche
del 2016.

realizzazione di fili in acciaio in medio e alto tenore di carbonio. È punto di riferimento per la
produzione di molle e funi.
• Distribuzione - Olivini Giuseppe spa (BS)
La società è parte dell’Olivini Group spa, che
opera nel settore siderurgico dal 1950 e ha
sede a Flero (BS). È attiva nella distribuzione di
acciaio dal pronto: commercializza profili strutDEFORMAZIONE

turali in acciaio inox, quali travi, UNP e T laminati a caldo, saldati laser ed estrusi.
• Forgiatura - Lucchini RS spa (BG)
Nata nel 1856, la Lucchini RS è specializzata
nella progettazione e realizzazione di materiale rotabile (ruote e assili). Con sede legale a
Brescia e sede principale a Lovere (BG), la società è dotata di impianti integrati per la produzione e la forgiatura dell’acciaio. Opera a livello globale.
• Fonderie - OMS Saleri spa (BS)
La società produce valvole a sfera destinate al
settore dell’oil & gas. Ha sede a Odolo (BS); attiva dal 1896 nella fabbricazione di valvole, è
negli anni ’60 che ha convertito il proprio ciclo
produttivo passando alla fusione dell’acciaio.
• Centri servizio - Meccanica Trafilati Martin
srl (BS)
La società è specializzata nella foratura profonda delle barre per il settore automotive. Ha
sede a Cologne (BS) ed è parte del gruppo
ORI Martin, fondato a Brescia nel 1933.
• Commercio di rottame e ferroleghe - Ecolfer srl (VE)
Nata negli anni ’50, l’azienda ha sede a La Salute di Livenza (VE). Si occupa di raccolta, selezione e riciclo di rottami ferrosi e di altri tipi di
rifiuti. Ha ricevuto il premio Bilancio d’Acciaio
anche nel 2014 e nel 2016.
n

Giunto alla quarta
edizione, “Bilancio
d’Acciaio”
è il riconoscimento
ideato da Siderweb
per premiare
i risultati delle
aziende che hanno
fatto registrare
i tassi di crescita
e di redditività
più alti nel
rispettivo
comparto.
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La media impresa protagonista
assoluta dell’ultimo ventennio
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Le medie imprese hanno macinato venti anni
di successi, ora devono vincere le sfide
del digitale 4.0 e della governance.
Mediobanca e Unioncamere pubblicano
la sedicesima edizione dell’indagine annuale
sulle medie imprese italiane nel periodo
2006-2015 con un approfondimento
sul periodo 1996-2015.

N

di Lorenzo Benarrivato

1. Mediobanca

e Unioncamere

hanno pubblicato
la sedicesima
edizione

dell’indagine

annuale sulle medie
imprese italiane.

N

ell’ultimo ventennio le medie imprese
familiari hanno rafforzato il proprio peso
nella manifattura italiana: il loro valore aggiunto è cresciuto dal 12% al 18%, il fatturato
dal 14,5% al 18,5%, l’export dal 15,6% al 19%
circa. Sono trainate dal made in Italy, che rappresenta il 62% del loro valore aggiunto, ma anche dalla meccanica (39% del valore aggiunto)
e dal farmaceutico-cosmetico che vale il 15%
e ha raggiunto la dimensione dell’alimentare.
Quasi il 90% delle medie imprese esporta destinando il 48% del fatturato ai mercati esteri,
ma la base produttiva resta italiana: ogni 10
siti produttivi, solo due sono all’estero e di questi il 60% è collocato nell’Unione Europea o in
Nord America. La crescita delle medie imprese
si concilia con una forte inclusività, grazie alla
condivisione dei guadagni di produttività con la
forza lavoro.
Le medie imprese italiane scontano anche alcuni limiti: la tassazione resta penalizzante (33%
contro 25,6% delle grandi imprese), anche se il
carico fiscale appare in alleggerimento (era al
40% nel 2011); il 45% di esse è alle prese con il
passaggio generazionale; nel 70% dei casi vi è
una modesta o nulla apertura a manager ester-

ni alla famiglia, il 40% dei loro board ha una età
media superiore ai 60 anni (25% per le medie
imprese manageriali) e in essi siedono pochi
membri (3 in media, sono 8 nelle società industriali quotate). Anche la quota rosa è modesta, attorno al 20% (30% nelle società quotate).
Sono sempre più orientate verso l’open innovation e investono in misura crescente nelle tecnologie green.
Questi alcuni degli elementi che emergono
dall’Indagine annuale sulle Medie imprese industriali italiane, realizzata da Mediobanca e
Unioncamere (Figure 1 e 2).

www.mbres.it

www.unioncamere.gov.it

20 anni di medie imprese (1996-2015)
Questa edizione comprende per la prima volta i dati aggregati delle medie imprese per il
ventennio che va dal 1996 al 2015. Il grafico
che segue (Figura 3) rappresenta i trend di fatturato, valore aggiunto e occupazione nel ventennio. Le medie imprese hanno raddoppiato le
vendite e quasi raddoppiato il valore aggiunto,
segnando al contempo un incremento della forza lavoro prossimo al 30%. L’export è cresciuto
di 10 punti, dal 33% al 43%, ma le sole imprese esportatrici, che sono circa il 90% del totale, arrivano a vendere fuori confine il 48% del
fatturato. Se tutte le medie imprese divenissero
esportatrici in questa misura, si genererebbero
6,4 miliardi di maggiori esportazioni, pari a circa l’1,7% dell’export manifatturiero.
L’alba di alcuni settori, il tramonto di altri
L’analisi sui venti anni consente di individuare i
settori più dinamici e quelli in regresso. La crisi ha toccato con severità il settore dei beni per
la persona e la casa il cui contributo al valore aggiunto delle medie imprese è caduto dal
2. Nell’ultimo
ventennio le medie
imprese familiari
hanno rafforzato
il proprio peso
nella manifattura
italiana.
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3. I trend
di fatturato,
valore aggiunto
e occupazione
nel ventennio
1996 - 2015.

Tra le attività più
brillanti si segnala
la meccanica
passata dal
35,5% al 39,1%.

28,3% al 19,1%; si sono contratti anche i comparti della carta ed editoria (dal 5,6% al 4,5%)
e della metallurgia (dal 5,7% al 4,7%). Tra le attività più brillanti si annoverano la meccanica
(dal 35,5% al 39,1%), l’alimentare (dal 12,1%
al 15%) e soprattutto il farmaceutico cosmetico che, crescendo dal 10,6% al 15,1%, diventa rilevante come l’alimentare e si afferma come
nuova eccellenza italiana. Il made in Italy mantiene la propria importanza seppure cedendo
marginalmente (dal 62,9% al 62%).
Il post-crisi: presidio dei mercati
esteri e crescita in italia
Anche nell’ultimo decennio (2006-2015) le medie
imprese hanno tenuto il passo, segnando una crescita del fatturato pari al 25%, più del triplo rispet46 - Dicembre 2017 N° 235

to alla manifattura di medio-grande e grande dimensione (+8%). Risultato possibile grazie al forte
presidio dei mercati esteri, dove le medie imprese
hanno realizzato nel decennio una progressione
del 49% contro il 33% dell’intera manifattura. Ma
appare di rilievo anche la tenuta sul mercato domestico (+12% sul 2006). Cresce anche la base
occupazionale, +11% dal 2006, mentre la manifattura ha ridotto gli organici del 6%, sostenuta dalla
forte espansione della ricchezza generata: +31%
il valore aggiunto delle medie imprese sul 2006.
Sono soprattutto le imprese esportatrici ad avere
permesso il recupero dei livelli pre-crisi incrementando, tra il 2010 e il 2015, le vendite del 19,5%, il
valore aggiunto del 22% e l’occupazione dell’8,6%
(contro rispettivamente i decrementi pari a 17,7%,
16% e 19,2% delle non esportatrici).
PubliTec

4. L’attuale
miglioramento
del clima
congiunturale
porta oggi
le medie imprese
a guidare la ripresa
del manifatturiero
italiano, specie
sui mercati esteri.

punti in meno dal 30% degli anni precedenti il
2013. Il tax rate è così in alleggerimento di circa
7 punti dal 40% toccato nel 2011. La fascia di
imprese più tartassata sostiene ancora un’imposizione pesante (54% circa), ma negli anni
precedenti arrivavano a versare al fisco oltre il
90% dei propri utili. Se le medie imprese avessero beneficiato dal 1996 del minore carico fiscale dell’ultimo anno, avrebbero risparmiato
circa 15 miliardi di imposte, pari a circa il 20%
del proprio patrimonio.

Sono soprattutto
le imprese
esportatrici
ad aver permesso
il recupero dei
livelli pre-crisi.

Tassazione penalizzante,
ma in alleggerimento
La fiscalità rimane penalizzante, con un tax rate
che in media ha toccato il 33% nel 2015, ovvero oltre sette punti sopra quello dei gruppi maggiori (25,6%). Ma si intravedono segni di miglioramento: il peso dell’Irap è sceso sotto il 20%
delle imposte complessive (il resto è Ires), 10
DEFORMAZIONE

La famiglia e il dilemma
tra appartenenza e competenza
Il 45% delle medie imprese è alle prese con il
passaggio generazionale, reso complicato da
resistenze psicologico-affettive (46% dei casi)
o dalla difficoltà a trovare nel perimetro familiare competenze adeguate (40%). In alcuni casi
(14%) il frazionamento dell’azionariato pone
ulteriori ostacoli: se vi sono più di 6-7 azionisti possono insorgere problemi di conciliazione dei diversi interessi. L’apertura ai manager
esterni è modesta o nulla nel 70% delle medie
imprese e la chiusura alle competenze esterne
penalizza la redditività anche di un paio di punti. I board delle medie imprese sono poco collegiali (3 membri in media, sono 4 nelle medie
imprese manageriali e 8 nelle società industriali quotate) e il 40% dei board ha una età media
superiore ai 60 anni (25% nelle medie imprese manageriali e 32% nelle industriali quotate). Sono soprattutto le figure apicali a mostrare maggiore longevità: il presidente ha in media
66 anni (58 nelle medie imprese manageriali),
l’Amministratore Unico 63 anni (contro 57). Il
passaggio delle quote azionarie avviene attraverso l’usufrutto: il socio usufruttuario ha in media 77 anni e la nuda proprietà viene assegnata ai cinquantenni.
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5. Le medie
imprese e
la trasformazione
digitale di
Impresa 4.0.

Proiezione internazionale
e base produttiva domestica
La base produttiva delle medie imprese resta
prevalentemente in Italia. Nei gruppi di medie
imprese, ogni dieci siti produttivi otto stanno in
Italia, due all’estero. L’off-shoring è stato intenso fino al 2012, ma da allora la spinta alla delocalizzazione si è esaurita e le medie imprese
aggredisco i mercati esteri più con presidi commerciali e di assistenza post-vendita che non
con impianti di produzione. Inoltre, le basi produttive estere non sono necessariamente collocate in Paesi a basso costo del lavoro: il 50%
si trova nell’Unione Europea, il 10% nel Nord
America, il 55% in Paesi in via di sviluppo, il
45% in economie mature.
Il modello capitalistico inclusivo
delle medie imprese
Nei maggiori sistemi economici mondiali sono
sempre più evidenti i fenomeni di “great decoupling” (il “grande sfasamento”), per effetto del quale i guadagni di produttività vanno
in misura sempre minore a beneficio della forza lavoro. Se il reddito delle famiglie lavoratrici
cresce proporzionalmente meno, la domanda
cade e la crescita ne risente, aprendo la strada all’indebitamento. Le medie imprese sono
in questo senso una felice eccezione, proponendo un modello di redistribuzione della ricchezza che beneficia tutti gli stakeholder, lavoro in primis. Dal 1996 produttività e costo
del lavoro unitario delle medie imprese sono
cresciuti in misura equivalente (il 60% circa),
proponendo un modello di capitalismo sostenibile e inclusivo.
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Le performance di mercato nel 2016
e il preconsuntivo del 2017
Dopo aver sofferto le incertezze del quadro politico internazionale, che nel 2016 avevano reso
la crescita ancora fragile e carica di incognite, nel corso del 2017 le medie imprese hanno sensibilmente migliorato le performance di
mercato, con ricadute positive anche sull’occupazione (Figura 4). L’attuale miglioramento del
clima congiunturale le porta oggi a guidare la
ripresa del manifatturiero italiano, specie sui
mercati esteri.
In base ai risultati della consueta indagine su
un campione rappresentativo di medie imprese industriali italiane, il 2016 si è chiuso con una
fascia di società dal fatturato in crescita che supera nettamente la quota di quelle che segnalano difficoltà (56% contro 18%). All’insegna
dell’ottimismo, anche più diffuso, si confermano le previsioni per il 2017, con il 55% di tali
società che prevede un aumento del fatturato,
mentre si dimezzano le segnalazioni di diminuzione (solo il 9%).
La propensione all’export delle medie imprese
si conferma decisamente elevata, tanto che la
quota di aziende esportatrici aumenta e supera l’89% e, nel 2016, il 51,2% del loro fatturato
complessivo ha avuto origine dalle vendite sui
mercati esteri. Per l’anno in corso, la forza del
“brand” made in Italy (fatto di qualità, innovazione, design e affidabilità) dovrebbe ulteriormente sostenere la dinamica delle esportazioni, tanto che ben la metà delle medie imprese
si attende di poter espandere le proprie vendite
all’estero, rispetto ad appena l’8% che punta a
riconfermare i risultati del 2016. Particolarmente
PubliTec

La proponsione
all’export delle medie
imprese si conferma
decisamente elevata.

incoraggianti sono le previsioni delle medie imprese del settore agroalimentare, sia in termini
di fatturato complessivo (con una quota di quasi 8 punti superiore alla media di imprese che
prevedono di vendite crescenti nel 2017) sia,
soprattutto, sui mercati internazionali (dove la
quota di quante si attendono di poter migliorare le proprie vendite nel 2017 sale al 62%, ben
12 punti in più rispetto alla media). Tra i mercati esteri extra-Ue che dovrebbero garantire
maggior slancio alle medie imprese dell’agroalimentare nel 2017, un ruolo di primo piano viene svolto dagli Stati Uniti, dalla Cina e dal sudest asiatico.
Per il 2016, quasi l’85% delle medie imprese
dichiara di aver realizzato investimenti, in un
quarto dei casi nell’ambito della ricerca e sviluppo. Di rilievo anche l’impegno sui temi dell’eco-compatibilità e della sostenibilità ambientale: ammonta, infatti, a oltre il 56% del totale la
quota di medie imprese che sono impegnate
in produzioni più rispettose dell’ecosistema e
che adottano tecnologie energy saving. Il 65%
di questi investimenti ha interessato il processo
produttivo, oltre un terzo è intervenuto anche o
solo sul prodotto e il 55% ha riguardato l’abbattimento del consumo di energia e materie prime
o il riutilizzo degli scarti.
Le medie imprese e la trasformazione
digitale di Impresa 4.0
Qual è il livello di conoscenza e quali sono le
prime applicazioni dell’Impresa 4.0 tra le medie
imprese italiane? Che impatti si attendono sulla competitività, sull’organizzazione interna, sui
profili di risorse umane necessarie?
DEFORMAZIONE

L’argomento è sempre più familiare per queste
società (Figura 5). Quasi il 66% dice di essere in
fase di applicazione più o meno avanzata delle
tecnologie dell’Impresa 4.0 in azienda, con una
punta del 6,4% che segnala di averle già ampiamente introdotte. E il 56% conosce le misure del
Piano del Governo a sostegno della trasformazione digitale del nostro sistema produttivo. Le
prime applicazioni sono state soprattutto in produzione (86,6% dei casi) e, sia pur con un netto
distacco, nella logistica e nella gestione del magazzino (17,9%); ancora limitata è, invece, l’applicazione dell’Impresa 4.0 nelle vendite (7,0%).
Complessivamente, le medie imprese si attendono grandi impatti dall’Industria 4.0 sulle loro
prestazioni. La maggioranza (40%) prevede o
ipotizza possibili impatti sul successo economico, ma sono comunque rilevanti le implicazioni positive sullo sviluppo di nuovi prodotti (18%
circa), sulle attività di ricerca e sviluppo (14%),
sul modello di business (13%). Elevate sono anche le attese nei confronti del miglioramento delle competenze dei dipendenti (34,5%), il cui livello attuale di preparazione sui diversi aspetti
di Impresa 4.0 è giudicato insufficiente in un terzo dei casi, a fronte appena del 4,4% che giudica le risorse umane aziendali già pronte ad abbracciare la trasformazione digitale. Fatta salva
la necessità di intervenire diffusamente sulla formazione del personale, nel complesso l’Impresa 4.0 non dovrebbe, tuttavia, avere un impatto
sull’occupazione ma, anzi, a giudizio degli imprenditori comporterà un aumento dei dipendenti a maggior qualificazione e, di conseguenza,
un incremento della produttività e dell’efficienza
n
aziendale.
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Una nuova era nella produzione
di pezzi piegati e tranciati
Con la nuova trancia-piegatrice automatica
servo-controllata RM-NC e il sistema Leantool della
Bihler, la Accornero Spa di Druento ha dato inizio
a una nuova era nella produzione di pezzi piegati e
tranciati. Ora non è soltanto possibile produrre tutti i
componenti in modo più rapido e flessibile, ma si
possono realizzare anche tutti gli utensili necessari
alla produzione in modo più efficiente. Entrambi i
componenti sono elementi importanti per la strategia
di successo dell’azienda, che mira a ottenere un
tasso di crescita annuale superiore al 10%.

A

di Lorenzo Benarrivato

A

www.bihler.de

ccanto ai pezzi realizzati con stampaggio a iniezione, elementi di contatto, morsetti e pezzi piegati in filo, l’assortimento
di prodotti della Accornero Spa include principalmente molle di tutte le fogge, dalle molle a
pressione e di trazione, alle molle a spirale, fino
alle molle piane. L’azienda fondata nel 1958,
con i suoi 33 dipendenti, produce in totale circa
300 milioni di pezzi all’anno, utilizzati su autoveicoli, motociclette, in elettrotecnica e per gli
elettrodomestici. Per la produzione di pezzi
tranciati e piegati vengono fra l’altro utilizzati
sette impianti Bihler, il primo dei quali è stato
acquistato dall’azienda nel 1987. Quasi il 60%
della produzione è destinato all’esportazione in
Europa, nonché in Turchia, negli Stati Uniti e in
Messico. “Il nostro obiettivo è ottenere un incremento del fatturato annuo di almeno il 10%
e per questo abbiamo realizzato importanti
investimenti”, spiega Carlo Bazzano, amministratore delegato della Accornero Spa. “La priorità è data allo sviluppo di soluzioni e sistemi
di produzione che ci consentano di operare in
modo più flessibile, rapido ed economico, e di
introdurre sul mercato nuovi prodotti in collaborazione con i nostri clienti”.
Produzione servocontrollata per
rispondere alle esigenze di mercato
Un elemento importante di questa strategia
di successo è la sistematica modernizzazio-
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ne del parco macchine, che Accornero persegue anche nell’ambito della tranciatura e piegatura. Il miglior esempio in questo senso è
la nuova RM-NC, acquistata da Accornero a
metà 2017. La macchina rappresenta la nuova generazione di trancia-piegatrici automatiche servocontrollate, con le quali l’azienda
può produrre in modo assolutamente efficiente e preciso e assicurando la massima quali-

www.accorneromollificio.it
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L’efficiente sistema
Leantool sulla
trancia-piegatrice
automatica
servocontrollata
RM-NC

tà con tolleranze minime. L’impianto servocontrollato fornisce inoltre la flessibilità necessaria
per la produzione, poiché i lotti prodotti da Accornero vanno da alcuni milioni di pezzi fino a
poche decine di unità.
“Il mercato richiede sempre più lotti esigui e
tempi di consegna più brevi. La trancia-piegatrice RM-NC è la soluzione giusta”, aggiunge
Carlo Bazzano.

DEFORMAZIONE

La Accornero ha visto per la prima volta la
RM-NC a luglio 2015, in occasione di una visita alla Otto Bihler Maschinenfabrik di Halblech. L’impianto servocontrollato ha subito colpito nel segno, anche perché è stato possibile
adattare senza problemi sulla trancia-piegatrice servocontrollata un utensile di un macchinario meccanico che i rappresentanti dell’azienda avevano portato con sé.
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La Accornero Spa
è la prima azienda
in Italia a utilizzare
il sistema
Leantool Bihler.

Per Carlo Bazzano,
amministratore
delegato della
Accornero Spa:
“La nuova RM-NC e
il sistema Leantool
rappresentano la
risposta giusta
per far fronte alle
sfide di mercato”.

Realizzazione di utensili
competitivi
Al contempo, Bihler ha messo a disposizione
anche il sistema Leantool, che ha rivoluzionato
la produzione di nuovi utensili in qualità di sistema utensili modulare innovativo e anche questa
soluzione ha entusiasmato immediatamente la
Accornero. “Operiamo con successo da anni
nel settore della produzione di utensili e abbiamo subito compreso le potenzialità del sistema
Leantool”, sostiene Paolo Destefanis, direttore
tecnico della Accornero Spa. “ Il sistema utensili modulare Leantool ci rende più competitivi,
perché siamo in grado di produrre da un’uni-
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ca fonte utensili in modo particolarmente rapido ed economico, cosa decisamente utile per
i piccoli lotti”.
La scelta è chiara: l’azienda non punta soltanto sulla nuova RM-NC, ma anche sul sistema
Leantool, portando in tal modo la produzione
di pezzi e utensili a un nuovo livello, in grado di
assicurare prestazioni elevate e rispondere alle
esigenze future.

Per Paolo
Destefanis,
direttore tecnico
della Accornero Spa:
“Le potenzialità
del sistema
Leantool sono
apparse chiare
fin dall’inizio”.

Un successo pratico
Nel giugno 2017 la RM-NC è stata installata
presso la Accornero e all’incirca dallo stesso
periodo l’azienda utilizza anche il sistema LePubliTec

Pezzi prodotti
da Accornero.

antool. Anche se i due componenti sono utilizzati da poco tempo, gli investimenti si sono
già rivelati produttivi. La Accornero ha già potuto realizzare con successo un utensile per le
boccole che consente di produrre dieci diversi tipi di boccole al mese. Il nuovo sistema Leantool verrà presto usato per realizzare tutti i
nuovi utensili. Allo scopo, durante questa prima fase viene consultata la banca dati Bihler,
che nell’80% dei casi propone progetti graduali e progressivi testati per la realizzazione
dei pezzi tranciati e piegati. La progettazione
dell’utensile avviene quindi mediante il software bNX, prima di passare alla fase di produzione effettiva. Secondo il processo continuo assicurato dal sistema Leantool si procede poi
con il montaggio degli utensili, l’allestimento dell’impianto e la produzione dei pezzi. In
questo modo, la Accornero è la prima azienda italiana a sviluppare direttamente in loco la
produzione completa di utensili secondo uno
schema ben definito.
Produrre in modo conveniente
anche lotti molto più piccoli
Anche la trancia-piegatrice RM-NC, messa in
esercizio soltanto una settimana dopo la consegna, ha fornito prestazioni convincenti: “L’utensile di un nostro precedente impianto meccanico viene utilizzato sulla RM-NC a 250 corse”,
riferisce Paolo Destefanis. “Si tratta di un aumento del 20% ed è esattamente l’obiettivo che
desideravamo raggiungere”. Si prevede un ulDEFORMAZIONE

teriore aumento a circa 300 corse e in generale
l’azienda ritiene che con l’impiego della tecnica di servocontrollo si possa ottenere un aumento del 50% del numero di cicli. Un ulteriore
punto a favore è il fatto che i tempi di attrezzaggio si sono ridotti dalle precedenti 4-8 ore
a circa un’ora in media. “In questo modo con
la RM-NC possiamo ora produrre in modo conveniente anche lotti molto più piccoli”, aggiunge Paolo Destefanis. Inoltre è possibile ridurre
le scorte in magazzino di materiali di partenza
adeguandole alle dimensioni dei lotti necessari, con conseguente risparmio economico. L’impianto ha anche convinto gli acquirenti con le
opzioni di monitoraggio, che consentono analisi e prognosi accurate, senza dimenticare la facilità di impiego pratico della RM-NC e dell’efficiente sistema Leantool.
“Decisivo per l’impiego fruttuoso della RM-NC
e del sistema Leantool è stato il supporto assicurato da Bihler, in particolare con i corsi e la
formazione in loco”, sottolinea Paolo Destefanis. “Bihler non fornisce soltanto un macchinario, ma anche le relative competenze”. In futuro,
la Accornero passerà totalmente alla tecnica di
servocontrollo Bihler e alla fine dell’anno nell’azienda sarà installata una nuova trancia-piegatrice automatica servocontrollata del tipo GRMNC. “Siamo molto soddisfatti”, è la conclusione
positiva dell’amministratore delegato Carlo Bazzano. “Bihler è un partner competente e affidabile, con il quale potremo raggiungere i nostri
n
obiettivi futuri”.
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Segni particolari …
… flessibile e produttivo
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È un impianto di produzione full factory
completamente integrato targato TTEngineering
la soluzione scelta da DINAK per rispondere alla
continua crescita produttiva richiesta dal mercato
europeo delle canne fumarie che sempre più esige
maggior qualità a parità di prezzo e lead time ormai
molto simili al just in time. DINAK è specializzata
nella fabbricazione di condotti per l’evacuazione
dei gas della combustione e grazie all’estrema
versatilità e all’affidabilità del sistema TTE è certa
di raggiungere nel 2020 il “proibitivo” obiettivo dei
2 milioni di pezzi per canne fumarie prodotti all’anno.

F

di Fabrizio Garnero

F

ondata nel 1983, DINAK è una delle principali realtà europee attive nel campo della
canna fumaria. Qualità del prodotto e innovazione tecnologica sono, da sempre, i capisaldi che, nel corso degli anni, le hanno permesso
di specializzarsi nella fabbricazione di condotti
per l’evacuazione dei gas della combustione.
In questo contesto, la filosofia del servizio al
cliente impone di rispondere con dinamismo e
professionalità alle specifiche necessità delle
aziende e alle sfide che di volta in volta propongono. Da qui nasce la decisione di installare presso il proprio stabilimento di Pontevedra
nei pressi di Vigo, in Spagna, un impianto full
factory completamente integrato commissionato a TTEngineering. È la prima volta che l’azienda spagnola si affida a un costruttore esterno
per soddisfare le proprie esigenze produttive;
in precedenza, infatti, era solita realizzarsi direttamente le macchine e i sistemi per produrre i vari elementi tubolari costituenti gli impianti
di canalizzazione dei fumi. Di recente, però, in
virtù di un’esigenza molto complessa, ha preferito affidarsi alla conoscenza e all’esperienza
di chi, da tempo, realizza questa tipologia di
fabbrica completamente integrata e flessibile
adatta a produrre il mix produttivo necessario
con flessibilità, produttività e qualità.
www.dinakcannefumarie.com

Variabilità e flessibilità produttiva
L’impianto prodotto da TTE è il quarto presente
in azienda; non a caso è stato denominato “Linea 4”. Rispetto alle altre tre linee di produzione già operative, questa è certamente più innovativa e performante dovendo rispondere a una
maggiore richiesta produttiva di qualità in cui
variabilità del prodotto e lead time prossimi al
just in time sono le parole chiave. Ecco perché,
a testimonianza dell’assoluta versatilità e flessibilità, questo impianto è in grado di coprire
DEFORMAZIONE

www.ttengineering.it
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L’impianto prodotto
da TTE è in grado
di coprire l’intera
gamma di prodotto
della DINAK.

Partendo dalla
svolgitura coil,
la configurazione
dell’impianto
prevede in ingresso
due aspi decoiler
che garantiscono
in modo costante
l’alimentazione
del materiale
alla raddrizzatrice
e alla cesoia.

l’intera gamma di prodotto della DINAK.
“In origine, l’idea che ha spinto DINAK a rivolgersi a noi era
legata alla necessità di avere un impianto capace di produrre 1.100.000 articoli su due
turni di lavoro per sei giorni la
settimana” racconta Giuseppe
Belforti, Sales Manager di TTE.
“L’obiettivo è però andato via
via modificandosi fino ad arrivare a poter lavorare, a inizio
2020, sette giorni su sette, su
tre turni di lavoro da 8 h, per un
totale di circa 2 milioni di pezzi per canne fumarie prodotti all’anno. Il nostro impianto è
stato quindi studiato e dimensionato per avere una capacità
produttiva in grado di crescere e raggiungere questo target
nell’arco di due anni”.
La linea oggi produce tubi finiti (sia singola
che doppia parete) con lunghezze di 500, 750
e 1.000 mm, con diametro da 80 a 525 mm,
spessore da 0,3 fino a 1 mm, in una vasta gamma di materiali. “Il cliente processerà circa una
quindicina di materiali diversi tra acciaio inox,
galvanizzati, alluminati, acciai ferritici e austenitici” afferma Belforti che poi prosegue: “La variabilità aumenta ulteriormente pensando al fatto che Linea 4 deve realizzare ben 55 diametri
diversi e undici profili di tubo differenti. È quindi l’estrema flessibilità produttiva una delle principali caratteristiche di questo sistema completamente automatizzato e gestibile da un solo
operatore che è in grado di supervisionarne il
funzionamento”.
DINAK ha circa 55.000 codici articolo da produrre che vengono letti dal Main dell’impianto

56 - Dicembre 2017 N° 235

TTE attingendo direttamente dal sistema gestionale MRP di DINAK che è quindi in grado
di produrre, da coil, tubi diritti e tutti gli accessori ovvero le curve, le intersezioni a “T”, e tutti i semilavorati necessari a produrre i componenti delle canalizzazioni. “Questo significa che
il loro responsabile di produzione invia direttamente al supervisore dell’impianto il programma di produzione con gli articoli da realizzare”
precisa Belforti. “A questo punto il nostro Main,
in base al mix di articoli da produrre, esegue un
nesting ottimizzando scarti e bilanciando anche le varie aree di lavoro dell’impianto”.
Taglio e saldatura laser
nel cuore dell’impianto
Obiettivo del cliente era aggiungere al proprio
sistema produttivo un impianto totalmente integrato che gli permettesse di far fronte a tutte le
PubliTec

Una volta
raddrizzato
e tagliato a misura
il materiale entra
nella stazione
di calandratura
che sfrutta al
meglio il sistema
brevettato
Flexformer che
è stato upgradato
portandone la
capacità massima
al diametro
di 525 mm.

Al termine
della calandratura,
il tubo viene
inviato al sistema
di saldatura
laser CSU High
Speed che,
grazie alla sorgente
in fibra da 1,5 kW,
è in grado
di garantire tempi
ciclo molto brevi.

richieste del mercato acquisendo quindi quella
flessibilità e celerità di risposta che sono fondamentali per centrare a pieno, nel 2020, il suddetto Target di produzione. Non a caso, la linea
è potenzialmente in grado di produrre tutto ciò
che fanno le altre tre linee già presenti nello stabilimento DINAK, che oggi può contare su di
una completa integrazione e su estrema flessibilità produttiva, diretta conseguenza delle scelte costruttive fatte a monte e suggerite dall’esperienza di TTEngineering. Una su tutte? L’uso
della tecnologia laser in fibra applicata sia nel
taglio che nel processo di saldatura testa-testa
dei pezzi che ha sostituito il tradizionale processo TIG e la saldatura in trasparenza utilizzati in
precedenza.
Riassumendo, ognuna delle tre linee di produzione esistenti era dedicata a una parte del range di prodotto di DINAK mentre oggi, invece,
DEFORMAZIONE

l’impianto Full Factory di TTE è in grado di coprire e produrre l’intera gamma dando così un forte
impulso alla produttività e alla qualità dei pezzi
ottenuti. “È stato esteso il range minimo/massimo del diametro dei prodotti lavorabili grazie alla
flessibilità assicurata dall’uso del laser in fibra sia
per il taglio degli spezzoni che per la loro saldatura” spiega ancora Giuseppe Belforti. “Abbiamo assicurato una totale integrazione del nostro impianto con il loro sistema di gestione della
produzione, come tipicamente avviene con ogni
nostra installazione. In questo caso, però, abbiamo evoluto quello che è il nostro tradizionale approccio, nel senso che dal Main di gestione occorre semplicemente fare un set-up minimo per
lanciare il mix produttivo richiesto”.
Tutto è gestito da un solo operatore che supervisiona la linea grazie alle nove telecamere installate nei punti nevralgici; sistemi di visione che,
Dicembre 2017 N° 235 - 57

Esperienza n

L’impianto Full
Factory di TTE
è in grado di coprire

tra l’altro, aiutano i tecnici di
TTEngineering nel caso di interventi di teleassistenza.

l’intera gamma
di prodotto DINAK
per rispondere
a una maggiore
richiesta produttiva
di qualità in
cui variabilità
del prodotto e lead
time prossimi
al just in time sono
le parole chiave.

Un esercizio di meccatronica
applicata
Linea 4 non è solo un’applicazione ben riuscita della tecnologia laser, ma è molto di più.
È un vero e proprio esercizio
di automazione e meccatronica al servizio delle esigenze
del cliente che TTE ha saputo
soddisfare sotto ogni aspetto,
dal rispetto dei target produttivi e dei tempi ciclo richiesti,
alla collocazione dell’impianto completo nello stabilimento DINAK. La linea è stata, infatti, posizionata in un’area già
esistente e questo ha complicato non poco le cose poiché
ha richiesto uno studio ad hoc
del lay-out di fabbrica in considerazione dell’esistenza di
quattro colonne portanti del
capannone, attorno cui TTE ha “danzato” con
le proprie macchine ottenendo comunque un
flusso produttivo assolutamente logico, lineare
ed ergonomico.
Ciò testimonia ancora una volta la capacità sartoriale di TTEngineering nel saper cucire addosso alle specifiche esigenze del cliente
le proprie soluzioni, dalle più semplici alle più
complesse come, appunto, è stato per questo
impianto Full Factory.
Dal coil al tubo saldato e finito
Partendo dalla svolgitura coil, la configurazione
dell’impianto prevede in ingresso due aspi de-
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coiler che garantiscono in modo costante l’alimentazione del materiale alla raddrizzatrice
e alla cesoia. “Tra queste, il cliente ha voluto
introdurre un sistema di punzonatura e uno di
stampa per imprimere il proprio logo su ogni
tubo prodotto e, internamente, la relativa codifica” precisa Belforti.
Dopo la cesoia è stato previsto un doppio tavolo di asservimento che offre la possibilità di
caricare e lavorare con la linea anche spezzoni già tagliati a misura di materiale e spessore
differente da quello dei coil oppure, da usare
come buffer di carico per garantire continuità
produttiva alla linea durante il cambio coil. Ciò

Grazie alle
funzionalità
di nesting dei pezzi
del lasertubo,
in totale sintonia
con la sequenza
produttiva
prevista nel Main,
è possibile
tagliare i tubi
da 1 m ottenendo
ciò che occorre
per la produzione
successiva.
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Tubi lavorati
ed etichettati
in automatico just
in time in base
all’articolo
prodotto e inviati
allo scarico.

Il sistema
di bordatura
orizzontale a più
stazioni IRB-4
è completamente
automatico,
a eccezione
del cambio delle
attrezzature che,
in virtù
dell’estrema
variabilità
dei pezzi,
sono cambiate
manualmente.

Una volta tagliati,
i vari pezzi
vengono smistati
da un robot
antropomorfo
dotato di pinza
autoadattante.

significa che è possibile tagliare da coil dei formati ad hoc e impilarli in queste postazioni creando così un polmone che sarà usato per eliminare i tempi morti della linea che, guarda caso,
era un altro dei punti salienti del capitolato richiesto dal cliente.
Proseguendo secondo il lay-out dell’impianto, il
materiale una volta raddrizzato e tagliato a misura entra nella stazione di calandratura che
sfrutta al meglio il sistema brevettato Flexformer
che è stato upgradato portandone la capacità
massima al diametro di 525 mm rispetto al precedente limite di 400 mm. In questo modo, circa il 98% delle necessità produttive di DINAK
DEFORMAZIONE

sonno coperte. La restante parte del range produttivo, che va dal 526 al 600 mm, rappresenta solo il 2% della produzione e viene realizzato
con gli altri impianti.
Al termine della calandratura, il tubo viene inviato al sistema di saldatura laser CSU High Speed che, grazie alla sorgente in fibra da 1,5 kW,
è in grado di garantire tempi ciclo molto brevi.
“Rispetto al nostro solito, abbiamo incrementato la velocità sia della calandratura che della
saldatura - spiega Belforti - e questo ci permette di fare un tubo da 1 m con diametro di 80 mm
ogni 15 secondi”.
A questo punto del ciclo produttivo, occorre
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Il robot indirizza
i pezzi nuovamente
verso il sistema
di bordatura
orizzontale IRB-4,
nel caso
dei tubi diritti
da 500 e 750 mm
o dei semilavorati
destinati
all’estrazione dei
“T” oppure, tramite
una serie di buffer,
verso il sistema
di bordatura IRB-4
verticale posto
a valle del taglio.

Il secondo robot
antropomorfo
integrato nella
linea mentre carica
uno spezzone
di tubo
sulla bordatrice
IRB-4 verticale.

dire che l’impianto processa sempre la larghezza massima del coil che corrisponde alla lunghezza massima del tubo producibile e qualora occorra produrre tubi con una lunghezza
inferiore sarà la macchina di taglio laser, mediante nesting, a spezzonare il prodotto a seconda di ciò che è previsto nel main produttivo. È importante dirlo poiché, in relazione al mix
produttivo da realizzare, i tubi saldati potranno
prendere una direzione piuttosto che un’altra a
seconda di ciò che occorre produrre. Ma questo lo si capirà meglio nel seguito.
Nel caso dei tubi diritti da 1 m, questi saranno scaricati su dei buffer dinamici da dove andranno direttamente nel sistema di bordatura
orizzontale a più stazioni IRB-4. A questo punto i tubi vengono lavorati ed etichettati in automatico just in time in base all’articolo prodotto
che sarà poi inviato allo scarico. L’etichetta applicata è piuttosto articolata poiché contiene
una serie di informazioni molto utili per la tracciabilità. Questa macchina IRB-4 è completamente automatica, a eccezione del cambio
delle attrezzature che, in virtù dell’estrema variabilità dei pezzi, dovranno essere cambiate
manualmente. Tale operazione rimane comunque estremamente rapida grazie a un sistema
fast-lock messo a punto da TTE che agevola
l’operazione manuale sia nel caso della variazione di diametro che per il cambio del profilo da realizzare.
In questa parte della linea può essere lavorato solo il 60% della produzione, ovvero i tubi
con lunghezza da 1 m, 750 e 500 mm oppure gli spezzoni con l’asola destinati all’estrazione dei “T”. Per questa ragione è stato studiato
un sistema di trasporto non a ventosa ma meccanica che ha permesso di avere un tempo ciclo finale di 22 s.
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Tutto ruota attorno al taglio
Il restante 40% della produzione, dopo la saldatura prende una via parallela finendo sul sistema WBR (acronimo di Welding Beam Research) di ricerca automatica della saldatura.
Ogni tubo, una volta correttamente posizionato
rispetto al cordone di saldatura, viene prelevato
da un robot antropomorfo che lo carica nel lasertubo con sorgente fibra da 500 W.
“È qui che si gioca la partita della flessibilità” afferma Belforti che poi prosegue: “Cuore dell’intero impianto integrato è proprio il taglio laser
poiché è possibile bilanciare le produzioni solo
con dei tempi di taglio certi. Infatti, grazie alle
funzionalità di nesting dei pezzi del nostro la-

La bordatrice
verticale IRB-4
fa lo stesso
lavoro di quella
orizzontale,
a eccezione
del fatto
che un sistema
di rotazione trasla
i pezzi in modo
da posizionarli
ad asse verticale.
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La linea oggi produce tubi finiti (sia singola che doppia parete) con lunghezze di 500, 750 e 1.000 mm,
con diametro da 80 a 525 mm, spessore da 0,3 fino a 1 mm, in una vasta gamma di materiali.

Una vista
del sistema
di bordatura
IRB-4 verticale.

sertubo, in totale sintonia con la sequenza produttiva prevista nel Main, è possibile tagliare i
tubi da 1 m ottenendo ciò che occorre per la
produzione successiva: da due tubi lunghi 500
mm, a un solo tubo da 750 mm più qualche altro componente ricavato dai restanti 250 mm di
tubo oppure, addirittura, andare a tagliare direttamente altri articoli quali le curve, gli angolari e tutti gli articoli speciali (ne hanno tantissimi, pari a 500.000 articoli). Una volta tagliati, i
vari pezzi vengono prelevati dallo stesso robot
che li indirizza nuovamente verso il sistema di
bordatura orizzontale IRB-4, nel caso dei tubi
diritti da 500 e 750 mm o dei semilavorati destinati all’estrazione dei “T” (che riprendono il ciDEFORMAZIONE

clo visto per i tubi diritti da 1 m) oppure, tramite
una serie di buffer, verso il sistema di bordatura
IRB-4 verticale posto a valle del taglio.
Qui un secondo robot antropomorfo dotato di
pinza autoadattante (ne sono state previste
solo tre per tutto il range produttivo) gestisce il
carico alla IRB-4 verticale che non fa altro che
lo stesso lavoro di quella orizzontale, a eccezione del fatto che un sistema di rotazione trasla i pezzi in modo da posizionarli ad asse verticale. A questo punto, in relazione alla tipologia
di prodotto, i pezzi ormai finiti vengono inviati
su un nastro di evacuazione automatico oppure su quattro sistemi orizzontali da cui l’operatore li scarica”.
n
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Da 40 anni scintille
di pura Innovazione
di Fabrizio Garnero
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Prima Industrie ha festeggiato
lo scorso 30 novembre presso
l’Unione Industriale di Torino
i suoi primi 40 anni di attività.
Una storia fatta di successi
ma soprattutto “un successo
fatto dalle persone” come è
stato sottolineato nel corso
della serata organizzata per
presentare il libro “Scintille”
che ne celebra appunto
il quarantennale. Dalla nascita
della meccatronica al laser di
ultima generazione sul palco
con il Presidente Gianfranco
Carbonato i protagonisti
della storia di un gruppo
internazionale, il cui cuore
“rimane sempre a Torino”.

DEFORMAZIONE

P

rima Industrie compie 40 anni, una storia di innovazione continua che il gruppo ha voluto celebrare con un libro
- Scintille - scritto dallo storico dell’Industria
Giuseppe Berta e presentato in occasione
delle serata organizzata presso l’Unione Industriale di Torino. Una storia che la società
guidata da Gianfranco Carbonato - ha scelto
di raccontare durante due grandi eventi - uno
pubblico (quello del 30 novembre appunto) e
l’altro, previsto il primo di dicembre, dedicato
esclusivamente ai dipendenti - in cui ha riunito le persone e i protagonisti di questi primi
quattro decenni.
Il primo evento, quello organizzato presso la
sede degli imprenditori torinesi ha visto sul
palco, insieme al Presidente Gianfranco Carbonato, l’autore del libro Giuseppe Berta, Alberto Dal Poz, Presidente Federmeccanica,
Gian Maria Gros-Pietro, Presidente Gruppo
Intesa Sanpaolo e Francesco Profumo, Presidente Compagnia San Paolo. Presenti anche
il Presidente della Regione Piemonte Sergio
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Il libro “Scintille”
scritto dallo storico
dell’Industria
Giuseppe Berta
sui quarant’anni
di Prima Industrie.

Il libro è stato
presentato
in occasione
di un evento
organizzato presso
la sede degli
imprenditori torinesi
che ha visto
sul palco, insieme
al Presidente
del Gruppo Prima
Industrie Gianfranco

Chiamparino, e il sindaco di
Torino Chiara Appendino. Ma
i veri protagonisti, coinvolti sia
di persona, sia attraverso video interviste, sono stati coloro che hanno reso possibile il
successo dell’idea originale di
Prima Industrie, quella dell’innovazione continua, della vocazione internazionale e del
coraggio di sperimentare e realizzare idee sempre nuove.

Carbonato,
l’autore del libro
Giuseppe Berta,
Alberto Dal
Poz, Presidente
Federmeccanica,
Gian Maria GrosPietro, Presidente
Gruppo Intesa
Sanpaolo e Francesco
Profumo, Presidente
Compagnia San
Paolo, alla presenza
del Presidente della
Regione Piemonte
Sergio Chiamparino e
del sindaco di Torino
Chiara Appendino.

Una storia avvincente
di innovazione da raccontare
e tramandare
Prima Industrie è nata nel
1977 per opera di Franco Sartorio, grande innovatore che
aveva scelto di circondarsi di
giovani di grande talento prima in DEA, azienda di meccatronica, e poi in
Prima Progetti, la cui sede iniziale, un cascinale
ristrutturato, era un ambiente dove la tecnologia
si mescolava a un retroterra rurale. “Qui si fanno i matrimoni tra i robot e le galline” titolò, infatti, Giorgio Bocca su un quotidiano di allora, raccontando Prima Progetti come la più sofisticata
delle fabbriche torinesi e riferendosi alla collocazione della sua prima sede.
“I primi 40 anni di storia di Prima Industrie sono
infatti un compendio di tecnologia, innovazione, sviluppo internazionale e di evoluzione finanziaria non comune nel nostro Paese - ha
sottolineato Carbonato - abbiamo idealmente
viaggiato dalla terza alla quarta rivoluzione industriale: dall’epoca dei computer, della microelettronica e dei primi robot a quella di Inter-
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net, del cloud e dei big data. È stato un viaggio
meraviglioso che ci ha portato ai quattro angoli della terra, consentendoci di conoscere persone e aziende fantastiche. Un successo fatto
dalle persone, un’esperienza così ricca da meritare di essere ricordata e tramandata alle generazioni future”. Ecco le ragioni di questo libro
scritto con passione da un profondo conoscitore della storia industriale del nostro Paese e di
quella torinese e di Prima Industrie in particolare. “L’idea di scrivere con il Professor Berta la
storia di Prima Industrie si basa non tanto sulla volontà di celebrare il duro lavoro svolto con
i miei compagni d’avventura e i miei collaboratori - ha commentato il presidente Carbonato a
margine dell’incontro - quanto sulla convinzione che almeno una parte della nostra esperien-

Il professor
Giuseppe
Berta storico
dell’Industria e
autore del libro
“Scintille”.
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Il momento
più importante
della marcia
in crescendo
di Prima Industrie
avvenne, alle soglie
della crisi globale
del 2008/09,
con l’acquisizione
di Finn - Power Oy.

I primi 40 anni
di storia di Prima
Industrie sono
un compendio
di tecnologia,
innovazione,
sviluppo
internazionale
e di evoluzione
finanziaria non
comune nel
nostro Paese.

za possa tornare utile alle nuove generazioni di
manager e imprenditori”.
Una realtà in continuo movimento
e in piena espansione
Oggi il Gruppo - quotato alla Borsa di Milano nel
segmento Star - conta oltre 1.700 dipendenti, di
cui 600 in Piemonte e stabilimenti produttivi in
Italia, Finlandia, USA e Cina e un fatturato pari a
394 milioni di euro nel 2016. Vanta oltre 13.000
macchine installate in più di 80 Paesi ed è fra i
primi costruttori mondiali nel proprio mercato di
riferimento. Nei primi nove mesi del 2017 il fatturato consolidato ha raggiunto i 300 milioni di euro
(+9,4% rispetto a 274,5 milioni), l’EBITDA è stato
di 29,7 milioni (+23,8% rispetto a 24 milioni), l’utile netto 12,1 milioni (+116% rispetto a 5,6 M€)
DEFORMAZIONE

e il portafoglio ordini ha raggiunto 188,1 milioni (+30,0% rispetto a 144,7 milioni). Negli ultimi 20 anni, il gruppo ha fatto registrare un tasso
annuo di crescita composto, più comunemente noto come CAGR, dall’acronimo anglosassone Compounded Average Growth Rate (crescita
media), del 13% annuo.
Ma nel DNA del Gruppo c’è il futuro. Come sottolinea Carbonato “Abbiamo pianificato l’ampliamento della nuova sede di Collegno che, fra le
altre cose, ospiterà la nuova Divisione Additive,
dedicata alla realizzazione di stampanti 3D per
la lavorazione dei metalli”. Ma lo sguardo è rivolto anche al lontano Far East e alla Cina dove Prima Industrie punta a crescere ancora e dove la
crescita potrebbe essere sostenuta anche per linee esterne. Se lo sguardo è al mondo, però, seDicembre 2017 N° 235 - 65
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Gianfranco Carbonato, Presidente del Gruppo Prima Industrie
(a destra) insieme ad Alberto Dal Poz, Presidente Federmeccanica.

Negli anni Novanta,
Prima Industrie
divenne un’azienda
focalizzata
sui laser.

condo il presidente Carbonato “il cuore e la testa
sono a Torino, capitale italiana dell’automazione
in cui operano molte aziende leader in questo
settore, con un tessuto fatto di Scuole e Università di eccellenza. Un rapporto tra l’azienda e il
territorio che si sostengono a vicenda di cui noi
beneficiamo e a cui contribuiamo. Non a caso,
da tempo, stiamo portando avanti partnership
con l’Università quali i master per valorizzare i
giovani talenti e i centri di ricerca avanzata attivati in collaborazione con il Politecnico”.
Un percorso che ha portato Prima Industrie alla
leadership tecnologica grazie anche ai forti investimenti in R&D, e che ha permesso alla società
di essere tra le prime 500 aziende in Europa basate sulla conoscenza e di essere percepiti sul
mercato come innovatori.
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“Scintille”: 40 anni di storia
La Prima Industrie, non più pioneristica ma come
la conosciamo oggi, ha idealmente inizio nel corso degli anni Novanta, quando si trovò ad affrontare almeno tre momenti cruciali che avrebbero
poi determinato la sua evoluzione. Divenne un’azienda focalizzata sui laser, si quotò con successo sulla borsa di Milano e diede vita a un itinerario di crescita che la portò a incrementare le sue
dimensioni di circa 10 volte nell’arco di vent’anni.
L’ingresso nel Duemila coincise con la fase di
espansione più rapida e intensa della sua storia.
La quotazione in Borsa segnò l’avvio di un ciclo di
sviluppo che sarebbe stato scandito da una risoluta politica di acquisizioni, volta a disegnare un
nuovo perimetro d’impresa. Nel 2000 fu la volta di
Convergent Energy (oggi Convergent Photonics
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Un anno fa Prima Industrie ha inaugurato
il nuovo Headquarters e Tech Center (HQTC)
di Collegno, a Torino, in cui è esposta l’intera
gamma di prodotto del Gruppo.

Un momento della serata con cui
Prima Industrie ha festeggiato lo scorso
30 novembre presso l’Unione Industriale
di Torino i suoi primi 40 anni di attività.

È stato celebrato
il successo
dell’idea
originale
di Prima Industrie,
quella dell’innovazione
continua,
della vocazione
internazionale
e del coraggio
di sperimentare
e realizzare idee
sempre nuove.

Llc), azienda americana specializzata nello sviluppo e realizzazione di sorgenti laser, e nel 2001
di Laserdyne, uno dei principali player nel settore
del laser 3D per applicazioni aerospaziali in Nord
America. Con queste acquisizioni Prima Industrie
consolidò la propria presenza negli Stati Uniti.
Il momento più importante della marcia in crescendo di Prima Industrie avvenne, alle soglie
della crisi globale del 2008/09, con l’acquisizione di Finn - Power Oy, azienda finlandese da
240 milioni di fatturato, con un mercato internazionale importante e un’ottima expertise nelle
macchine per la lavorazione della lamiera. L’acquisizione raddoppiò la grandezza del Gruppo,
permettendole di divenire il leader del mercato
globale quale è oggi.
Nel 2015 diviene operativo lo stabilimento proDEFORMAZIONE

duttivo a Suzhou (Cina), dove Prima Industrie
detiene una quota di controllo (70%) e in cui
sono prodotte le macchine di gamma media (laser 2D e punzonatrici) destinate ai mercati asiatici. Anche nel campo delle tecnologie laser sono
introdotte importanti innovazioni: la divisione
Prima Electro completa lo sviluppo delle sorgenti laser fibra per le macchine Prima Power e investe nella Diode Fab per la realizzazione in proprio dei diodi di potenza.
Infine la “scintilla” più recente: un anno fa Prima
Industrie inaugura il nuovo Headquarters e Tech
Center (HQTC) di Collegno, a Torino, in cui è
esposta l’intera gamma di prodotto del Gruppo,
che ha registrato grande successo, con una notevole affluenza di visitatori provenienti da ogni
n
parte del mondo.
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Risparmio energetico
nella gestione dei nastri in acciaio
Gli azionamenti diretti con moduli di frenatura Kollmorgen consentono un notevole
risparmio energetico nella movimentazione delle bobine dei nastri in acciaio.
Il fattore principale che contribuisce al risparmio energetico degli impianti progettati
da KBD Engineering di Colonia è rappresentato dalla progettazione intelligente
della parte meccanica inclusa la tecnologia di azionamento.
di Lars Kühn

I

l nuovo impianto per l’imballaggio delle
bobine di nastri in funzione presso il centro
per la lavorazione dell’acciaio Vogel-Bauer
di Solingen mostra concretamente quali misure adottare per risparmiare energia guadagnando in efficienza. Il fattore principale
che contribuisce al risparmio energetico de-
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gli impianti progettati da KBD Engineering di
Colonia è rappresentato dalla progettazione
intelligente della parte meccanica inclusa
la tecnologia di azionamento. Già in questa
prima fase KBD ha creato le basi per strutturare in modo efficiente i processi dell’impianto per l’imballaggio delle bobine. Solo in
PubliTec

dell’acciaio come Vogel-Bauer trasformano i
coil provenienti dalle acciaierie, che pesano
fino a 12 t, alla larghezza desiderata. Il nastro cesoiato deve essere successivamente
riavvolto e imballato per la spedizione. A tal
fine l’azienda ha messo in servizio un nuovo
impianto che “introduce modifiche sostanziali, in particolare dal punto di vista delle
prestazioni e della sicurezza del lavoro”, afferma con soddisfazione il direttore tecnico
Gerald Vogel. In soli otto mesi KBD è riuscita a progettare, costruire, collaudare e consegnare l’innovativo impianto CVL 2000. La
funzione principale di questo impianto consiste nel prelevare i nastri tagliati e collocati su una struttura girevole per mezzo di un
cassone ribaltabile e, una volta posizionati precisamente su un tavolo, raggiarli con
nastri di plastica altamente resistenti. Dopo
aver pesato la merce, l’unità di manipolazione preleva le bobine di nastro pronte per la
consegna, che pesano fino a 2,5 t, con una
ventosa e le impila su appositi pallet. Secondo Alexander Demidko, amministratore di
KBD, l’asse verticale Z svolge una funzione
essenziale in queste fasi, perché solleva e

una seconda fase l’azienda di Colonia ha
impiegato la tecnologia per riutilizzare l’energia risultante dalla riduzione dei carichi.
Per entrambi i settori KBD ha scelto le soluzioni di azionamento di KOLLMORGEN.
Grazie agli impianti di taglio longitudinale, i cosiddetti slitter, i centri di lavorazione
DEFORMAZIONE

abbassa in tutta sicurezza il carico dei nastri
nel corso di rapidi cicli produttivi.

Gli impianti
di KBD hanno
una struttura

Azionamenti diretti con
densità di potenza elevata
Il progetto è realizzato con moderni azionamenti diretti, i motori della serie Cartridge

modulare
e particolarmente
snella.
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Soluzioni n
L’energia
prodotta durante
l’abbassamento
del carico viene
accumulata
con un modulo
KCM di Kollmorgen.

L’elevata densità
di coppia dei
motori Cartridge
DDR permette di
ottenere velocità
fino a 5 m/s con un
ingombro ridotto.

DDR di Kollmorgen. Il rotore del
servomotore è calettato direttamente sull’innesto della vite a ricircolo di sfere. Questa struttura riduce al minimo il gioco,
aumentando nel contempo il
livello di rendimento, poiché
l’asse non richiede
un riduttore, né
elementi di acc oppia m ento.
“Grazie alla collaborazione con Kollmorgen abbiamo creato
un’unità lineare potente e precisa”, sottolinea Alexander Demidko. Tra i vantaggi ottenuti l’amministratore
di KBD Engineering cita anche la riduzione
dell’usura e delle perdite dovute all’attrito.
Questi aspetti si traducono in un maggior
rendimento e in migliori indici MTBF (Mean
Time Between Failures). L’elevata densità di
coppia dei motori Cartridge DDR garantisce
una velocità di movimentazione fino a 5 m/s
con azionamenti relativamente piccoli. Questo consente a KBD di progettare macchine meno ingombranti e avere una maggiore
libertà nell’integrazione degli attuatori. L’ingombro ridotto costituiva comunque una priorità per Vogel-Bauer, perché il nuovo impianto per l’imballaggio delle bobine doveva
essere integrato in una linea di produzione
esistente.
Per quanto riguarda i drive, gli esperti di Co-
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lonia hanno optato per le potenzialità dalla
serie AKD by Kollmorgen. “Questa assoluta
libertà è il frutto di una lunga collaborazione
con Kollmorgen”, spiega Demidko compiaciuto. “Per fornire ai nostri clienti le soluzioni migliori osserviamo con attenzione il mercato. Dopo aver acquisito familiarità con le
nuove tecnologie disponibili, trasmettiamo
ai clienti il nostro know-how”.
Questo trasferimento di competenze migliora la sicurezza delle macchine nel tempo,
poiché i componenti utilizzati non rischiano
Un motore
Cartridge DDR.
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Il modulo KCM
migliora l’efficienza
energetica nel
flusso di materiali
perché consente
di riutilizzare
l’energia di frenata
per l’accelerazione.

di diventare obsoleti nel giro di pochi anni.
Anche la sicurezza degli investimenti e la
funzionalità vera e propria sono rilevanti.
Risparmiare risorse
nell’industria meccanica
KBD attribuisce inoltre una notevole importanza alla costruzione di macchinari snelli
con un utilizzo oculato dei materiali. Per questo motivo ha scelto gli azionamenti diretti per l’impianto CVL 2000. Infine, Demidko
sottolinea l’impegno profuso per aumentare
il rendimento e, di conseguenza, l’efficienza.
E se i dieci assi dell’imballatrice garantiscono un elevato rendimento, occorre certamente sfruttare anche il potenziale dell’energia di
frenata.
“Con un sistema a basso rendimento non è
sensato recuperare la poca energia rimanente poiché è già stato perso troppo potenziale
per via del calore d’attrito”.
L’elevata efficienza energetica degli azionamenti diretti è un fattore determinante che
giustifica il motivo per cui nella produzione
di Vogel-Bauer Edelstahl GmbH & CO. KG
risulti vantaggioso accumulare in un serbatoio intermedio l’energia elettrica risultante
dall’effetto generatore. KBD ha scelto i moduli condensatori KCM-S di Kollmorgen, progettati per accumulare temporaneamente l’energia prodotta in fase di frenata e metterla
a disposizione per il processo successivo. In
tal modo, la potenza assorbita diminuisce e
nel contempo vengono stabilizzati i picchi di
DEFORMAZIONE

potenza. In questo contesto, i moduli KCM-S
sono collegati anche
direttamente al circuito intermedio DC
dei servoazionamenti AKD.
Questa configurazione consente un accumulo semplice dell’energia riducendo al
minimo le perdite.
Le unità sono quindi
consigliabili proprio
per carichi non molto eccessivi. Presso
Vogel-Bauer, durante
l’abbassamento della
bobina, si producono
7 kW di energia di frenata nell’arco di 6 secondi, il che corrisponde a 42 kWs. Con i due moduli condensatori KCM-S installati è possibile accumulare
3,2 kWs dell’energia prodotta, più altri 110 Ws
attraverso il circuito intermedio DC interno ai
servoazionamenti AKD.
Considerando che l’energia accumulata viene impiegata per la corsa a vuoto, è possibile
coprire una grande percentuale del fabbisogno energetico necessario e questo grazie a
una semplice soluzione per l’accumulo energetico.
“Per via dei carichi ridotti risparmiamo tra 300
e 400 euro all’anno. Può sembrare una cifra
piuttosto esigua, ma è comunque importante
dal punto di vista economico e della sostenibilità. Il recupero energetico è sempre importante”, sottolinea Alexander Demidko.

Kollmorgen
è fornitore
di spicco
nel panorama
dei sistemi
di automazione
e azionamento
integrati.

In conclusione
La combinazione di brevi percorsi di trasporto, azionamenti efficienti dal punto di vista
energetico e accumulo capacitivo dell’energia di frenata permette di diminuire del 3050% l’energia assorbita dall’impianto rispetto
alle soluzioni convenzionali. La maggiore efficienza si accompagna a una crescente produttività e qualità dell’imballaggio, perché la
ventosa trasporta più agevolmente le bobine
rispetto ai nastri a rullo. La migliore qualità ottenuta in fase di imballaggio è evidente grazie al fatto che i bordi dei nastri d’acciaio restano intatti e non vi sono impronte causate
dal nastro a rulli.
n
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Lars Kühn è ingegnere gestionale presso
Kollmorgen, Ratingen
Dicembre 2017 N° 235 - 71

PubliTec...
...una realtà sempre in movimento

oltre 6500 indirizzi e-mail
personalizzati ricevono
la newsletter
con informazioni
dalle aziende
e anticipazioni
sugli argomenti trattati.

ISSN 1973-7270

DCOOS2922
NAZ/039/2008

PubliTec Via Passo Pordoi 10 - 20139 Milano

234 novembre 2017

UNA RIVISTA SULLE TECNICHE DI DEFORMAZIONE PLASTICA DEI METALLI E SULLA LAVORAZIONE DELLA LAMIERA

MITSUBISHI LASER

La nuova frontiera del taglio laser Fibra e CO2

EX Series

RX Series

Volete ricevere la newsletter?
Volete inserire un annuncio pubblicitario
e raggiungere mensilmente oltre 6500 nominativi?
Inviate un messaggio all’indirizzo community@publitec.it

PubliTec S.r.l
Via Passo Pordoi,10 20139 MILANO
Tel: +39 0253578.1 Fax: +39 0256814579
www.publiteconline.it e-mail: info@publitec.it

Abbonatevi a
Abbonamento annuale: per l’Italia è di € 60,00 per l’estero di € 115,00
numero fascicoli: 9 (FEBBRAIO, MARZO, APRILE, MAGGIO, GIUGNO, SETTEMBRE, OTTOBRE, NOVEMBRE e DICEMBRE).

Modalità di Pagamento:
1) Carta di credito
Online, sul sito web: www.publiteconline.it nella sezione Acquisti on-Line.
2) Bonifico Bancario
Banca: BANCA POPOLARE DI SONDRIO IBAN IT31 G056 9601 6050 0000 3946 X41 SWIFTCODE POSOIT22
intestato a PubliTec s.r.l. - Via Passo Pordoi, 10 - c.a.p. 20139 MILANO.

