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La lamiera
torna in fiera
EMO MILANO 2021, CON LA SUA GRANDE 

VARIETÀ DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE 

PROPOSTE, HA PERMESSO ANCHE 

ALLE AZIENDE DEL SETTORE LAMIERA 

DI TORNARE ALLE MANIFESTAZIONI 

IN PRESENZA. DALLE LORO VOCI 

E EMERSO UN QUADRO NEL COMPLESSO 

POSITIVO NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ 

AFFRONTATE QUEST'ANNO.

di Giancarlo Giannangeli

U
n settore in salute, con alcuni
ambiti industriali che non si
sono mai fermati in questi due

anni e soluzioni tecnologiche sempre
più evolute. È quanto emerge dalle opi-
nioni raccolte presso gli stand dei forni-
tori di tecnologie per la lavorazione del-
la lamiera presenti a EMO Milano 2021.

Trend positivi
A rompere il ghiaccio è Barbara Co-
lombo di Ficep, che sottolinea come il
portafoglio ordini dell'azienda si dimo-
stri davvero importante, con il trend
che da marzo a oggi ha fatto segnare
una vera e propria impennata. «La do-
manda non manca ed è molto diversi-
ficata poiché proviene da realtà di tut-
ta Europa, Paesi nordici compresi. Un
fermento che trova riscontro anche

Dicembre 2021

qui in EMO, dove le aziende sono final-
mente tornate a incontrarsi e dove la
presenza di visitatori esteri fortemen-
te interessati alle tecnologie esposte
è notevole. L'Italia comunque rappre-
senta per noi un traino, grazie anche
agli incentivi fiscali che hanno favori-
to le numerose richieste ricevute non
solo dalla carpenteria, ma anche dal
settore della forgiatura. A questo en-
tusiasmo fa un po' da contraltare la
situazione delle consegne, con la ca-
renza di componenti e l'aumento del
costo delle materie prime che rappre-
sentano terni ai quali prestare grande
attenzione».
Il mercato si dimostra favorevole an-
che per Galdabini, come ci raccon-
ta Luigi Galdabini, che precisa come
l'anno fosse iniziato bene, dopo qual-
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Barbara Colombo di Ficep

La pannellatrice esposta da Salvagnini

che incertezza primaverile, per poi
esplodere letteralmente in estate, con
tempi di consegna che si attestano
sui sei-sette mesi: «Non sappiamo per
quanto tempo questa tendenza potrà
continuare con questi ritmi, restiamo
in attesa di più precise indicazioni. Gli
ordini dall'estero si differenziano da
Paese a Paese, ma il bilancio è positi-
vo pur con alcuni mercati zoppican-
ti: l'Europa va bene, in Cina sembra
che la ripresa sia in atto, ma l'Estre-
mo Oriente in generale non va molto
bene; a un Nord America positivo si
contrappone un Sud America in af-
fanno e, a dispetto di tutto quello che
si dice, l'India sembra stranamente
ferma. Piuttosto dobbiamo sottoline-
are come dato negativo le incertezze
sulle forniture, con prezzi in aumento

SS TECNOLOGIE MECCANICHE

Lo stand Servopresse

e scarsità di prodotti. Questo provoca
difficoltà operative ai nostri clienti in
alcuni settori, però il livello di ordini
è molto buono. Le aziende sono ormai
piuttosto snelle e questa accelerazio-
ne è giunta abbastanza inaspettata;
quasi tutti hanno bisogno di tempo
per reagire correttamente. Questo
vale non solo per l'Italia, in cui gioca-
no un ruolo importante gli incentivi
fiscali, ma anche per gli altri mercati».

Fiducia nei segnali
Segnali positivi vengono riportati da
Servopresse, con Lara Cecchi che
pone l'accento su due elementi in par-
ticolare che hanno garantito questi
risultati: «Abbiamo sempre puntato
sulla professionalità e sulla qualità dei
nostri prodotti. Queste peculiarità ci
hanno premiato negli anni e riteniamo
che siano state le nostre carte vincenti
anche nell'ultimo periodo, che come è
noto è trascorso tra lockdown e pan-
demia in una alternanza di eventi più
o meno negativi. Ma noi ne usciamo
positivamente: guardando il prossimo
futuro, Servopresse ha ordini in porta-
foglio fino a quasi tre quarti dell'anno
prossimo. Un aspetto che ci consente
di predisporre con serenità piani di in-
vestimento a medio termine».
Valerio Ferraro di Omera sottolinea
come l'attuale fase effervescente del
mercato si sia manifestata in modo
piuttosto inaspettato: «Non ci possia-

Dicembre 2.021

mo certo lamentare delle buone soddi-
sfazioni che registriamo sia nel merca-
to italiano, spinto anche dagli incentivi
statali, sia in quello estero. Invece i Pa-
esi più lontani sono ancora abbastan-
za indolenti; è evidente che dobbiamo
porre verso di essi una maggiore at-
tenzione. A ogni modo, le speranze e
le prospettive sono buone; la ripresa è
generalizzata in tutti gli ambiti in cui
l'azienda opera. Si evidenzia una for-
te propensione da parte dell'industria
manifatturiera a investire per miglio-
rare e ottimizzare le capacità produt-
tive. L'efficienza di processo è nei pen-
sieri delle aziende, e non si guarda alla
produzione come a una fase slegata da
tutto il processo. L'inserimento di una
nuova macchina o impianto viene con-
siderato nella logica del processo. Il pa-
radigma Industria 4.0 è fondamentale
oggi, ma anche la capacità di un'azien-
da di garantire le prestazioni e l'affida-
bilità del proprio sistema produttivo.
Spesso sono necessarie competenze
estese, una forte attitudine all'inno-
vazione ma basandosi sull'esperienza
e sulla capacità di fare. È quello che
contraddistingue Omera, i cui 70 anni
di storia garantiscono un grande valo-
re: l'azienda sta godendo di una ottima
immagine consolidata nel settore gra-
zie agli innumerevoli impianti che da
anni produce».

L'importanza delle fiere
Paolo Soroldoni di Mitsubishi Electric
evidenzia come quello della lamiera
sia stato uno dei settori più colpiti du-
rante la pandemia, ma anche uno di
quelli che hanno saputo riprendersi in
modo molto rapido: «È un settore im-
portante per l'Italia; già nei primi sei
mesi dell'anno è identificato come in
forte espansione. Le realtà che utilizza-
no macchine per lavorare la lamiera in
Italia sono un numero nutrito, e ci sono
anche diversi costruttori di dimensioni
medio-piccole. Per quanto ci riguarda,
abbiamo riscontri diretti relativamen-
te agli ambiti delle macchine taglio
laser e waterjet, dove i nostri controlli
numerici trovano applicazione. Il con-
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) IL MERCATO
DELLA LAMIERA
EIN CRESCITA, E
L'ENTUSIASMO
DURANTE EMO LO
DIMOSTRA

trollo della serie M8V, per esempio, ha
funzioni che sono state sviluppate per
essere inserite nel settore lamiera, ed è
estremamente funzionale sia nelle no-
stre macchine Mitsubishi Electric, sia
nelle macchine waterjet per le quali
sono previste funzioni specifiche».
La vivacità del mercato si abbina per-
fettamente alla volontà delle aziende
italiane e non di tornare in fiera per
toccare con mano le più evolute tec-
nologie di produzione, come ci spiega
Tommaso Bonuzzi di Salvagnini: «Le
ragioni che ci avevano convinti a par-
tecipare a EMO Milano 2021 erano di-
verse: la voglia di presidiare il mercato
italiano, il posticipo di Lamiera al 2022
e una domanda interna particolar-
mente vivace, che conferma la fiducia
che gli imprenditori ripongono nella

www.terhmer.it

nostra tecnologia ma soprattutto nelle
soluzioni su misura che siamo in grado
di proporre. Si è trattato quindi di una
scelta strategica, ma in qualche modo
anche di sistema: Salvagnini è un'a-
zienda italiana e ha voluto sostenere il
comparto fieristico nazionale, perché
avere grandi manifestazioni fieristiche
in Italia è un punto a favore di tutto il
sistema industriale. E nonostante non
si trattasse per noi di un ritorno in as-

Dicembre 7071

IC eportage

soluto - da maggio di quest'anno abbia-
mo partecipato a varie fiere internazio-
nali, dalla Russia alla Francia agli Stati
Uniti - abbiamo toccato con mano la
voglia dei visitatori di tornare a incon-
trarsi di persona. L'attenzione che ab-
biamo ricevuto durante questa prima
fiera in Italia ci ha lusingati: EMO non
è la nostra fiera di riferimento, ma no-
nostante questo abbiamo registrato un
numero interessante di visite e di con-
tatti referenziati. È ovviamente troppo
presto per riuscire a valutarne gli esiti,
ma ci consideriamo soddisfatti».
Positività anche nelle parole di Beatri-
ce Just di Millutensil, pur senza sotto-
valutare le sfide che ci attendono nel
futuro: «Potere finalmente incontrare i
clienti di persona ci riempie di gioia e
di ottimismo. Il 2021 è stato un anno
piuttosto complesso non solo per la
pandemia, non ancora completamen-
te debellata, ma per il ritardo subito
nell'approvvigionamento di alcuni ma-
teriali e il lievitare dei costi degli stes-
si. La ripartenza c'è e si sente, special-
mente in Italia dove gli investimenti
in macchine utensili, anche grazie agli
incentivi fiscali, sono ripartiti bene.
Alcuni settori, tra cui l'automotive, ri-
sultano ancora colpiti non solo dalla
pandemia ma anche e soprattutto dal
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Lo stand Millutensil

cambio di tecnologia in atto col passag-
gio all'elettrico. Il 2022 lo cominciamo
con entusiasmo e buone prospettive,
ma al tempo stesso siamo consape-
voli di dovere ancora superare alcuni
strascichi di un periodo estremamente
complesso».

Automazione e digitale
Un trend positivo che non può prescin-
dere dalla necessità delle aziende di
dotarsi dei più performanti sistemi di
produzione, con una particolare atten-
zione al tema dell'automazione, messo
in evidenza da Beatrice Just di Millu-

90 TECNOLOGIE MECCANICHE

Paolo Soroldoni di Mitsubishi Electric

tensil: «Oggi la clientela è sempre più
interessata ad automatizzare i processi
per renderli più efficienti e per meglio
presidiare tempi e costi. Millutensil,
consapevole di questa esigenza, offre
prodotti e linee complete con un alto li-
vello di automazione. In crescita infatti
la richiesta di nastri trasportatori spe-
ciali, anche di grandi dimensioni, così
come quella di linee di alimentazione
e di taglio performanti di ultima ge-
nerazione. Oltre all'automazione oggi
la spinta della clientela va sempre più
verso la connessione dei macchinari
all'interno delle fabbriche in ottica In-

Dicembre 2.021

dustria 4.0. Non basta infatti investire
in tecnologia: è necessario organizzar-
la nell'ambito di un processo integra-
to in cui vengano raccolti ed elaborati
dati. Solo così è possibile divenire sem-
pre più efficienti e competitivi».
Automazione e digitalizzazione sono le
parole chiave anche per Tommaso Bo-
nuzzi di Salvagnini: «Dal punto di vista
tecnologico, la pandemia non ha fatto
che accelerare alcuni trend consolidati
di un mercato, quello della lavorazio-
ne lamiera, sempre più orientato ver-
so una logica make-to-order e just-in-
time. Le tre parole chiave che possono
aiutarci a individuarli sono flessibilità,
automazione, digitalizzazione. Parlare
di flessibilità significa parlare di effi-
cienza produttiva intesa come capa-
cità di ruotare i codici di produzione
minimizzando i tempi di attrezzaggio:
per questo le nostre pannellatrici non
richiedono riattrezzaggi, hanno uten-
sili di piega universali e si adattano
automaticamente in funzione delle
dimensioni e della geometria del pez-
zo da produrre, in ciclo, senza fermi
macchina. Per lo stesso motivo i nostri
laser sono dotati di sensori di proces-
so che adattano automaticamente le
fasi di taglio, le nostre combinate sono
equipaggiate con teste multipressa con
utensili sempre disponibili, le nostre
presse piegatrici sono dotate dei dispo-
sitivi ATA, MVM e AU-TO per adattare
automaticamente l'attrezzaggio. Auto-
mazione significa estendere il recupero
di efficienza alle fasi di carico/scarico.
Salvagnini risponde a questa esigenza
con una proposta di automazione che
è ampia e modulare, che consente di
configurare ogni sistema per soddisfa-
re diverse esigenze produttive. L'intera
gamma è stata recentemente aggior-
nata per ridurre ancora di più i tempi
di carico/scarico. La digitalizzazione,
da ultima, rende disponibili soluzioni
facili da usare per puntare all'ottimiz-
zazione del processo produttivo, all'e-
liminazione di tempi morti, spesso
invisibili, che erodono l'efficienza e la
competitività delle aziende. In Salva-
gnini affrontiamo questi temi dal 1993,
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LE MANIFESTAZIONI
SONO UN
APPUNTAMENTO
DA NON MANCARE
PER LE AZIENDE

anno in cui abbiamo reso disponibile il
primo OPS, il software modulare per la
gestione della produzione. Siamo in-
somma pronti a rispondere a tutte le
esigenze dei nostri clienti in qualun-
que momento».

Sistemi più fruibili
Le richieste sul piano tecnologico ri-
guardano l'affidabilità del prodotto, le
prestazioni e la facilità di utilizzo per
Paolo Soroldoni di Mitsubishi Electric:
«Noi rivolgiamo particolare attenzione
all'interfaccia uomo-macchina, quella
che consente all'operatore di comuni-
care con un programma del computer
o con un sistema in modo semplice e
intuitivo affinché chiunque, anche un
neofita, possa iniziare a lavorare con
poche istruzioni. Dal lato service van-
tiamo un servizio tecnico d'eccellenza,
di livello paritario rispetto ai nostri
prodotti. Siamo strutturati con diver-
se squadre che seguono i costruttori
di macchine nello studio di fattibilità
del prodotto, nonché nello studio del
software per l'interfaccia utente per
ottimizzare l'utilizzo della macchina.
Abbiamo anche una rete post vendita
attiva su scala globale per garantire ai
nostri clienti (importatori, costruttori
e utilizzatori di macchine) assistenza
per prevenire i fermi macchina e, nel
caso di problema, per farla ripartire il
più in fretta possibile».
La proposta di una soluzione "chiavi
in mano", non solo di un prodotto, è la
peculiarità di Omera, come ribadisce
Valerio Ferraro: «Le capacità multidi-
sciplinari che coniugano la meccanica
con l'idraulica e l'elettronica apparten-
gono alla nostra tradizione; la nostra
indole è quella di gestire i processi,

www.techmec.it

mettendoci al fianco del cliente che
spesso ci propone delle vere e proprie
sfide da vincere insieme. L'elettronica e
l'informatica (cioè Industria 4.0) ci of-
frono capacità di acquisire dati e infor-
mazioni dagli impianti, nonché di ana-
lizzare tutte le variabili. Questo ci aiuta
anche nell'affinare considerevolmente
il nostro servizio verso il cliente. I dati
sono talmente numerosi da poterci
condurre verso la manutenzione pre-
dittivi; siamo davvero vicini a poterla
proporre come un vero e proprio servi-
zio. Possiamo affermare di mantenere
un controllo molto significativo su un
impianto produttivo e su tutte le sue
variabili di funzionamento, garanten-
do efficienza e produttività. Questa
consapevolezza genera tanta positività
per noi nell'affrontare questo mercato
così dinamico, oggi in preda a scarsità
e costo delle materie prime che in tanti
anni di attività non abbiamo mai visto
così pesanti».

Sempre più flessibili
Anche per Lara Cecchi di Servopres-
se nel settore della lamiera ha molta
rilevanza, ora come in futuro, il tema
dell'automazione, peraltro uno dei
punti cardine di Industria 4.0. «Nel cor-
so degli anni quasi tutti i processi lega-
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ti all'asservimento alla pressa o a una
linea sono stati automatizzati grazie a
un uso massiccio dell'elettronica. Nei
nostri impianti più recenti sia la fase
di introduzione del materiale, dallo
svolgitore alla raddrizzatrice, sia quel-
la di attrezzaggio, vengono gestite da
PLC, lasciando all'operatore soltanto il
compito di selezionare il programma
di lavoro e di controllare il processo.
La nostra gamma prevede due tipolo-
gie di impianti: automatici e semiau-
tomatici. I primi, ormai decisamente
i più richiesti negli ultimi anni, sono
destinati a clienti strutturati e impor-
tanti, generalmente lo stampista me-
dio-grande che deve gestire il flusso di
lavoro anche su più turni e spesso non
presidiati».
Dal punto di vista tecnologico l'uten-
te finale continua a richiedere una
maggiore flessibilità di utilizzo degli
impianti, anche se nel tempo questa
richiesta ha visto modificare gli obiet-
tivi, come ci spiega Luigi Galdabini di
Galdabini: «La parola è sempre la stes-
sa, ma è declinata in modo diverso. Due
decenni fa la sfida era di potere soddi-
sfare un lotto di due giorni, a fronte
della media di lotti da una settimana di
lavoro. Oggi tutto è esasperato, sappia-
mo che nel mercato dominano ormai
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Valerio Ferraro di Omera

quantità frazionate e personalizzazio-
ne estrema: l'utente si trova di fronte al
lotto di mezz'ora, e nell'ora successiva
deve affrontare altri due lotti in attesa!
Dobbiamo porre attenzione adottando
nelle nostre macchine componentisti-
ca pronta, modulare e software per-
formanti, che sicuramente ci aiutano
nell'aumentare la flessibilità. Ma dob-
biamo anche continuamente rivedere
l'approccio progettuale per dare vita a
impianti integrati, cioè senza buffer in-
termedi, capaci di eseguire più opera-
zioni di seguito sulla stessa macchina.

Luigi Galdabini di Galdabini

Poi c'è la connettività, oggi fondamen-
tale: la macchina per definizione deve
fornire dati, deve essere collegata, poi
ognuno ne fa l'uso che vuole. Registria-
mo una sempre maggiore cultura su
questo tema, anche se analizzare i dati
non è affatto semplice, soprattutto per
chi non costruisce in serie. Il servizio,
infine: il primo elemento è la gestione
di manutenzione e ricambi, ma vengo-
no chieste anche altre prestazioni, per
esempio l'addestramento all'uso degli
impianti e la loro facilità d'uso. Ideal-
mente il cliente vorrebbe che la mac-
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L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
RIMANE UNA CHIAVE
STRATEGICA

china funzionasse sempre e che il for-
nitore si preoccupasse direttamente di
farla funzionare, accollandosi tutte le
evenienze. Bisogna stare sempre vicini
all'utente».
Barbara Colombo di Ficep illustra la
novità assoluta presentata in fiera, os-
sia Energy, una macchina gantry per la
lavorazione di lamiere di grandi spes-
sori: «Deriva dalla nostra gantry per
la foratura delle travi. Ha due teste di
foratura importanti e monta utensili di
fresatura per l'esecuzione di cianfrini
sui bordi lamiera. Questa lamiera lavo-
rata dalla nostra macchina viene poi
calandrata e saldata fino a costituire la
torre delle pale eoliche.
La Energy inoltre si adatta a svaria-
te applicazioni: piastre tubiere per
scambiatori di calore, componenti per
Oil&Gas, cantieristica civile e navale,
ambiti in cui abbiamo sempre regi-
strato molte domande, ma non il pro-
dotto da proporre. Dal punto di vista
del service, abbiamo sviluppato nuovi
strumenti informatici per fare assi-
stenza da remoto; è stata la salvezza
del nostro settore. Noi avevamo già
una struttura commerciale e di assi-
stenza tecnica con 17 filiali e 50 agenti
per garantire assistenza all'estero, e
questo ci ha aiutato. In aggiunta a ciò
abbiamo implementato un software di
realtà aumentata che permette al per-
sonale in loco di seguire le istruzioni
in modo più semplice, nonostante la
distanza. Abbiamo installato presse
negli Stati Uniti d'America dove i tec-
nici del cliente hanno fatto da soli, in
prima persona, l'installazione sem-
plicemente seguendo le indicazioni
fornite dai nostri tecnici qui in Italia.
Usiamo questo strumento anche per
erogare formazione». ■
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