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Parola d’ordine: 
crescere!
Per la prima volta dal 2007 la UE prevede 
una crescita per tutti i Paesi che vi aderisco-
no. Finalmente accade anche per l’Italia, 
infatti l’Europa ha previsto per lei +0,6%. 
Ugualmente il FMI, seppur con valori più 
cauti, (+0,40%) ha lo stesso ottimismo, 
mentre prevede una crescita mondiale del 
3,5% (3,5%??  8 volte l’Italia ragazzi!!). Per 
l’Italia crescere è imperativo e dopo l’arre-
sto del segno meno che ci perseguitava da 
14 trimestri consecutivi, le previsioni sono 
per una piccola e lenta ripresa da qui a fi ne 
anno. Le condizioni in questo momento ci 
sono: il petrolio tendenzialmente medio/
basso (50 dollari al barile), ma soprattutto 
il dollaro che si sta rivalutando fortemente 
rispetto all’euro (1,05 nel momento che 
scrivo) favorirà certamente il nostro ex-
port senza pesare troppo sulla bilancia 
energetica. Non dimentichiamo l’EXPO… 
(dovrebbe portare ad un aumento del PIL 
di 0,2/0,3, ma se fosse così la crescita di 
quest’anno non sarebbe neppure vera cre-
scita…). Infatti la crescita debole è il tasto 
dolente, perché è importante non solo cre-

scere ma crescere abbastanza. Purtroppo 
in Italia abbiamo una disoccupazione rile-
vante, un grave e serio problema di lavoro 
giovanile e un debito pubblico che non si è 
ancora fermato. Per poter affrontare que-
sti problemi con qualche risultato evidente 
dovremmo crescere molto di più di 0,6%… 
almeno sopra il 2%. Altrimenti serviranno 
20 anni solo per recuperare quanto perso 
dal 2008. Senza scomodare gli Stati Uniti 
dove a fronte di una serie di interventi “pro 
impresa” i risultati sono evidenti e nel 2015 
faranno un balzo in avanti del 3,5%, anche 
Spagna e Grecia quest’anno cresceranno 
rispettivamente del 2,5% e del 2,3% ed 
hanno chiuso entrambe il 2014 col segno 
più. Hanno fatto i compiti meglio dell’Italia? 
È molto facile fare meglio dell’Italia visto che 
i compiti li abbiamo appena cominciati e di 
fatto ne abbiamo fatti pochi. Dopo una crisi 
forte e violenta come quella che ci ha colpiti, 
tutti noi ci aspettavamo dalla politica rispo-
ste forti, coraggiose e tempestive, come la 
situazione imponeva. La sensazione che i 
nostri politici per lungo tempo abbiano pen-

sato di poter uscire da una situazione diffi -
cile come quella attuale (che però dura da 
7 anni) senza fare nulla, salendo magari sul 
treno che qualcun altro avrebbe fatto parti-
re… è forte. Il risultato è che nelle previsioni 
di crescita tra i 28 paesi della UE noi siamo 
uno dei fanalini di coda: dopo di noi solo 
la Croazia e Cipro. Il problema vero è che i 
politici non hanno capito che non sono loro 
a dover far crescere il Paese.
Loro devono predisporre regole e stru-
menti che facciano tornare gli imprendi-
tori a fare il loro mestiere e non si tratta 
solo di abbassare le tasse per chi fa im-
presa. Si tratta anche di rinnovare una 
cultura che li vede troppo spesso come 
evasori e talvolta anche sfruttatori, delegit-
timando e avvilendo il loro fare. Quando, 
sono convinto, siano loro i nuovi eroi, coloro 
che hanno continuato a fare impresa in Italia 
nonostante il forte richiamo della globaliz-
zazione. I politici facciano la Politica…. a far 
crescere l’Italia ci pensiamo noi imprenditori.

Angelo Cortesi

Editoriale

For the fi rst time since 2007, EU foresees 
a growth for all of its member Countries. 
Finally it happens also for Italy, Europe in 
fact expects +0.6% for it. Likewise the 
IMF, even if with more cautious values, 
(+0.40%) expresses the same optimism, 
while it foresees a 3.5% world growth.  
(3.5%?? 8 times Italy, boys!!). Growing 
is mandatory for Italy and after the stop 
of the minus sign that had persecuted 
us for 14 consecutive quarters, forecasts 
predict a small slow recovery from now 
to the end of the year. At present condi-
tions exist: the generally medium/low oil 
price (50 dollars per barrel), but especially 
the strong dollar revaluation against Euro 
in course (1.05 while I am writing) will 
certainly favour our export without exces-
sively weighing on the energy balance. 
We cannot forget EXPO (it should lead 
to the 0.2/0.3 GDP rise, otherwise the 
growth of this year would be neither real 
growth …).  Actually, the weak growth is 
the sore point because it is important not 
only to grow but to grow enough. Unfor-

tunately, in Italy we have a relevant un-
employment, a serious problem of youth 
employment and a public debt that has 
not stopped, yet. To be able to face these 
problems with some evident results, we 
should grow much more than 0.6%, at 
least above 2%. Otherwise, we will need 
20 years just to recover what has been 
lost since 2008. Without calling into 
question the United States where due to 
a series of “pro-business” interventions 
the results are evident and in 2015 they 
will take a leap forward by 3.5%, this year 
also Spain and Greece will respectively 
grow by 2.5% and by 2.3% and both 
ended the 2014-year with a positive sign. 
Have they done their homework better 
than Italy? It is very easy to do better than 
Italy considering that we have just be-
gan our homework and actually we have 
done little. After a strong and violent crisis 
like the one that struck us, we all expect-
ed strong, brave and timely answers from 
politics, as the situation demanded.  We 
feel the strong sensation that for a long 

time our politicians have thought of over-
coming a diffi cult situation like the current 
one (that has however been lasting for 
7 years) without doing anything, maybe 
getting on the train started by someone 
else. The result is that in the growth fore-
casts among the 28EU Countries we are 
one of the taillights: only Croatia and Ci-
pro behind us. The real probIem is that 
politicians have not understood that they 
must not make the Country grow. 
They must provide for rules and instru-
ments letting entrepreneurs to do their 
job again and the matter is not only de-
creasing taxes for business players. It is 
also necessary to renew a culture that 
too often considers them as tax dodg-
ers and sometimes also as speculators, 
delegitimizing and dishonouring their 
profession. Whereas, I believe, they are 
the new heroes, those who have kept 
on running enterprises in Italy despite 
the strong globalization appeal. Politi-
cians should do Politics, we entrepre-
neurs will take care of making Italy grow.

Password: growing!
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Roberto Carminati

Rieletto in carica come numero uno dell’Associazione nazionale dei mollifici italiani, Angelo 
Cortesi ha approfittato del più recente convegno della sigla di categoria per fare il punto 
sui temi e i momenti più significativi del precedente suo mandato e tracciare le linee guida 
dell’attività futura. 

Tutti i numeri del 
Presidente

Mollificio Notizie • maggio 2015

D
alla Franciacorta alla Fran-
ciacorta. Si è aperto a Mon-
ticelli Brusati in provincia di 
Brescia il percorso di Ange-
lo Cortesi, già titolare della 

lecchese Coel Srl, in qualità di presiden-
te dell’Associazione nazionale dei mollifici 
italiani. Era il 30 ottobre del 2008 e da al-
lora molto è cambiato; sia nel quadro ma-
croeconomico e geopolitico mondiale sia 
limitatamente al nostro Paese. Non sono 
mutati né cambieranno, data la sua ricon-
ferma avvenuta all’unanimità il 7 novem-
bre scorso e nuovamente nelle splendide 
sale della tenuta di villa Baiana, il nome e 
il volto del numero uno associativo: anche 
per gli anni a venire la presidenza resterà 
nelle mani del timoniere Cortesi.
L’occasione della rielezione ha così offerto 
a Cortesi il modo di diffondersi proprio sui 
temi generali della società e dell’econo-
mia italiane e non solo, secondo un costu-
me a lui consueto; ma anche di ricordare 
con giusto orgoglio le tappe fondamentali 
del cammino compiuto con Anccem. Sin 
da un primo sguardo è emerso come la 
missione presidenziale sia stata da Cor-
tesi interpretata nel segno, innanzitutto, 
della formazione e dell’informazione. Se 
dei progetti in corso sul versante della si-
curezza nelle aziende produttrici di mol-
le, centrali nel dibattito della sigla da ol-
tre due anni, si dirà in seguito, l’accento 
posto da Cortesi sui contenuti fa da asse 
portante al resto delle attività. «Durante 
questi sei anni», ha ricordato Cortesi in 
apertura d’intervento, «ho cercato di diffe-

renziare il contenuto di ciascun appunta-
mento. Di volta in volta ne sono stati pro-
tagonisti gli argomenti più cari e vicini alle 
dinamiche dei mollifici; oppure questioni 
di ambito più generale. Quella dell’etica, 
in primo luogo, alla quale Anccem attribu-
isce massima importanza dall’inizio degli 
anni Novanta». Risalgono infatti al 1992 i 
primi corsi di economia e le prime pubbli-
cazioni sulla morale come bene comune 
e la responsabilità sociale: «Abbiamo cer-
cato di promuovere per tutta la durata del 
mio mandato», ha continuato il presiden-

te, «dei modelli di business alternativi e 
fondati su un impegno a 360 gradi da par-
te degli imprenditori: nei confronti dell’a-
zienda, dei fornitori, degli stakeholder». 
Chiaramente non tutti hanno recepito si-
mili istanze allo stesso modo ma «l’inte-
resse è e deve essere alto», secondo An-
gelo Cortesi, «perché in ogni sua forma il 
fare deve considerare anche l’impatto che 
ogni azione ha sull’ambiente circostante 
in termini di inquinamento, uso dell’ener-
gia, di fruizione delle risorse. Lo spreco 
non è più ammesso né lecito e il bilancio 

Angelo Cortesi
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Dalla normativa alla sicurezza 
nei reparti
Da un punto di vista più strettamente tec-
nico è da attribuire il meritato rilievo all’im-
pegno di Anccem sulla definizione delle 
specifiche di progettazione e sulla nor-
mativa inerente l’industria. Oltre ad avere 
avuto un ruolo nelle attività normalizzatri-
ci del comitato Tc 407 e 227 dal luglio del 
2009 a oggi; l’associazione ha partecipato 
a otto incontri Iso in altrettante città euro-
pee, asiatiche e statunitensi sin dal 2007. 
Ufficialmente presentata in occasione del 
Convegno nazionale di Bardolino (Vero-
na) di fine 2012, l’iniziativa di maggiore 
interesse fra quelle prossimamente in vi-
sta è quella concernente La sicurezza nel 
mollificio. «Il progetto», ha argomentato 
il presidente Cortesi, «è stato discusso e 
votato dopo successivi dibattiti e il suo 

delle risorse che sfruttiamo per realizza-
re un prodotto è sempre più richiesto alla 
supply chain: e diverrà essenziale». 

La responsabilità sociale e 
l’impegno internazionale
Non è quello focalizzato sulla Corpora-
te social responsibility (Csr) l’unico tipo 
di impegno didattico e formativo che l’As-
sociazione dei mollifici italiani si è posta 
nel periodo della presidenza Cortesi e non 
solo. L’aggiornamento tecnico e operati-
vo della forza lavoro è una seconda fac-
cia della stessa medaglia, poiché guarda 
al medesimo obiettivo, cioè quello del-
la competitività globale. «Sotto questo 
aspetto la formazione è fondamentale», 
ha sottolineato Cortesi nella sua relazione 
di apertura all’ultimo Convegno naziona-
le, «ed è un fattore chiave per i produttori 
italiani che vogliono gareggiare nel mon-
do. A questo proposito Anccem ha atti-
vato collaborazioni importanti con atenei 
prestigiosi quali l’università di Brescia, per 
esempio, o il Politecnico di Milano. So-
no state programmate ed effettuate visite 
mirate a trafilerie e altre industrie fornitri-
ci, allo scopo di potenziare conoscenza 
e dialogo. E ancora, sono state mese a 
punto missioni presso colleghi in Europa, 
Stati Uniti e Asia, mentre allo stesso tem-

po hanno preso vita corsi specialistici nei 
quali i professionisti del settore e gli as-
sociati hanno vestito molto spesso i panni 
dei docenti. Fra le tematiche affrontate, gli 
effetti della corrosione, galvanica, metal-
lurgia e trattamento delle molle». Cortesi 
ha voluto anche sintetizzare quelle par-
tecipazioni e cooperazioni di respiro in-
ternazionale che hanno sin qui caratte-
rizzato fortemente l’operato di Anccem. 
Ne fanno parte i viaggi del 2013 in Cina, 
in Giappone e in Corea, talora capaci di 
evidenziare il progresso tecnologico dei 
mollifici nostrani nel confronto con quel-
li dei competitor o potenziali tali, all’altro 
capo del mondo. Ed è un primato riscon-
trabile anche nelle spedizioni più vicine, 
nel tempo, all’attualità, come quella effet-
tuata lo scorso anno negli Stati Uniti. Non 
solo: la vocazione global dell’Associazio-
ne dei costruttori di molle si fa notare an-
che nell’attenzione dedicata alle assise di 
Esf, la European spring federation o Fede-
razione europea dei produttori, le ultime 
delle quali hanno avuto luogo a Parigi e 
a Berlino. «Sono appuntamenti», ha det-
to Cortesi, «dal solido respiro internazio-
nale, che danno agli operatori di questo 
comparto una fotografia precisa della si-
tuazione, anche nel volgere di poche ore 
soltanto». 

ANCCEM, L’ITALIA E LA POLITICA
Pochi mesi dopo il Convegno nazionale di 
Monticelli Brusati (Brescia) tanto il quadro 
occupazionale quanto le stime sulla dinamica 
di crescita del Prodotto interno lordo in Italia 
restano tanto incerte da rendere le riflessioni 
compiute nell’occasione dal presidente Cortesi 
ancora attuali. 
«Già per il 2014», aveva detto in occasione 
dell’assise di Anccem l’imprenditore lecchese, 
«qualcuno aveva pronosticato un rilancio 
economico quasi da primato; che è stato 
sinora smentito». E in particolare la Penisola 
ha continuato ad arrancare, nonostante gli 
spiragli di luce intravisti, e quel che è certo 
è «una perdita di cinque punti del Pil in 
soli tre anni». Lo scenario chiede politiche 
innovative e l’esecutivo in carica è parso 
calamitare non poche speranze, sebbene 

l’impressione di Cortesi, a novembre, fosse 
quella di una quantità di «muri di gomma» 
assai difficili da scalfire. «La strada maestra», 
ha commentato a margine della sua rielezione, 
«passa per una rinnovata attrattività del 
Paese per gli investimenti dall’estero, e 
non solo. A noi imprenditori spetta invece il 
compito di continuare a innovare, creando 
allo stesso tempo cultura; di continuare a 
trasformarsi indipendentemente dai governi 
che si succedono e dai loro provvedimenti. 
Un traguardo che la politica deve cogliere», 
ha evidenziato in conclusione Angelo Cortesi, 
«è però quello della riduzione dei tempi di 
pagamento, in linea con quanto stabilito 
dalla direttiva europea numero 7 del 2011, 
recepita dall’Italia ma attuata soltanto 
approssimativamente». 

La formazione, 
arma in più 
dell’Associazione
Nei soli cinque-sei anni che vanno dal 
2009 allo scorso 2014 e dunque sotto il 
mandato presidenziale di Angelo Cortesi, 
l’Associazione nazionale dei mollifici 
italiani ha garantito ai suoi membri un 
totale di 15 giornate di formazione sui 
temi più disparati e di maggiore interesse 
per l’industria, riassunti come segue nel 
corso dell’ultimo convegno nazionale nel 
novembre del 2014. 

Febbraio 2009: Tech spring 1
Settembre 2009: Tech spring 2
Maggio 2010: I costi e i prezzi delle molle
Aprile 2011: I costi e i prezzi delle molle 
- follow up
Ottobre 2011: Corso di tecnologia
Luglio 2012: La norma 10270 (con visita 
alla trafileria ITA)
Ottobre 2012: Gli acciai pre-temprati (con 
visita alla trafileria Far)
Ottobre 2013: La corrosione delle molle
Giugno 2014: La metallurgia degli acciai 
per le molle
Ottobre 2014: Le metodologie per la 
misurazione delle molle
Novembre 2014: La norma 1090

Angelo Cortesi
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alle nostre aziende», come recitano le no-
te di presentazione di Cortesi, «per avere 
una sicurezza adeguata e meno penaliz-
zante per le nostre produzioni». 
E tutto questo va perseguito agendo di 
concerto con le Aziende sanitarie locali 
e con Inail, preposta alla sicurezza sul la-
voro. Ancora, sono di primario interesse 
per il comparto «la semplificazione» della 
comprensione e della attuazione dei re-
golamenti in materia; nonché la gestione 
«delle situazioni borderline» nelle quali 
tracciare un confine preciso fra «il lecito 
e l’illecito» non sembra del tutto sempli-
ce; né immediato. Il suggerimento prati-
co è quello di «aspettare un po’ di tempo 
prima di inviare le norme di buona prassi 
a Inail per essere validate» con il fine di 
«rendere le nostre aziende il più possibi-
le conformi». 
La situazione è intricata e resa ancora più 
complessa, come mostrerà l’intervento 
dell’avvocato Giorgio Caramori a pagina 
xx, dalla definizione del concetto degli 
insiemi di macchine: «Intanto i sopralluo-
ghi hanno fatto emergere alcune proble-
matiche su macchine nuove e giudicate 
non-conformi; ma la soluzione definitiva 
del nodo-sicurezza non può essere ulte-
riormente rimandata. Vogliamo confron-
tarci con i marchi costruttori per potere 
aiutare gli associati e l’intero segmento». 
 n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Restano validi tutti i traguardi e gli obiet-
tivi stabiliti ormai quasi tre anni orsono». 
Fra questi, nel dettaglio, quello di otte-
nere un quadro di riferimenti oggettivi e 
validi per tutti i mollifici presenti nella Pe-
nisola; e quello di «evitare l’estensione 
di soluzioni pensate per i grandi impianti 

lancio ufficiale è previsto per la primave-
ra di questo stesso anno. 
Fra gli organizzatori c’è la società Deca 
(Disegni esplosi in catalogo, ndr) anche 
attraverso visite agli stabilimenti, utili a 
capire quali siano le reali esigenze del 
nostro comparto. 

GLI INCONTRI ISO, LE ATTIVITÀ TC 227 E 407
Fra il 2007 e il 2014, con la previsione di 
un ulteriore appuntamento nel corso di 
quest’anno, l’Associazione nazionale dei 
mollifici italiani, Anccem, ha partecipato ai 
meeting d’approfondimento dei comitati Iso 
in ben otto occasioni. I primi due incontri si 
sono svolti in Asia (a Pechino e a Bangkok 
in Tailandia nel 2007 e nel 2008); il terzo a 
Manchester nel Regno Unito (2009) e quello 
successivo nuovamente nel continente asiatico, 
a Osaka in Giappone, l’anno seguente. In Italia, 
a Venezia, si è tenuta l’assise del 2011; mentre 
rispettivamente dal 2012 al 2014 inclusi si sono 
tenute altre tavole rotonde a Xian in Cina; a 

Washington (Stati Uniti) e a Parigi. Per il 2015 
sede designata è Kuala Lumpur, in Malesia, 
Stato che procede a passi rapidi verso una 
maggior industrializzazione. 
L’associazione è stata altresì protagonista del 
confronto sulle normative e sulle certificazioni 
Iso/En/Tc. Presente nel dibattito sulle molle a 
balestra (Iso/Cd2 18137) e in quello sulle molle 
di compressione a caldo (Iso 11891) come 
osservatrice e non come esperta, Anccem ha 
inviato due suoi ingegneri esperti ai lavori sulle 
molle a tazza (Uni 03104) iniziati a Washington 
nel novembre del 2013 e segue le proposte 
del giapponese Isao Kato sulle metodologie di 

controllo delle molle. Per quel che riguarda le 
attività Tc 407 è attesa per il 2015 la revisione 
della En 15800 sulle molle di compressione 
realizzate a freddo stilata nel luglio del 2009; 
mentre si è segnalata l’assenza delle traduzioni 
in italiano delle En 13096 parti I, II e III 
pubblicate fra l’ottobre del 2013 e il settembre 
del 2014. In corso d’opera quest’anno è previsto 
anche il progetto sulle molle di torsione a freddo 
e le relative specifiche di qualità Din 2194. 
Quanto alla Din 2097 della quale era stata 
proposta una revisione sulla base delle bozze 
del 2013, Anccem ha segnalato l’opposizione da 
parte italiana.

L’ultimo convegno nazionale Anccem, svoltosi nelle splendide sale della tenuta di villa Baiana in Franciacorta, ha 
riscosso l’interesse di un folto pubblico. 
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Ambrogio Liprando

Attualità

L’impegno di Anccem per garantire la protezione e la 
salvaguardia assolute dei lavoratori impiegati dall’industria 
delle molle è uno dei capisaldi dell’attività associativa, 
soprattutto negli ultimi anni. Tale dedizione si esplicita tramite la 
realizzazione di una guida mirata presentata a novembre 2014.

Nel nome della sicurezza

Mollificio Notizie • maggio 2015

C
ome si è avuto modo di ri-
cordare nelle pagine di que-
sto stesso fascicolo e se-
condo quanto era già stato 
anticipato nelle precedenti 

uscite di Mollifi cio Notizie, l’Associazione 
nazionale dei molli� ci italiani sta da tempo 
portando avanti un progetto sulla sicurez-
za per gli operatori dell’intero settore. Nel 
corso dell’ultimo convegno nazionale di 
Villa Baiana a Monticelli Brusati (Brescia) 
l’impegno di Anccem per la salvaguardia 
degli addetti dell’industria delle molle ha 
fatto un ulteriore passo in avanti verso la 
completa concretizzazione. 
La sigla di rappresentanza del comparto 
ha infatti promosso la realizzazione di una 
guida dedicata che ha fra i suoi primi e più 
importanti obiettivi quello di «uniformare 
le scelte progettuali inerenti le protezio-
ni delle macchine» usate nei molli� ci. È 
questo, come si potrà vedere nel detta-
glio anche più avanti, un tema quanto mai 
caldo. E con la sua pubblicazione, desti-
nata a vivere e ad arricchirsi di contenuti 
e contributi anche su Internet, l’associa-
zione ha inteso mettere «un punto fermo 

sulle protezioni delle macchine utilizzate 
nella costruzione delle molle». Lo ha detto 
il perito e consulente Tonino Ghetti, fonda-
tore di Deca (Disegni esplosi in catalogo) e 
amministratore delegato di Deca System, 
che supporta Anccem nella sua azione di 
sensibilizzazione e informazione dei mol-
li� ci. Anche per aiutarli a comprendere i 
possibili motivi di controversia nel caso di 
eventuali controlli nelle imprese da parte 
delle Aziende sanitarie locali (Asl) oppu-

re degli ispettori dell’organismo preposto 
all’antinfortunistica, cioè Inail. Si tratta di 
un documento pensato per una fruizione 
semplice e intuitiva poiché punta a de-
scrivere «passo dopo passo attraverso un 
percorso logico l’analisi delle diverse tipo-
logie di macchine e di insiemi di macchine 
mettendo in chiara evidenza la tipologia di 
protezione» da mettere a punto. La norma 
En 12100 con le metodologie di veri� ca 
che essa dispone ha rappresentato il fa-

Parte dell’ultimo congresso Anccem è stata dedicata al tema della sicurezza
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Bisogna però scorrere la guida di Anccem 
sino all’ultimo dei suoi sei capitoli per ar-
rivare a una fra le problematiche più scot-
tanti, dal punto di vista della sicurezza, per 
l’attività quotidiana dei produttori. 
Viene infatti introdotto «un aspetto estre-
mamente complesso», come lo ha eti-
chettato Tonino Ghetti, ovvero quello del-
la «sicurezza degli insiemi di macchine». 
Sulla de� nizione manualistica e canonica 
degli insiemi di macchine si è sofferma-
to anche un altro fra i professionisti che 
hanno contribuito alla guida, l’avvocato 
Giorgio Caramori. En passant si può tutta-
via rammentare che sovente, in nome del-
le esigenze produttive e della � essibilità, 
vengono create presso gli impianti della 
meccanica italiana e non solo dei molli� -
ci, integrazioni di macchine eterogenee e 
dalle prerogative differenti. 
Ma la normativa, come ha spiegato lo 
stesso Caramori prevede che chi realizzi 
simili operazioni di assemblaggio sia su-
scettibile di essere identi� cato, in caso di 
controlli e veri� che, alla stregua di un co-
struttore. E va sottolineato che, secondo 
quanto ricordato da Ghetti, nel caso di 
non conformità delle macchine o mancata 
osservanza delle direttive sulla protezione 
dei lavoratori, proprio il costruttore è chia-
mato a rispondere penalmente di even-
tuali leggerezze e omissioni. «Oppure», ha 
detto Ghetti, «può essere sottoposto ad 
altre veri� che da parte di Inail e per conto 
del ministero dello Sviluppo economico». 
Il perito ha infatti continuato chiarendo che 
«vanno anche documentate la sicurezza e 
la conformità delle macchine quando so-
no state assemblate in un sistema» sul-
la scorta però di «modelli pre-impostati 
di documentazione che sono necessari 
per certi� care la sicurezza» dell’insieme 
realizzato. Tornando quindi all’argomento 
cruciale del capitolo conclusivo, Ghetti lo 
ha descritto come mirato a illustrare «gli 
obblighi e le responsabilità di tutti coloro, 
costruttori e utilizzatori, che mettono in 
collegamento diverse macchine con un 
funzionamento solidale». 
E il tema è stato sviscerato dall’ingegner 
Enrico Ippolito, membro della commissio-
ne tecnica europea sulla sicurezza delle 
macchine. Importante è infine mettere 
l’accento sulla disponibilità della guida 
redatta dall’Associazione nazionale dei 

di macchine o insiemi di macchine nuo-
vi e usati; e l’analisi delle clausole e degli 
adempimenti contrattuali, specie appun-
to in materia di conformità: un concetto, 
questo, che viene ulteriormente svilup-
pato nel paragrafo successivo. 
La documentazione relativa alle macchi-
ne recanti il marchio CE e a quelle inve-
ce non marcate è il passo seguente, che 
precede le informazioni sull’acquisto di 
macchine e di insiemi di macchine. Le 
ultime tematiche approfondite nel capi-
tolo quarto concernono in� ne gli obbli-
ghi di veri� ca della sicurezza; nonché gli 
obblighi di veri� ca della documentazio-
ne necessaria sull’acquirente, e dunque 
sull’utilizzatore.

Un manuale dall’approccio 
pragmatico
Il quinto capitolo della guida si è posto 
lo scopo di esporre «in maniera prag-
matica» secondo la de� nizione del pe-
rito Tonino Ghetti, le procedure-tipo per 
la messa in sicurezza di ogni macchina 
facendo esplicito riferimento a quelle più 

comunemente diffuse presso i 
costruttori italiani di mol-

le. Fra queste si con-
tano quelle per la 

mov imentaz io-
ne dei carichi e 
cioè delle ma-
tasse; le aspo 
e le avvolgitrici 
di molle a spi-
rale. L’industria 
ricorre chiara-
mente poi alle 

piegatrici e tor-
sionatrici per � li e 

alle trance-piegatri-
ci. Ancora, il focus del 

vademecum messo a pun-
to dall’Associazione dei molli� ci 

italiani, è concentrato sui forni a muffola, a 
tappeto e a ciclone; oltre che sulle mola-
trici indirizzate alla lavorazione delle mol-
le di compressione, con sistemi di aspi-
razione e i relativi � ltri. Vengono prese 
in esame altresì le linee continue di pro-
duzione nonché e non da ultimi i burat-
ti, utilizzati nelle operazioni di sbavatu-
ra oppure di lucidatura di ciascun pezzo 
prodotto e lavorato. 

ro che ha guidato il lavoro, adesso pronto 
per essere presentato ai diretti interessati, 
articolato in sei capitoli. 

Marchio CE: fi darsi è bene; non 
fi darsi è meglio
«La guida», ha argomentato Tonino Ghet-
ti, «può essere considerata il punto zero 
del dibattito sulla sicurezza dei macchina-
ri installati presso le aziende. Tiene infatti 
conto di quali protezioni possano essere 
rimosse o modi� cate e degli impatti che le 
modi� che hanno sulla gestione dei rischi 
residui». Bisogna infatti tenere presente 
che le protezioni assenti oppure carenti 
sono la prima causa non tanto di infor-
tuni quanto di non conformità rispetto ai 
regolamenti comunitari. 
A questo proposito Inail, come riporta-
to dallo stesso Ghetti, ha calcolato che 
1.580 macchine in funzione nel Paese, 
per l’80% di produzione italiana, non ri-
sultino adeguate alla normativa benché 
contrassegnate, in modo all’apparenza 
inequivocabile, dal noto marchio CE. «Il 
manuale dell’Associazione», ha quindi 
proseguito Tonino Ghetti, «il-
lustra nel dettaglio qua-
li siano le protezio-
ni necessarie per 
ciascun modello 
di macchina e 
propone altresì 
una tabella di 
controllo per 
punti, ovvero 
una check-li-
st, che con-
sente agli ope-
ratori di veri� ca-
re l’adeguatezza 
degli strumenti da 
acquistare o già in do-
tazione». La prima parte 
della guida analizza il quadro 
generale legislativo sulla sicurezza; men-
tre la seconda declina più direttamente 
il tema rispetto alle esigenze speci� che 
dei luoghi di lavoro; e la terza passa in 
rassegna gli obblighi legislativi della for-
mazione che le imprese devono fornire 
agli addetti. 
Dal quarto capitolo in avanti la trattazione 
entra decisamente nel vivo con otto pas-
saggi fondamentali. La compravendita 

ANCC_2015_001_INT@010-014.indd   12 29/04/15   10:20



FX 5    Ø 0.10 - 0.80
FX 10  Ø 0.15 - 1.10
FX 15  Ø 0.25 - 1.50
FX 30  Ø 0.40 - 3.00

PTC - Pretension Control 
INTERNATIONAL PATENT

MILANO - ITALY

AVVOLGITRICI CNC AD ALTA VELOCITA’ PER MOLLE COMPRESSIONE



FABIO VISENTIN:  
UN PREMIO ALL’EFFICIENZA
Fra gli associati Anccem storicamente più 
attivi e presenti ai tavoli tecnici dei comitati 
Iso e Cen, dei quali si è fatta menzione nelle 
pagine di questo stesso fascicolo relative 
all’intervento del presidente Angelo Cortesi, 
c’è senza dubbio Fabio Visentin, impegnato 
presso il mollificio Mevis Spa con sede a 
Rosà, in provincia di Vicenza. 
L’Associazione ha voluto premiare la sua 
dedizione conferendogli una targa «per 
esprimere», così come si legge nelle 

motivazioni ufficiali per la consegna del 
riconoscimento, «la propria gratitudine per 
la sua assidua e costruttiva pluriennale 
partecipazione alle Commissioni Tecniche 
Iso e Cen». «Queste sono», ha detto 
Angelo Cortesi, «momenti importanti che 
richiedono impegno e dedizione che era 
giusto sottolineare e premiare. L’auspicio è 
che anche nuove e fresche forze possano 
contribuire al lavoro delle Commissioni 
tecniche». 
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La Guida all’applicazione della Direttiva 
macchine curata dalla Commissione eu-
ropea nel 2010 impone chiaramente di 
«accertarsi che la macchina o insieme 
di macchine soddisfi i pertinenti requi-
siti essenziali di sicurezza e tutela della 
salute». E la modifica di una macchina è 
considerata, tanto dalla Direttiva quanto, 
soprattutto, dalla Legge, un mutamento 
della sua iniziale destinazione: «Significa 
farle fare», secondo Caramori, «qualcosa 
di differente rispetto a quel che compiva 
prima, indirizzarla cioè a impieghi diver-
si da quelli precedenti e propri delle sue 
prerogative originarie». 
Questo è esplicitamente vietato, e sono 
però molte le risorse delle quali le azien-
de possono disporre al fine di fare fron-
te a simili problematiche informandosi 
e istruendo la loro forza lavoro interna. 
«Gli strumenti di difesa a disposizione 
dei mollifici», ha considerato l’avvocato 
Giorgio Caramori, «sono numerosi. Van-
no dal costante contatto con i fornito-
ri e alla condivisione delle informazioni 
critiche; all’espletamento delle corrette 
procedure di analisi e di valutazione dei 
rischi; sino alla formazione del persona-
le e alla presenza della dovuta manuali-
stica da tenere a bordo-macchina». Con 
la sua Guida di ormai imminente pubbli-
cazione su carta e in forma multimedia-
le l’Associazione nazionale dei mollifici 
aggiunge un’ulteriore freccia all’arco dei 
suoi associati.
© RIPRODUZIONE RISERVATA         n

Anche perché gli articoli 437 e 541 del 
Codice penale indicano che il costrutto-
re propriamente detto «non risponde più 
delle modifiche apportate alle macchine 
dagli utilizzatori, compresi gli eventuali 
spostamenti o l’eliminazione delle bar-
riere protettive». Per avere certezza circa 
l’aderenza di un macchinario adempia a 
tutti i criteri di safety previsti dalle norme 
il controllo della presenza della marca-
tura CE non è sufficiente. 
«Quando si acquista una macchina nuo-
va», ha detto l’avvocato Caramori, «la 
marcatura CE non basta. Bisogna inve-
ce verificare che i crismi della sicurezza 
sussistano realmente e in linea con quan-
to stabilito da provvedimenti come il De-
creto legislativo 81 del 2008. E chi com-
pra uno strumento per utilizzo proprio è 
obbligato a controllare in prima persona 
tali requisiti». Per quel che concerne gli 
insiemi «tutte le possibili situazioni di ri-
schio e la loro tipologia vanno valutati 
con altrettanta attenzione», ha eviden-
ziato Giorgio Caramori, «e la domanda 
da porsi dinanzi a un sistema compo-
sto da macchine certificate è se esso dia 
adito a situazioni di potenziale pericolo 
diverse da quelle di una macchina sin-
gola e marcata CE». Questi pericoli non 
sussistono se l’assemblaggio non sfocia 
in «cambiamenti degli scopi o delle logi-
che di funzionamento» e tuttavia tutti gli 
insiemi «gestiti come una singola mac-
china richiedono una obbligatoria mar-
catura di linea». 

mollifici italiani sia nella tradizionale for-
ma cartacea e sia in veste multimedia-
le. Fortemente focalizzata sugli accor-
gimenti di protezione da applicare alle 
macchine utilizzate per la produzione di 
molle, offre una versione digitale inte-
rattiva della citata check-list per il rapi-
do e inequivocabile controllo del rispet-
to dei requisiti di legge sulla protezione 
degli addetti. 

Ritratto del costruttore di 
macchine (e dei suoi obblighi)
Come anticipato anche dalla relazione 
del perito Tonino Ghetti di Deca System, 
l’avvocato Giorgio Caramori, attivo co-
me libero professionista e collaboratore 
dello studio De Capoa e Associati, si è 
soffermato sui meandri della normativa 
su sicurezza e protezioni per le macchi-
ne e gli insiemi di macchine identifican-
do anche le responsabilità dirette di co-
struttori e assemblatori. 
Un insieme di macchine è, come ricorda-
to da Caramori, «il complesso risultante 
dall’unione di più macchine (…) che per 
raggiungere uno stesso risultato sono di-
sposte e comandate in modo da avere 
un funzionamento solidale». E chi met-
te in servizio simili sistemi, per esempio 
anche il titolare di un’azienda produttri-
ce di molle, è di fatto equiparato dalla 
normativa a un costruttore ed è quindi 
responsabile dell’osservanza dei regola-
menti per la salvaguardia dei lavoratori. 
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Doyle Watson

Eventi

European Spring Federation, la sigla continentale di rappresentanza dell’industria costruttrice di molle, ha reso 
noto di recente che la sua prossima assise internazionale è destinata ad avere luogo a Praga, la capitale della 
Repubblica Ceca, e ha pubblicato il calendario-agenda ufficiale dell’evento. 

La città magica  
ospita l’ottavo congresso di Esf

Mollificio Notizie • maggio 2015

F
ervono i preparativi per l’ormai 
imminente ottavo congresso in-
ternazionale della Federazione 
europea dei costruttori di molle, 
la European Spring Federation 

o Esf (www.esf-springs.com/). 
L’appuntamento, che fa idealmente segui-
to alla conferenza mondiale dei produtto-
ri del settore svoltasi all’inizio di aprile del 
2014 a Düsseldorf, in Germania, è in calen-
dario per le giornate dal 24 al 26 settem-
bre prossimi e teatro prescelto per l’evento 

è Praga, la capitale della Repubblica Ce-
ca. Come è ormai tradizione per i meeting 
dell’associazione paneuropea, i confronti 
sul business e la tecnologia si affiancheran-
no, anche all’ombra della cattedrale di San 
Vito, a momenti di libertà e di svago, visto 
che per il sabato 26 l’agenda prevede an-
che una visita turistica alla magica città bo-
ema. I partecipanti sono attesi per la serata 
di giovedì 24 e a garantire loro accoglienza 
e comfort saranno le stanze dell’hotel Ra-
disson Blu Alcron di via Štepánská 624/40 

(radissonblu.com/hotel-prague). Nel vivo 
dei lavori si potrà invece entrare nella matti-
nata di venerdì 25 settembre quando pres-
so i saloni del medesimo albergo è in pro-
gramma per le 9.00 il discorso di apertura 
del presidente della European Spring Fe-
deration Michel Fauconnier. 
A seguire, gli esponenti di Pricewaterhou-
se Coopers (Pwc) Jan Uriga e Vojtech 
Oplestil sono attesi a descrivere Come le 
culture ceca e slovacca stanno abbrac-
ciando i principi della gestione dell’inno-

BRB700
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sität di Darmstadt. Passivazione, pulitura e 
confezionamento per l’industria aerospa-
ziale sono i temi della relazione della bri-
tannica Emma Burgon, di William Hughes 
Ltd., mentre un rapporto sui lavori della 
Tc 227 sulle molle spetterà al giapponese 
Shigeo Aiba, di Japan Spring Manufactu-
rers Association (Jsma). European Spring 
Federation, sul cui sito Internet possono 
reperirsi ulteriori ragguagli sull’evento e i 
moduli per la richiesta di registrazione, ri-
unisce le associazioni dei mollifici di Spa-
gna, Italia, Austria, Finlandia, Germania e 
Gran Bretagna, oltre ad alcune aziende 
polacche, russe, danesi e svedesi. Suo 
obiettivo è rappresentare in Europa e nel 
mondo le istanze dei produttori del setto-
re. Suo partner è la tedesca Vdfi, omologo 
teutonico di Anccem, sotto le cui insegne 
si muovono quasi cento costruttori insie-
me ad altre 60 aziende circa impegnate 
nella relativa catena di fornitura.
© RIPRODUZIONE RISERVATA         n

Georgios Savaidis dell’università Aristote-
le di Salonicco in Grecia; nonché dei dot-
tori Franz Schwaiger e Cristoph Ertelt, en-
trambi in forze a Man Trucks & Bus Ag, se-
de a Monaco di Baviera. Al centro della loro 
trattazione, Il design di nuova generazione 
per le molle a balestra a elevate prestazioni 
nell’industria dei veicoli commerciali. 
Fra questo dettagliato approfondimento 
d’ambito tecnologico e i saluti di chiusura 
affidati nuovamente al numero uno asso-
ciativo Michel Fauconnier trovano spazio 
altri cinque speech. Veronika Geinitz, del-
la Technische Universität di Ilmenau in Tu-
ringia, parlerà del Trattamento a caldo delle 
molle formate a freddo precedendo le ri-
flessioni del nipponico Hiroshi Oura di Ko-
be Steel. Questi si diffonderà sugli Acciai 
Kobe ad alta resistenza per molle valvola. 
La Ricerca sulla resistenza alla fatica di ci-
clo delle molle elicoidali di compressione 
è al centro dell’intervento dell’ingegnere 
Isabell Brunner della Technische Univer-

vazione, a partire dalle 9.15 circa. Una pa-
noramica completa ed esaustiva del com-
parto dei mollifici e delle sue performance 
a livello mondiale dovrebbe dominare e 
caratterizzare il resto della mattinata do-
po un doveroso coffee break. 
Sul palco dei relatori si alterneranno in-
fatti esponenti di spicco delle aziende e 
delle associazioni di diversi Paesi, sia fra 
quelli tradizionalmente posizionati ai ver-
tici del mercato globale delle molle, sia fra 
gli emergenti. 
Si tratta nel dettaglio di rappresentanti de-
gli Stati Uniti, dell’Austria, della Bulgaria; 
di Giappone, Repubblica Popolare Cinese 
e Corea del Sud. E ancora, interverranno 
speaker dall’Italia, da Francia e Spagna, 
dalla Russia, dal Regno Unito, da Germa-
nia e Scandinavia. Non meno interessanti 
e di attualità le tematiche che l’ottavo con-
vegno internazionale di Esf è pronto a pro-
porre nel pomeriggio. L’apertura è in que-
sta occasione appannaggio del professor 
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info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
Via Cantelli

23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341.630.424 • Fax +39 0341.670.015
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Sofia Gatteri

Eventi

Surfing Usa: l’Anccem in visita 
ai mollifici statunitensi
New York, Detroit, Chicago 10-17 ottobre 2014

Mollificio Notizie • maggio 2015

A
nche  quest’anno, come 
consuetudine, l’ANCCEM 
è andata in visita ad alcu-
ni mollifici esteri, e, dopo la 
parentesi asiatica di Giap-

pone e Corea, la scelta è ricaduta sugli 
Stati Uniti. Il viaggio comprendeva un tour 
tra New York, Detroit e Chicago, visitan-
do Lee Spring, Mohawk Spring e Stanley 
Spring and Stamping Corporation. 
Le prime giornate negli States sono tra-
scorse alla scoperta della Grande Mela, 

Via B. Buozzi, 2 - 23844 Sirone (LC) - Tel. +39 031 850 050 
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO EN 10270/2: FD-TD-VD  da mm 0.30 a mm 14.00 

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE
da mm 4.00 a mm 28.00 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE EN 10270/3 AISI 302, 316 E 631  - FINITURA:LUCIDO E STEARATO 

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74  da mm 0.20 a mm 3.00

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

20092 Cinisello Balsamo (MI)
Via Pelizza da Volpedo 46/F

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

http://www.maderacciai.com
E-mail: info@maderacciai.com

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 
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tion, nato dall’annessione della Mohawk 
Spring Company nel 1983 alla Kaylen 
Spring & Manufacturing Corporation. 
Sempre giovedì, il gruppo ANCCEM ha 
incontrato il presidente SMI Hap Porter 
insieme ad altri rappresentati, per una ce-
na al Gibsons Restaurant. 
Per concludere, venerdì 17 il gruppo 
ANCCEM si è recato in visita alla Stanley 
Spring and Stamping Corporation, prima 
di ripartire verso il Bel Paese. La visita 
ANCCEM negli Stati Uniti ha dato la pos-
sibilità ai mollifici italiani di capire, con-
frontando le innovazioni e i metodi lavo-
rativi statunitensi ai nostri, quali siano i 
punti di forza dell’azienda italiana e quali 
siano le sue lacune sulle quali migliora-
re. Inoltre, questo viaggio, come i pre-
cedenti, ha fatto si che tra i partecipanti 
si creasse un clima affiatato e di condi-
visione. Aspettando una nuova meta… 
That’s all, Folks!
© RIPRODUZIONE RISERVATA         n

al mollificio Lee Spring con sede a Bro-
oklyn, e Wokingham (Regno Unito) per 
l’Europa. Conclusa la visita al mollificio, 
finisce anche il soggiorno a New York, e 
il gruppo è pronto per partire con direzio-
ne Detroit. Durante i due  giorni trascorsi 
nella (ex)metropoli del Michigan, il  grup-
po ha potuto concedersi un po’ di sva-
go, visitando il museo Ford, ascoltando 
del buon jazz al Cliff’s Bell, prima dell’ul-
tima tappa: Chicago. La città di Chicago 
e Cristina, la nostra guida, ci hanno ac-
colti per gli ultimi due giorni di viaggio, 
dal 15 al 17 ottobre. Cristina ci ha portati 
a conoscere la città, terza metropoli sta-
tunitense dopo New York e Los Angeles, 
e la sua storia: dall’incendio del 1871, 
alle due esposizioni mondiali del 1892 e 
1933, fino all’ormai moderno simbolo di 
Chicago, il Cloud Gate, meglio conosciu-
to come fagiolo.
La mattina di giovedì 16 inizia con la visi-
ta al mollificio Mohawk Spring Corpora-

tra le luci di Brodway, gli yellow cab e la pia-
cevole compagnia della nostra guida Katja. 
Nonostante la pioggia e il cielo grigio 
New York è apparsa ai nostri occhi non 
solo come la grande città che non dor-
me mai, la città del Rockefeller Center e 
di Time Square, ma anche la città di Har-
lem, Greenwich Village e di Williamsbur-
gh. La competenza e la passione di Katja 
nel presentarci la Grande Mela, ci hanno 
permesso di cogliere quella che potrebbe 
essere una delle caratteristiche principali 
di New York: il contrasto. 
Contrasto tra la sfrenata ricchezza della 
5th Avenue e la povertà dei sobborghi del 
Queens; contrasto tra l’innovazione e la 
tradizione, come ben mostra Willamsbur-
gh. Quest’ultimo, infatti, è il quartiere po-
polato da ebrei Hasidic, comunità molto 
legata alla propria cultura e dalle tradi-
zioni ben lontane dalla New York di Man-
hattan. Dopo il weekend trascorso tra le 
vie della città, l’ANCCEM si reca in visita 

PASQUALI TRADING SRL
via Paolo Sarpi, 11 - 31010 Godega di Sant’Urbano (TV) Italy
tel.: +39 (0) 438 430 596 - fax: +39 (0) 438 430 700 - @: info@pasqualitrading.comSHINKO MACHINERY CO., LTD.

SHINKO MACHINE TOOL CO., LTD.
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Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio

Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl@trafilerialecchese.it
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Dario Rea

News

Evidenziato come cruciale per il settore e nel contesto delle attività associative di Anccem, l’impegno per 
l’aggiornamento professionale degli operatori dell’industria delle molle trova la sua concretizzazione alla 

metà dell’anno con un corso dedicato ai trattamenti termici e termomeccanici.

Giugno 2015: 
è tempo di formazione

Mollificio Notizie • maggio 2015

È
in programma per il prossi-
mo giovedì 10 giugno con 
inizio dei lavori previsto per 
le 10.00 il corso di formazio-
ne Trattamenti termici e ter-

momeccanici delle molle ospitato dalle 
sale del Novotel Brescia 2 di via Pietro 
Nenni 22, appunto a Brescia. Indirizzato 
in maniera pressoché esclusiva a tecnici, 
capi reparto e responsabili del controllo 
sulla qualità, è complementare a quello 
sulla metallurgia dei materiali per le molle 
che Anccem aveva organizzato nel giu-
gno del 2014. 
Docente è nella fattispecie Marcello Gelfi, 
che insegna Metallurgia e Tecnologie me-
tallurgiche alla facoltà di Ingegneria di Bre-
scia; e l’iniziativa è suddivisa in tre ore di 
lezione mattutine (dalle 10 alle 13) e altret-
tante, dalle 14.15 alle 17.15, nel pomerig-
gio. Sono sette le principali tematiche che 
il professor Gelfi è pronto ad affrontare nel 
contesto dell’appuntamento bresciano. 
La prima riguarda la definizione dei pa-
rametri di tempra e di rinvenimento per 
le molle e a essa farà seguito una trat-
tazione sul trattamento termo-meccani-
co di Ausforming applicato alle molle for-
mate a caldo. Successivamente si parlerà 
del Il  trattamento di patentamento e dei 
suoi effetti sul filo prodotto per deforma-
zione plastica a freddo. Quarto argomen-
to, i trattamenti termici di distensione per 
migliorare le caratteristiche delle molle for-
mate a freddo. In questa parte del corso 
ci si concentrerà nello specifico sull’incre-
mento della resistenza meccanica, a de-
formazione plastica e a fatica; e dell’ef-
fetto sugli stress residui. Le caratteristi-
che del trattamento di Austempering per 
le molle a nastro e il confronto con il trat-
tamento termico di bonifica rappresenta-
no il quinto dei temi oggetto dell’iniziativa, 

che comprende anche 
nozioni sui trattamenti 
criogenici e sugli effetti 
del trattamento crioge-
nico, dopo la tempratu-
ra, degli acciai. 
Ogni ulteriore informa-
zione sull’appuntamen-
to del 10 giugno può 
essere naturalmente ri-
chiesta alla stessa Anc-
cem via posta elettro-
nica (info@anccem.org) 
o telefonicamente e via fax ai numeri ri-
spettivi 030 22193270 e 030 22193202. 
Mentre andiamo in stampa sono ancora 
da definire i costi della registrazione, che 
deve essere tuttavia effettuata entro il 23 

maggio. A tutti gli iscritti sarà consegnata 
una copia del materiale didattico utilizza-
to durante le lezioni, unitamente a un at-
testato di partecipazione personalizzato.
© RIPRODUZIONE RISERVATA         n

STAMPA 3D: IL CORSO
Tecniche Nuove presenta il corso “Dai bit 
all’atomo: lo slicing e la stampa 3D di modelli 
professionali” che sarà tenuto dal docente 
Werner Stefano Villa il 13 giugno 2015. Due 
gli obiettivi del corso: insegnare ad effettuare 
lo slicing di un modello 3D complesso 
all’interno di un flusso di lavoro professionale, 
fino alla stampa 3D e valutare stampanti 

professionali e stampanti consumer. La 
quota di iscrizione al corso (che comprende 
anche le slide mostrate durante la giornata 
di formazione) è di 231,80 € Iva inclusa. Per 
partecipare, occorre inviare la domanda di 
partecipazione entro il 29 maggio 2015. Su 
tutti i corsi, è previsto uno sconto del 10% 
per chi ha già frequentato un corso Tecniche 
Nuove e del 15% per chi è abbonato ad una 
rivista del Gruppo. I corsi si svolgeranno 
presso la sede di Tecniche Nuove, in via 
Eritrea 21 a Milano e saranno erogati al 
raggiungimento del numero minimo di dieci 
partecipanti. Le modalità di pagamento sono 
espresse all’interno delle schede di adesione 
ai corsi. Per ulteriori informazioni, 
contattare la Segreteria organizzativa. 
Tel: 02 39090260; Fax: 02 39090335; 
Indirizzo E-mail: formazione@tecnichenuove.
com; Sito: www.tecnichenuove.com.

Cortesia Stratasys
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Sistema qualità certiÿcato
UNI EN ISO 9001 : 2008
Attestato n° IT242568Attestato n° IT242568

La Biemme Service o°r e un servizio di taratura, riparazione, 
noleggio e vendita di altissima qualità

I nostri tecnici qualiÿcati sono in grado di intervenire su una 
vasta gamma di strumenti da laboratorio e industriali, rilasciando 

Rapporti di Taratura con riferibilità a campioni ACCREDIA.

• Dinamometri // Celle di carico // Provamolle
• Bilance // Contapezzi

• Proiettori di proÿli analogici e digitali
• Chiavi dinamometriche //  Torsiometri 
• Calibri // Micrometri // Comparatori
• Pressioni
• Temperature

Via Ozieri, 6 - 10142 Torino 
Tel. e Fax: 011 7079506 Cell.: 339 3011663

www.biemmeservice.net
info@biemmeservice.net

SOCIETÀ DI SERVIZI PER LE INDUSTRIE
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Statistica del Settore Mollifici a cura dell’Associazione

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE

ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Previsione
Forecast

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros 2010 2011 2012 2013 2014

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs

Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 11 14 13 14 15

Vendite/Sales (Euro 000.000) 277,50 340,00 318,80 357,10 378,06

Addetti/Employment 1513 1667 1570 1649 1679

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 183,41 203,96 203,06 216,56 225,17

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N°  Plants 12 12 10 12 12

Vendite/Sales (Euro 000.000) 93,91 92,75 79,5 93,07 91,77

Addetti/Employment 603 604 608 629 633

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 155,74 153,56 130,76 147,97 144,98

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

N° Aziende/N°  Plants 23 24 25 28 28

Vendite/Sales (Euro 000.000) 100,47 100,80 107,00 120,23 120,75

Addetti/Employment 725 713 755 865 856

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 138,58 141,37 141,72 138,99 141,06

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 45 41 40 43 42

Vendite/Sales (Euro 000.000) 79,05 70,36 68,70 72,98 72,13

Addetti/Employment 555 513 542 542 573

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 142,43 137,15 126,75 134,65 125,88

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 90 85 95 84 83

Vendite/Sales (Euro 000.000) 65,00 63,00 72,50 66,00 67,98

Addetti/Employment 500 450 580 530 525

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 130,00 140,00 125,00 124,53 129,49

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 176 176 183 181 180

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 615,93 666,91 646,50 709,38 730,69

Addetti/Employnent 3896 3947 4055 4215 4266

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 158,09 168,97 159,43 168,30 171,28

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI  A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 44,9 46,5 45,0 44,1 43,2

Addetti/Employnent 270 270 260 258 255

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 166,30 172,22 173,08 170,93 169,48

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO -Total cold and hot coiled springs

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 660,8 713,4 691,5 753,5 773,9

Addetti/Employnent 4166 4217 4315 4473 4521

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 158,62 169,17 160,25 168,45 171,18

2011vs2010 2012vs2011 2013vs2012 2014vs2013
Forecast

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs 107,96% 96,93% 108,96% 102,71% 

Totale di sole lavorazioni  a freddo - Total only cold coiled springs 108,28% 96,94% 109,73% 103,00%
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