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I

T

La pericolosa deriva 
del paese dei furbi…
I fatti di Corigliano di qualche mese fa, la 
donna arrestata per essersi procurata un 
aborto e per poi aver lasciato morire il pic-
colo neonato, con la complicità di un medi-
co (e di altre persone) con l’unico scopo di 
truffare l’assicurazione e incassare 80.000 
euro, sono la mutazione drammatica e in-
quietante di comportamenti  spropositata-
mente diffusi nel nostro Paese. Si truffano 
le assicurazioni, l’INPS, lo Stato, ma anche 
il nostro prossimo con una normalità scon-
certante e senza nessun tipo di rimorso 
come se, al di là del nostro essere, non 
esistesse nulla che abbia valore e meriti 
rispetto. Davanti a tutto c’è il tornaconto 
personale e in suo nome ci improvvisiamo 
falsi ciechi, falsi invalidi, evasori fi scali, di-
pendenti pubblici assenteisti e disonesti, 
ma anche corruttori, imprenditori e politici 
compiacenti, ecc. ecc… 
Le nostre azioni fi nalizzate ad un tornacon-
to iniquo a danno di enti della pubblica am-
ministrazione non si esauriscono in quegli 

uffi ci dove vengono perpetrate, come se 
fossero  contenitori vuoti. Chi evade le tas-
se per esempio, non defrauda solo uno 
stato virtuale o fi ttizio (anche se colpevole 
di essere ingiusto ed esoso). 
Dietro c’è una comunità, la nostra socie-
tà civile che è fortemente danneggiata,  
avvilita, umiliata e mortifi cata da queste 
condotte. Questa “furbizia” così ostentata 
e ammirata (e per questo pericolosa) non 
solo danneggia fortemente il Paese, ma 
sta intaccando, rischiando di rompere, la 
fi des, (la fi ducia) questa “corda che lega e 
unisce” secondo Genovesi, ognuno di noi 
all’altro e permette ai rapporti tra le perso-
ne di crescere e diventare forti… 
Come siamo arrivati a questo e perché? 
Certamente l’esempio di chi ci amministra 
e governa partendo dai comuni fi no ad ar-
rivare allo stato centrale, non aiuta…. 
Ma non è pensabile che i nostri politici cam-
bino, se questa richiesta non sale pressante 
e prepotentemente dal basso, dalla gente 

comune. E la gente comune perpetuando 
gli stessi comportamenti non vuole che si 
cambi. Ecco perché ritengo questa classe 
politica essere l’espressione dei suoi elet-
tori. Elettori la cui colpa è la mancanza di 
senso civico. La comunità che formiamo, 
la società civile, non è percepita come tale 
e conta meno di un qualsiasi vantaggio in 
denaro che otteniamo a danno di qual-
che ente pubblico. Il nostro agire invece, 
dovrebbe essere funzione della crescita e 
del benessere della nostra comunità, della 
società civile del nostro Paese. Per fortuna 
accanto a persone che hanno deciso di 
fregarci quotidianamente, ci sono tantissi-
me altre persone, giovani e meno giovani, 
che hanno posto il prossimo sullo stesso 
piano della loro stessa persona, dedican-
dogli tempo e interesse. Forse non siamo 
ancora spacciati….  

Angelo Cortesi

Editoriale

The facts happened at Corigliano some 
months ago, the woman arrested for 
having an abortion and for letting the new-
born baby die, with the complicity of a phy-
sician (and of other people), with the only 
purpose of defrauding the insurance and 
collecting 80,000 Euros, are the dramatic 
and upsetting mutation of behaviours dis-
proportionally spread in our Country. 
They swindle insurances, INPS, the State 
but also our neighbours with a disconcert-
ing normality and without any kind of re-
morse, as if, apart from themselves, noth-
ing having a value or deserving respect 
existed. There is the self-interest before all 
and, in its name, we pretend to be false 
blinds, fake invaders, tax defrauders, dis-
honest and absentee civil servants, as 
well as corrupters, complacent executives 
and politicians and so on… Our actions 
aimed at an unfair personal advantage, 
to the detriment of public administration 

bodies, do not remain confi ned in those 
offi ces where they are perpetrated, as if 
the latter were empty containers. Tax de-
frauders, for instance, do not swindle only 
a virtual or fi ctitious State (even if guilty of 
being unfair and exorbitant). Behind there 
is a community, our civil society that is 
strongly damaged, dejected, humiliated 
and mortifi ed by these behaviours. 
This “slyness”, so ostentatious and ad-
mired, (and for this reason so dangerous) 
not only seriously damages the Country, 
but it is also affecting, risking of destroy-
ing, fi des, (the confi dence) this ”rope that 
binds and unites”, according to Genovesi, 
each of us with his neighbours and allows 
interpersonal relationships to grow and 
to become strong... How did we come 
to that and why? Certainly, the example 
set by our administrators and governors, 
starting from Communes up to the Cen-
tral State, does not help…. Nevertheless, 

it is not conceivable that our politicians 
change, if this request does not rise 
forcefully pressing from ordinary people. 
Ordinary people, however, perpetrating 
the same behaviours, do not pursue a 
change. That is why I believe that this po-
litical class is the expression of its electors. 
Voters whose fault is the lack of civil sense. 
The community that we form, the civil so-
ciety is not perceived as such and it is less 
important that any money benefi t that we 
obtain to the detriment of some public 
bodies. Our actions should be instead 
integral part of the growth and of the well-
being of our Community, of our Country’s 
civil society. Fortunately, besides people 
who have decided to fool us daily, there 
are very numerous persons, young or 
less young, who consider neighbours as 
important as themselves, dedicating them 
time and care. 
Perhaps we are not done for, yet …. 

 The dangerous drift of cunning 
fellows’ Country…
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Roberto Carminati

Questo è nella sostanza uno fra i più importanti messaggi consegnati dal presidente di Anccem 
Angelo Cortesi alla platea dei produttori di molle affiliati all’associazione che hanno affollato le sale 

ospitanti l’ultimo convegno nazionale di Bologna. Col richiamo a liberarsi della speculazione.

«Solo i veri imprenditori 
possono traghettarci 

oltre la crisi»

Mollificio Notizie • ottobre 2015

Q
uale che sia stato il reale 
impatto della bufera reces-
siva che ha investito indu-
strie e mercati globali mie-
tendo vittime nella Peniso-

la; e quale che sia l’entità dell’agognata 
ripresa, il presidente dell’Associazione na-
zionale dei mollifici italiani Angelo Cortesi 
ha idee chiare sul come ripartire. Recupe-
rando cioè i concetti-chiave di una filoso-
fia del lavoro che pare essersi annacquata 
o estinta: «L’Italia non cresce a causa di 
un deficit di imprese», ha affermato sen-
za mezzi termini Cortesi nel corso del suo 

tradizionale intervento di apertura, «men-
tre in questo momento avrebbe bisogno 
di imprenditori autentici dai grandi ideali e 
dalle motivazioni forti, che generino lavoro 
e opportunità». Espresse in termini pura-
mente economici, le perdite subite dall’i-
nizio della crisi, per convenzione datato 
alla fine del 2008, sono calcolabili in 100 
miliardi di investimenti scomparsi.
Cortesi ha illustrato i motivi della vanifica-
zione: «Alcuni in effetti hanno continuato a 
investire», ha detto, «ma hanno destinato 
le loro risorse ad altre nazioni. Ma se qui 
stanno i primi 50 miliardi di disavanzo, i re-

stanti 50 vanno ricercati fra le aziende che 
hanno chiuso del tutto i battenti, ma non 
solo. Molti imprenditori hanno smarrito il 
pedigree preferendo al contrario dedicarsi 
alla finanza speculativa». Il panorama in-
dustriale nazionale è andato perciò popo-
landosi di professionisti ossessionati «dal 
mito dei risultati delle trimestrali» e quindi 
completamente privi della necessaria vi-
sione di largo respiro nonché soprattutto 
della capacità progettuale che caratteriz-
za i timonieri propriamente detti. Non solo. 
Cortesi ha sottolineato con forza la neces-
sità di tornare a stringere relazioni duratu-

La platea che ha affollato il più recente convegno nazionale di Anccem, svoltosi a Bologna. 
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che vede sei milioni di nostri connazionali 
arrancare faticosamente sotto alla soglia 
della povertà, contro i 2,5 milioni censiti nel 
2007, e una produttività calata del 25% in 
sei anni con 70 mila aziende fallite, Cortesi 
ha nuovamente richiamato gli amministra-
tori della Cosa Pubblica alle loro responsa-
bilità, mettendo come di consueto l’accen-
to sulla questione morale. «Essi non hanno 
saputo utilizzare le risorse di cui lo Stato 
disponeva ai tempi del passaggio all’euro», 
ha evidenziato, «per affrontare le debolezze 
più evidenti. Non hanno saputo innovare né 
compiere riforme determinanti, limitandosi 
ad annunciarle senza concretizzarle mai. 
Dietro ogni grande opera sembra anzi an-
nidarsi il malaffare che ha fatto dell’Italia il 
più corrotto fra i Paesi del G7, con un gi-
ro di tangenti che la Corte dei conti ha sti-
mato essere pari a 60 miliardi ogni anno».
La corruzione «allontana gli IDE, che sono 
di fatto scomparsi e annulla di fatto le ca-
pacità e le competenze degli imprenditori 
onesti», caratterizzandosi secondo il presi-
dente come «una delle varie forme vigenti 
di concorrenza sleale che blocca svilup-
po e progresso dei più validi e virtuosi». 
Non tutto è però da buttare, e a dimostrar-
lo chiaramente sono fra gli altri le presta-
zioni che gli stessi costruttori nazionali di 
molle continuano a garantire, come dimo-
streranno nelle prossime pagine i nume-
ri sul comparto analizzati e presentati dal 
responsabile dell’Ufficio studi di Siderweb 
Gianfranco Tosini. Ma a dirlo, magari un 
po’ a denti stretti, è stato lo stesso Angelo 
Cortesi, che si è detto convinto di come la 
condizione di forza del dollaro (insieme con 
eventi del calibro della citata Expo milane-
se) possa agevolare la rincorsa dell’impren-
ditoria italiana e trainare il Pil verso l’alto. 
Ma che ancor più si è detto fiducioso, sulla 
scorta del pensiero di uno scienziato co-
me Albert Einstein, che la crisi non debba 
necessariamente essere interpretata come 
una calamità, tout court. «La crisi», ha det-
to riprendendo le parole del fisico, «è la più 
grande benedizione per le persone e per le 
nazioni, perché la crisi porta progressi. È 
nella crisi che nasce l’inventiva» ed è nelle 
più gravi difficoltà che nascono «l’inventiva, 
le scoperte, le grandi strategie». 
E l’Italia può tuttora generarne. 
 n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

basso costo. Così solamente nel marzo di 
quest’anno gli States hanno portato il tas-
so di disoccupazione al 5,5% e poteva-
no mostrare prospettive di crescita del Pil 
da 3,5 punti percentuali». Per raggiunge-
re questi traguardi hanno però agito sulle 
leve di sviluppo più decisive per l’impre-
sa. Sono cioè riusciti a contenere la pres-
sione fiscale e hanno limato fortemente, 
verso il basso, i costi dell’energia, un far-
dello pesante e anzi quasi insostenibile 
per la classe imprenditoriale tricolore. Ol-
tre a ciò hanno scommesso, vincendo la 
posta, sugli incentivi alle aziende locali e 
statali, mentre la tipica iper-flessibilità dei 
contratti d’impiego del paradigma norda-
mericano ha fatto il resto. Non a caso, in 
tema di flessibilità, uno fra gli spunti del 
convegno nazionale del 6 novembre, in 
agenda con largo anticipo, è il Jobs Act, 
con le sue possibili positive ricadute sul 
nostro mercato del lavoro. 
Al contrario, proprio quando «la società 
italiana sta attraversando un mutamento 
drammatico dei comportamenti, carat-
terizzato da una sostanziale assenza di 
valori e dal narcisismo dilagante, da una 
ricerca del tornaconto personale a bre-
ve termine come unico scopo», la politi-
ca rimane silente. «Forse il Paese meri-
ta la classe dirigente che oggi ha», è la 
riflessione amara di Angelo Cortesi, «e 
che pare sovente incapace di fare le co-
se più ovvie e normali, presentandosi pe-
rò agli occhi della pubblica opinione come 
ben disposto a spolpare in ogni maniera 
la Repubblica. Può essere che il Prodot-
to interno lordo torni effettivamente a cre-
scere», ha proseguito, «e che Expo 2015 
sia un volano importante. Ma per rialzare 
realmente la testa servono il tempo, l’im-
pegno, e tanto lavoro».  

La caduta: -70 mila aziende  
in sei anni
Serve un mutamento della mentalità, per-
ché le differenze fra Stati Uniti e Italia risal-
tano anche quando si considera che «qui 
c’è chi pensa che attività ritenute a scar-
so valore aggiunto come quelle legate al 
bianco vadano spostate altrove».Laddove 
sull’altra sponda dell’Atlantico si procede in 
direzione opposta, in barba alla vulgata che 
all’America attribuisce per lo più il primato 
in campo hi-tech. Dinanzi a uno scenario 

re e radicate con i territori di appartenenza 
e le loro comunità. «Essi devono essere 
vitali e dinamici», ha dichiarato il numero 
uno dell’Associazione, «e pieni di passio-
ne come lo sono stati i distretti, un mo-
dello vincente in larga parte tradito, che 
ha lasciato spazio a un’ondata di povertà 
e di sfiducia». 
Beninteso, le responsabilità della situazio-
ne attuale non ricadono solamente sulle 
spalle di chi, fra i capitani d’impresa, ha 
abbandonato la sua vera vocazione. Per-
ché al di là degli andamenti e delle ten-
denze dell’economia globalizzata, il siste-
ma-Paese ha le sue colpe: «Parte delle so-
cietà di casa nostra», ha osservato Angelo 
Cortesi, «si limita a sopravvivere e un’altra 
parte può dirsi in crescita. La rimanente 
quota ha invece sospeso per sempre le 
attività oppure le ha delocalizzate. Ma la 
dice lunga il fatto che molti stiano dirigen-
dosi verso Stati, non certo low cost, come 
Austria e Svizzera».

Alla ricerca della spinta perduta
Il confronto con le politiche di innovazio-
ne, o piuttosto di recupero della specia-
lizzazione nella manifattura, messe in atto 
negli Stati Uniti, risulta impietoso per un 
cittadino - non solo per un business man 
- italiano. «Negli Usa si è promossa una 
politica favorevole all’industria», ha det-
to il presidente, «basata da un lato sulla 
conservazione delle produzioni sul terri-
torio, e dall’altro sul rientro, il cosiddet-
to reshoring, di quelle precedentemente 
trasferite ai paradisi della manodopera a 

Il presidente dell’Associazione nazionale dei mollifici 
italiani e titolare di Co.El. Angelo Cortesi. 
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Doyle Watson

Docente dell’università Cattolica del Sacro cuore di Brescia e responsabile dell’ufficio studi della 
community di Siderweb, Gianfranco Tosini ha fatto il punto sulle performance economiche e 
finanziarie dei costruttori di molle tenendo in considerazione anche parti importanti del loro indotto. 

L’andamento  
dei mollifici nel contesto 
siderurgico italiano

Mollificio Notizie • ottobre 2015

S
pecializzato nella divulgazio-
ne on e offline di informazio-
ni e dati circa il panorama si-
derurgico nazionale e globale, 
data la sua posizione di re-

sponsabile dell’ufficio studi bresciano di 
Siderweb, il professor Gianfranco Tosini 
ha tastato coi numeri il polso dei produt-
tori nazionali di molle. Lo ha fatto inqua-
drando il comparto nella ben più ampia 
filiera della lavorazione di acciaio in Italia 
e per maggiore completezza del ritratto 
offerto, ha anche analizzato il comporta-
mento dei suoi fornitori.  
Così, nel rapporto presentato nel corso 
del più recente convegno di Anccem a Bo-
logna, Tosini ha tenuto nella debita consi-
derazione, a margine delle riflessioni sulla 
performance dei mollifici, anche i bilanci di 
segmenti come quelli delle trafilerie e delle 
viterie o bullonerie. Gianfranco Tosini ha 
esaminato un campione di 120 imprese, 
che rappresentano il 65% delle insegne 
a oggi in attività ma che allo stesso tem-
po ne assorbono il 96% degli addetti. Il 
32% di esse fa parte della galassia delle 
microimprese, con meno di dieci dipen-
denti, cui è riconducibile l’8% dei lavora-
tori complessivi. Il 54,2% dei mollifici è in-
vece di caratura piccola e media, con un 
numero di assunti compreso fra 10 e 49. 
Seguono le medie, da 50 a 249 persone, 
che incarnano l’11,7% delle società cen-
site in Italia e il 33,8% della forza lavoro; 
infine le grandi, l’1,7% delle realtà attive e 
quasi il 20% del personale. L’Istat, come 
Tosini ha notato, ha calcolato che le pro-

duttrici di molle nella Penisola sono 185, 
mentre nel 2001 erano oltre 220 e alle lo-
ro dipendenze avevano più di 5.000 teste. 
Oggi se ne contano 3.642 per una dimi-
nuzione del 3% rispetto alla data di inizio 
della crisi, nel 2008; e solo le grandi impre-
se o le medie con fatturati compresi fra 3 e 
5 milioni di euro li hanno aumentati, del 5,6 
e del 3% rispettivi. Nel frattempo, a fron-
te dl calo di occupati presso le micro e le 
piccole aziende, le trafilerie hanno perso 
il 7% delle loro risorse umane, laddove le 
bullonerie le hanno viste accrescersi del 
2,7%. Questi ultimi due segmenti hanno 
però patito dei decrementi del fatturato 
sonori, del 20% per le tecnologie del filo 
e il 5% per viti e bulloni; in contrasto con 
la perdita media del 2% che, sempre a 
partire dal 2008, ha afflitto la lavorazio-
ne delle molle. Condizioni di più marcata 
sofferenza si sono visti presso le microim-
prese, precipitate a -22% dalla fine dello 
scorso decennio; e presso quelle con vo-
lumi d’affari oscillanti fra i 5 e i 10 milioni di 
euro. Hanno guadagnato terreno le grandi 
(+7,2%) e le sigle con ricavi fra i 10 e i 25 
milioni, migliorate del 2%. 

Dal capitale investito all’utile  
di esercizio
Divergono, a seconda della tipologia e della 
classe dimensionale delle aziende analiz-
zate, le cifre sul capitale investito, general-
mente stimato in crescita del 3,8% a para-
gone con il 2008 (da 683,8 a 709,5 milioni), 
ma in discesa nella categoria micro, con 
fatturati inferiori al milione e investimen-

ti diminuiti del 13,7%. Del tutto diversa la 
situazione dei costruttori con un business 
fra 3 e 5 milioni, con un capitale investito 
in ascesa per 14 punti percentuali; e quella 
dei produttori con incassi fra 10 e 25 milioni 
di euro il cui capitale investito è salito in mi-
sura ancora superiore alle medie. Per finire, 
hanno assistito a uno scivolone dei capitali 
investiti (-4% nel periodo) le aziende con 
fatturati compresi fra 5 e 10 milioni di euro. 
È progredito solo dell’1,7% dal 2008 a og-
gi il valore delle attività immobilizzate, con 

Il professor Gianfranco Tosini, docente all’università 
Cattolica di Brescia e responsabile dell’Ufficio studi di 
Siderweb. 
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tre le bullonerie e viterie hanno contenuto 
il decremento attestandosi attorno al -2%. 
Sempre queste ultime hanno gravemen-
te sofferto (i trafilatori perdendo il 70% sul 
2008; i produttori di viti e bulloni il 20% 
circa) dal punto di vista degli utili di eser-
cizio, che per i 120 mollifici del campione 
studiato da Tosini è risultato per converso 
triplicato, o quasi, dal 2008 ai giorni nostri. 
Un segnale di recupero dalle negatività del 
periodo 2008-2009 e che tuttavia neces-
sita d’essere indagato in profondità. Per-
ché per esempio le produttrici da oltre 25 
milioni di euro hanno raddoppiato l’utile di 
esercizio rispetto al 2008 ma lo hanno ri-
dotto del 43% a paragone con 2010. Otti-
ma, senza se e senza ma, la performance 
dei costruttori fra 10 e 25 milioni, capaci di 
registrare un balzo avanti da 8,3 milioni di 
euro. Continuano invece le sofferenze dei 
mollifici sotto il milione.
 n

© RIPRODUZIONE RISERVATA

peso o di dimensione, né di finanza», ha 
osservato il docente bresciano e responsa-
bile dell’ufficio studi di Siderweb, «ma piut-
tosto della tipologia di offerta che propon-
gono. È probabile che in molti si occupino 
prevalentemente di prodotti standardizzati 
che impongono una minor innovazione. Se 
facessero più sviluppo forse investirebbero 
di più in macchine e tecnologie». 
In contrasto con una filiera dell’acciaio che 
non ha mancato di evidenziare emorragie 
da 30-40 punti in termini di redditività lorda 
della gestione industriale (Ebitda) i mollifi-
ci hanno invece salutato una crescita del 
4,6% in quest’ambito, trainata però sola-
mente da quelle da 3-5 milioni di fatturato. 
Perché le società da oltre 25 milioni han-
no visto il loro Ebitda contrarsi del 9% ri-
spetto ai dati del 2008 e del 19% rispetto 
al biennio 2009-2010 quando toccarono i 
loro livelli più elevati. Dal 2008 tuttavia le 
trafilerie hanno perso molto di più (il 32%) 
sotto l’aspetto della redditività lorda; men-

una incidenza sul capitale investito ridotta 
dal 40,1 al 39,3%. Il lieve passo in avanti 
è dovuto quasi per intero alle imprese con 
fatturati compresi fra 10 e 25 milioni di euro 
(+18%) o fra 3 e 5 milioni di euro (+17,5%). 
Mentre fra le trafilerie (a +8%) e le viterie e 
bullonerie (+7%) è stata registrata una im-
pennata delle immobilizzazioni materiali, 
identificabili con materiali, accessori e im-
pianti, il panorama delle molle ne ha pati-
to un calo dell’1,6% sul 2008. Ancora una 
volta, solamente i produttori con fatturati 
compresi fra i 10 e i 25 milioni e quelli fra 
3 e 5 milioni hanno viaggiato in controten-
denza, aumentando il peso delle immobi-
lizzazioni del 20,9 e del 12,5% rispettivi. 
Interessante, a un tale proposito, il com-
mento di Gianfranco Tosini, che ha sotto-
lineato la riduzione delle immobilizzazio-
ni materiali presso le aziende con fatturati 
oltre i 25 milioni (-24,4%) e in parallelo il 
-21% segnato invece da quelle sotto il mi-
lione di euro di ricavi: «Non è questione di 

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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Dario Rea
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Un pacchetto di buone pratiche 
made in Italy
Nel 2015 la produttrice felsinea di impianti 
e tecnologie di confezionamento Ima po-
trà superare, in linea con le previsioni, il 
tetto del miliardo di fatturato, attestandosi 
a 1,1 miliardi di euro. Lo ha detto al conve-
gno nazionale di Anccem a Bologna il suo 
presidente Alberto Vacchi, che solo nello 
scorso dicembre ha siglato un importante 
accordo per l’acquisizione di cinque so-
cietà tedesche di primo piano nel mede-
simo settore del packaging. 
Segno che le strategie ben architettate e 
magari focalizzate sull’internazionalizza-
zione possano tuttora fare la fortuna del 
made in Italy e offrire dei validi esempi 
di una buona politica industriale all’intero 
panorama imprenditoriale di casa nostra. 
«Alla Germania», ha detto Vacchi, «Ima 
deve una parte consistente del suo vo-
lume d’affari, in linea con una storia che 
vede l’Emilia in prima fila nelle relazioni 

commerciali con quel territorio. Ma è im-
portante sottolineare anche il legame forte 
che abbiamo stretto con la nostra regione 
e le nostre province, dove possiamo con-
tare su una filiera integrata e una subforni-
tura specializzata diffusa». Nata nel 1961 
e concentratasi via via su uova di ciocco-
lato, Idrolitina e infine sul tè - che anco-
ra garantisce al colosso bolognese il 7% 
dei ricavi - Ima ha saputo attivare una sa-
piente strategia di crescita per linee ester-
ne, con le campagne acquisti condotta nei 
confronti di realtà complementari. «Nei pri-
mi anni della crisi», ha però puntualizzato 
Alberto Vacchi, «abbiamo tuttavia preferi-
to concentrarci sulla ricerca e lo sviluppo, 
cui dedichiamo il 5-8% del volume d’affari 
annuo; sulla diversificazione della gamma 
e sulla creazione di sinergie commerciali e 
tecnologiche coi clienti». L’indotto è stato 
decisivo per cogliere l’obiettivo del raddop-
pio degli incassi rispetto al 2010 e anche da 
questo punto di vista dalla lezione di Ima 

c’è parecchio da imparare. «Abbiamo dia-
logato coi terzisti per razionalizzare i loro 
costi di produzione», ha detto Vacchi, «e 
siamo entrati nel loro capitale sociale con-
sentendo a tutti di migliorare le loro perfor-
mance abbattendo i costi. Tutto il valore 
aggiunto di Ima è restato in Italia e se cin-
que anni fa il fatturato della nostra rete era 
sotto i 20 milioni, oggi è superiore ai 150. 
Continuare a produrre in Italia e vincere è 
possibile», ha concluso Vacchi, «purché 
si abbracci il cambiamento, spingendo su 
valore aggiunto e tecnologia».  n
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Alberto Vacchi
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La Biemme Service o�re un servizio di taratura, riparazione, 
noleggio e vendita di altissima qualità
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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
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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
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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
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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
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Testo e foto a cura di Camfart

Come valutare e migliorare 
l‘efficienza della molatura 

delle molle
“Grinding ratio” 

e “metal removal rate”

Mollificio Notizie • ottobre 2015

P
rima di � ssare un obiettivo di 
performance della molatu-
ra delle molle è fondamenta-
le capire a che livello di ef� -
cienza si sta molando; per far 

questo noi consigliamo di utilizzare due 

parametri: Grinding Ratio (G.R.) e Metal 
Removal Rate (M.R.R.).
Prima di prendere in considerazione 
esempi concreti vediamo di capire me-
glio cosa descrivono questi parametri.
Il G.R. è de� nito come il rapporto tra i kg 

molati e il corrispondente volume di mo-
la consumato.
In genere è de� nito come kg/dm3 ma per 
le mole di grandi dimensioni si può, per 
semplicità, utilizzare il rapporto tra kg di 
materiale molato e lo spessore in mm di 
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Accumulated experience? 
That‘s what we‘ve got... 
Agricultural machine are expensive and frequently in use – and therefore they need special corrosion 
protection. The chromium(VI)-free DELTA-MKS® systems provide everything that you expect from 
a high-performance corrosion protection product, e.g. first-class fertiliser resistance and no risk 
of hydrogen embrittlement in the application process. Our products thus ensure that agricultural 
machines have a long service life and retain their value. Incidentally, our accumulated experience 
comes from the automotive industry – a field in which Dörken has been involved for decades, playing a 
major role in the sector‘s switch to chromium(VI). You can find out more about DELTA-MKS® systems at  
www.doerken-mks.com/agricultural
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sono prodotte 5000 molle. Facendo i cal-
coli si ottiene:

MRR = 3,8 g/molle x 1300 molle/h = 
4,9 kg/h

Materiale molato totale = 
3,8 g/molla x 5.000 molle = 19 kg

Volume utile di mole consumato = 2,2 
dm3 (considerando una riduzione di 

spessore di 14 mm)

GR = 19 kg / 2,2 dm3 = 8,6 kg/dm3

Per la raccolta dei dati necessari a valu-
tare la prestazione delle mole consiglia-
mo infine di utilizzare una tabella simile a 
quella riportata in alto.

CONCLUSIONI
Per prima cosa c’è da sottolineare che 
non esistono valori ottimali di GR e MRR 
ma entrambi devono essere ottimizza-
ti in funzione di ciascun cliente: è logi-
co che se si preferiscono asportazioni 
orarie elevate (ad esempio con una mo-
la tendenzialmente tenera e autoravvi-
vante) il GR avrà valori tendenzialmen-
te bassi.
Se invece l’utilizzatore non ha la possi-
bilità di aumentare la produttività (au-
mentando il MRR) deve  puntare sull’au-
mento della durata della mola ottenendo 
quindi un incremento del GR.
Ogni utilizzatore di mole deve quindi 
trovare il miglior compromesso tra MRR 
e GR.
Il servizio tecnico Camfart è disponibile 
per raccogliere i dati necessari ad otti-
mizzare convenientemente la difficile la-
vorazione di molatura delle molle, affian-
cando gli operatori addetti a questa par-
ticolare operazione.
 n
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204T20E5P1. In lavorazione molle al car-
bonio filo 3,8 - lungh. 27,5 - diametro mol-
la 19,6 - molla rigida, asportazione 2,26 
g/molla. 
Produzione oraria di 4.000 molle/h – pro-
duzione totale con una coppia di sgrossa-
tura e una coppia di finitura (usata al 50%) 
pari a 400.000 molle. 
La molatrice lavora con sistema “Jum-
ping” con pressore tra la mola di sgros-
satura e quella di finitura. 
Per valutare il GR si deve introdurre il 
concetto di volume utile di mola consu-
mata (che corrisponde al volume di mo-
la che lavora e che si ottiene sottraen-
do quindi il volume del fondello con da-
di annegati).
Nel caso di una mola con dimensioni 
660x100x150 il volume utile è circa 27 
dm3, e quindi in questo caso si devo-
no considerare una coppia di mole da 
sgrossatura e una coppia di mole di fi-
nitura consumate solo al 50% che cor-
rispondono ad un volume utile totale di 
81 dm3.
Facendo i calcoli si ottiene:

MRR= 2,26 g/molla x 4000 molle/h = 
9 kg/h

Materiale molato totale = 
2,26 g/molla x 400.000 molle = 904 kg

GR = 904kg / 81 dm3 =11,1 kg/dm3

ESEMPIO 3
Molatrice a testa singola che monta una 
coppia di mole dimensioni 450x80x40 
specifica CAMFART CCL244T20E5P1. 
Lavorando filo inox diametro 5 mm - lun-
gh. 37,5 mm- diametro molla 29 mm – 5 
spire – molla rigida, asportazione 3,8 g/
molla. 
Produzione oraria di 1.300 molle/h. Con 
un consumo totale di 14 mm di mola si 

mola consumata.
Il MRR indica l’asportazione della mola 
nell’unità di tempo (in genere espresso in 
kg/h).
Prendiamo in considerazione qualche 
esempio pratico rilevato utilizzando mole 
CAMFART con nuovo legante sinterizza-
to E5 bond:

ESEMPIO 1
Mola dimensioni 1100x150x200 specifica 
CAMFART CCL163T20E5KP1 montata 
su macchina OMD H110-1 con lavora-
zione ad umido di molle in 50CrV4 filo 
36 mm diametro interno 290 mm con 7,1 
spire e L 590 mm a cui sono stati mola-
ti 4,5 kg per molla (molando 2 molle in 
contemporanea). 
Il tempo ciclo totale per asportare 4,5 kg 
dalla molla è di 360” (considerando an-
che il tempo di spegnifiamma) e dopo 
aver molato 10 molle il consumo totale 
della mola è di 1,5 mm con un’asporta-
zione totale di 45 kg. 
Se si calcolano i parametri sopradescrit-
ti si ottiene:

MRR = 45 kg / 1 h = 45 kg/h

GR= 45 kg / 1,5 mm = 30 kg/mm

GR = 45 kg / 1,38 dm3 = 32,6 kg/dm3

La mola ha un comportamento auto rav-
vivante e si mantiene perfettamente pia-
na e non è necessaria alcuna ravvivatura.

ESEMPIO 2
Molatrice tandem che monta due mole 
da sgrossatura dimensioni 660x100x150 
specifica CAMFART CCL204W10E5P1 
e due mole da finitura specifica CCL-

Macchina Dim. 
mola

Spec. cod Mat filo D molla N° spire K [Kg/
mm]

Asportaz. 
[g/molla]

Molle 
molate

Kg 
molati

G ratio
[kg/dm3]

mm 
residui 

sup.

mm 
residui 

inf.

N° ravv.
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Punti di vista/Francesco Grillo

Ambrogio Liprando

Una consistente dotazione di fi nanziamenti europei indirizzati a professionalità e progetti ad alto valore 
aggiunto potrà presto dare ulteriore impulso alla ripresa del sistema Italia. Che per Francesco 
Grillo, amministratore delegato di Vision and Value, ha però bisogno di strategie di largo respiro. 

Le specializzazioni intelligenti 
sono la chiave del rilancio

Mollificio Notizie • ottobre 2015

«P
er rilanciarsi l’Italia ha 
bisogno di molle». Lo 
ha detto al convegno 
di Bologna l’ammini-
stratore delegato di Vi-

sion and Value Francesco Grillo, che con 
la sua società agisce come consulente per 
istituzioni come il ministero per l’Economia, 
la presidenza del Consiglio, la Commissione 
europea. Deve trattarsi però di molle partico-
larmente ef� caci perché Grillo, partendo dalla 
relazione «a tratti pessimistica» del presidente 
di Anccem Angelo Cortesi, ha calcolato che 
«il tasso di occupazione in Italia è del 15% 
inferiore alle medie continentali» e questo è il 
frutto «di dif� coltà durate 20 anni». 
Se dal quarto posto fra le potenze indu-
striali il Paese è scivolato al decimo e quat-
tro delle sue regioni meridionali sono fana-
lino di coda in Europa per numero di im-
piegati, le colpe non sono da attribuirsi «né 
alla grande crisi post-Lehman né all’euro». 
Serve un cambio di mentalità radicale. Per-
ché non è solo e genericamente di lavoro 

che c’è bisogno: è necessario puntare sul-
la creazione di competenze adeguate alla 
contemporaneità ed effettivamente spen-
dibili. L’idea vincente, proposta da econo-
misti di spicco e fatta sua dalla Commis-
sione Ue, è quella «di costruire e realizza-
re strategie fondate sul principio che ogni 
regione e città europea abbia un numero 
limitato di specializzazioni intelligenti sulle 
quali concentrare gli investimenti pubblici, 
gli sforzi per attirare le imprese e le profes-
sionalità che possono portare le tecnologie 
e le competenze che mancano». Alle varie 
aree dell’Unione spetta il compito di de� ni-
re politiche di autentica agevolazione della 
svolta offrendo «pacchetti di incentivazio-
ne � scale, formazione, sempli� cazione» a 
misura di ogni settore. Solo così si potrà 

accedere ai 350 miliardi di euro che Bruxel-
les vuole stanziare per il superamento de-
� nitivo della crisi nei prossimi anni; e solo 
così si creano innovazione e nuova compe-
titività. «L’Italia», ha detto Grillo, «potrebbe 
optare per de� scalizzazioni generose desti-
nate non solo a speci� ci comparti ma a di-
stretti e idee, valorizzando il turismo e opere 
di ristrutturazione delle città che includano 
una inedita concezione della mobilità, del 
trattamento dei ri� uti e delle energie. Ma 
anche le biotecnologie e la sanità, insieme 
all’idea della fabbrica intelligente che impli-
ca maggiori sforzi per lo sviluppo dei nuovi 
materiali e impone un dialogo ben più � tto 
fra le imprese e i centri di ricerca o le uni-
versità. Solo così il traguardo del recupero 
del capitale umano sarà alla portata». ■

Francesco Grillo, 
amministratore 
delegato di 
Value and Vision, 
consulente per 
istituzioni nazionali 
e internazionali 
come il ministero 
per l’Economia, 
presidenza 
del Consiglio, 
Commissione 
europea. 
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Bekaert spring wire 
Your partner for a balanced solution 

As an international expert in metal drawing and coating  
techniques, Bekaert can guide you in creating the perfect spring. 

By working closely with our customers we are able to create new 
and innovative wires that feature an optimal combination of all the 
right properties.

Contact us today

spring.wire@bekaert.com 
www.bekaert.com 



28

Dario Rea

News
Mentre ci apprestiamo ad andare in stampa 

con il presente fascicolo di Mollificio 
Notizie fervono i preparativi per il convegno 
nazionale autunnale di Anccem a Monticelli 
Brusati (Brescia) ed è fresco il ricordo del 
Congresso di Esf a Praga. E si infittisce 
l’agenda degli appuntamenti formativi.

L’associazione fra appuntamenti  
internazionali ed eventi futuri

Mollificio Notizie • ottobre 2015

C
ome di consueto fortemen-
te concentrata sulle attivi-
tà e sui servizi di training 
l’Associazione nazionale dei 
mollifici italiani è in procinto 

di presentare ufficialmente il prossimo ap-
puntamento con i suoi tradizionali eventi 
di formazione. Indirizzato specificamente al 
personale tecnico delle aziende costruttrici di 
molle, il nuovo corso è destinato ad avere luo-
go il 26 novembre nella città di Brescia, sede 
della stessa Anccem. 
Il tema, quanto mai caldo, è Il processo di 
molatura, e lo svolgimento prevede due ses-
sioni. Nel corso della prima, dalle 10 alle 13, 
si parlerà de Le macchine per la molatura; 
mentre nel pomeriggio, dalle 14 alle 17, si af-
fronteranno Abrasivi e mole. Ulteriori detta-
gli, dall’identità dei docenti alla location non 

mancheranno di essere resi noti quanto pri-
ma sulle pagine del sito Internet ufficiale as-
sociativo (anccem.org). Allo stesso tempo, 
mentre ci si prepara alla stampa del presen-
te fascicolo di Mollificio Notizie, sono ancora 
vive le immagini del Congresso internazio-
nale della European Springs Federation (Esf, 
la Federazione europea dei mollifici) svoltosi 
fra il 24 e il 26 settembre scorsi a Praga, ca-
pitale della Repubblica Ceca, al quale natu-
ralmente la sigla di rappresentanza italiana 
ha preso parte con un gruppo di suoi dele-
gati. Il congresso si è tenuto presso l’hotel 
Radisson Blu Alcron della città magica ed è 
stato aperto dal discorso inaugurale del pre-
sidente di Esf Michel Fauconnier. La situa-
zione dell’industria globale è stata oggetto 
dell’analisi di relatori esperti del settore pro-
venienti dagli Stati Uniti, da Giappone, Cina 

e Corea e, per quel che riguarda l’Europa, 
da Bulgaria, Italia, Germania, Scandinavia, 
Regno Unito, Francia, Austria. Si è parlato 
naturalmente delle opportunità e delle criti-
cità del mercato ceco e della sua vocazione 
all’innovazione, laddove aspetti più tecnici 
(dai trattamenti a caldo delle molle formate 
a freddo alla resistenza a fatica delle mol-
le elicoidali passando per l’uso delle molle 
a balestra a elevate prestazioni nello auto-
motive e nei veicoli commerciali) sono stati 
oggetto di trattazioni dedicate. Ha chiuso la 
giornata del 25 settembre, ricca di argomen-
tazioni di interesse, il giapponese Shigeo Ai-
ba della Japan Spring Association, che ha 
aggiornato i partecipanti circa le evoluzio-
ni e lo stato dell’arte della definizione della 
normativa ISO TC 227 relativa alle molle. 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         n
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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
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 13 13

Vendite/Sales (Euro 000.000) 277,50 319,50 318,80 328,30 251,00

Addetti/Employment 1513 1667 1570 1535 1550

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 183,41 191,66 203,06 213,88 161,94

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 12 12 11 10 10

Vendite/Sales (Euro 000.000) 93,91 101,00 79,50 80,50 77,00

Addetti/Employment 603 626 608 581 693

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 155,74 161,34 130,76 138,55 111,11

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 23 24 25 26 26

Vendite/Sales (Euro 000.000) 100,47 103,80 107,00 102,40 105,00

Addetti/Employment 725 729 755 729 657

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 138,58 142,39 141,72 140,47 159,82

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 45 41 41 39 43

Vendite/Sales (Euro 000.000) 79,05 76,50 68,70 68,70 76,00

Addetti/Employment 555 465 542 560 575

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 142,43 164,52 126,75 122,68 132,17

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 90 92 95 97 95

Vendite/Sales (Euro 000.000) 65,00 70,00 72,50 67,00 68,00

Addetti/Employment 500 570 580 560 545

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 130,00 122,81 125,00 119,64 124,77

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

N° Aziende/N° Plants 181 183 185 185 182

Vendite/Sales (Euro 000.000) 615,93 670,80 646,50 662,20 679,60

Addetti/Employment 3896 4057 4055 4077 4077

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 158,09 165,34 159,43 162,42 166,69

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs 

N° Aziende/N° Plants 1 1 1 1 1

Vendite/Sales (Euro 000.000) 44,90 46,50 45,00 46,00 47,00

Addetti/Employment 270 270 260 260 263

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 166,30 172,22 173,08 176,92 178,71

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

N° Aziende/N° Plants 182 184 186 186 183

Vendite/Sales (Euro 000.000) 649,40 689,50 690,50 708,20 726,6

Addetti/Employment 4072 4327 4315 4337 4340

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 159,48 159,35 160,02 163,29 167,42

variazione % 

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E A CALDO -Total cold and hot coiled springs Definitivo 2011/2010 6,17

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs  2011/2010 8,91

Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2012/2011 0,15

Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs  2012/2011 -3,58

Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Definitivo 2013/2012 2,56

Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs  2013/2012 1,88

Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs Provvisorio 2014/2013 2,60

Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs  2014/2013 0,07
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MACCHINE E AUTOMAZIONE PER LA PRODUZIONE DI MOLLE

Siamo pronti

per nuove sfide

di Bertoldini F.lli T.F.R. snc
Via Giabbio (zona industriale)

23834 Premana (LC)
Tel. +39 0341.890.584 • Fax +39 0341.818.049

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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