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Editoriale
Francesco Silvestri

L’

Cari colleghi,
L’anno in corso volge ormai
al termine. I timori di un
rallentamento percepito tra la
fine del 2018 e l’inizio dell’anno
sono stati confermati dal calo
produttivo che nel nostro settore
metalmeccanico è sensibile.
Il recente congresso internazionale
dei mollifici ESF, ospitato
dall’associazione tedesca VDFI,
tenutosi ad Amburgo ha rivelato
ancor di più una situazione
economica che da un lato vede
l’Europa in deciso rallentamento,
frenata dalla Germania che impatta
per un 14% nelle esportazioni
metalmeccaniche del nostro
Paese, dall’altro i Paesi orientali
che continuano la loro crescita
seppur con ritmo inferiore.
Tra le nuove realtà che si
affacciano sul nostro mercato non
sottovalutiamo la Turchia, che se

T

in parte frenata da limiti politici, sta
aumentando gli investimenti e la
tecnologia a propria disposizione
guardando con sempre maggior
interesse al mercato fuori dai
propri confini, ed in particolare
a quello europeo. Durante il
congresso il leitmotiv è stato
l’instabilità politica e sociale
che il mondo e l’Europa in
particolare stanno attraversando.
Intervenendo dunque per
descrivere la situazione italiana ciò
che è più evidente è che quello che
per gli altri rappresenta un momento
particolare per noi è diventata
un’abitudine. Negli ultimi 20 anni
il nostro Paese ha avuto, tra eletti
e non, tecnici e politici, ben undici
governi. Ci muoviamo quindi in un
contesto di instabilità perenne che
per noi è diventata la normalità.
Una normalità malata dalla quale

non possiamo quindi attenderci
politiche economiche e sociali
con ampia veduta, ma solamente
misure che hanno l’obbiettivo di
creare consenso nel breve periodo.
In questo contesto instabile
abbiamo dovuto imparare a
muoverci, ad essere dinamici,
cogliere le opportunità che si
presentano avendo l’accortezza
di saper guardare avanti. Proprio
per questo ciò che per altri
rappresenta una minaccia per noi
può essere un’opportunità.

Dear Colleagues,
The ongoing year is coming to
the end. The fear of a slowdown
felt between the end of 2018 and
the beginning of 2019 has been
confirmed by the production
decrease that has been consistent
in our metalworking field.
The recent international congress
of ESF spring manufacturers hosted by German association
VDFI in Hamburg - had revealed
even more an economic situation
in which on one side Europe is
vigorously slowing down, driven
by Germany which exports
represent the 14% of our national
metalworking export, and on
the other one we have Far East
countries still growing, even if with
slower tendency.
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Speaking about new raising
countries in our sector, we can’t
underestimate Turkey – even if
hold back by political restrains which is increasing investments
and technologies at its disposal,
looking with more an more
interest towards the markets
beyond its borders, and especially
towards the European market.
During the meeting, the leitmotif
was the political and social
instability nowadays characterising
the world and especially Europe.
While I was describing the Italian
situation the more relevant matter
is that what represents a specific
moment for others countries, for
us it’s almost an habit: in the last
20 years our country had eleven

governments, some elected and
others not, technical and political
ones. We therefore operate in
a permanently instable context,
which for us has become the
normality.
A sick normality from which
we can’t expect long-view
economical and social policies,
but only actions aiming to create
political consensus in the short
term.
In this unstable context we learnt
how to act, how to be dynamic
and how to take on opportunities
showing up, knowing how to look
forward. For these
reasons what for others
represents a treat, could be an
opportunity for us.
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Intervista
Roberto Carminati

Elettroshock

Dal congresso di European Springs Federation svoltosi a fine settembre ad Amburgo sono giunte le voci
allarmate dei produttori di molle che temono non solo le ripercussioni del rallentamento della produzione
industriale in Germania, ma soprattutto gli effetti collaterali del boom della e-mobility.

P

er dare un’idea dell’importanza che il tema della mobilità elettrica ha assunto
giocoforza presso i produttori di molle e le relative associazioni nazionali basta ricordare il tema di uno degli interventi in agenda al
convegno di European Springs Federation (ESF) svoltosi a fine settembre ad
Amburgo. E-Mobility: quo vadis? è stato il provocatorio titolo della relazione
del dottor Alexander Busse della Società di ricerca sull’industria automobilistica (FKA: Forschungsgesellschaft Kraftfahrwesen) dell’università di Aquisgrana,
focalizzato sulle possibili prospettive future dei sistemi powertrain.
Per il 2025 le istituzioni europee hanno
fissato al 15% il tasso di riduzione delle emissioni veicolari di Co2. Per il 2030,
6

stando ai dati illustrati da Busse, l’obiettivo è ancora più ambizioso: -37,5%.
L’industria automobilistica sembra avere già scelto la sua strategia green. Posta un’inevitabile fase di transizione dominata dalle motorizzazioni ibride, la soluzione è l’elettrificazione. Per i mollifici
non si tratta affatto di una buona notizia
e il presidente della sigla nazionale di
rappresentanza (ANCCEM) Francesco
Silvestri non si è astenuto dal dar voce
alle preoccupazioni del settore.
«Colpisce», ha detto Silvestri a Mollificio
Notizie, «il possibile impatto del passaggio ai motori al 100% elettrici sui sistemi
di alimentazione. Le evidenze allarmanti
sono almeno tre. In primo luogo la prevista rapidità di introduzione su larga scala dei modelli elettrici lungo il prossimo
quinquennio.

L’accelerazione pronosticata dovrebbe
portarli a rappresentare il 20-30% dell’intero parco circolante, nel periodo. Se attualmente si possono contare circa due
milioni di electric vehicle un quarto dei
quali immatricolato nella sola Cina, alla
metà del prossimo decennio si dovrebbe
arrivare a quota venti milioni. Tutto questo comporta inevitabilmente problematiche di ordine infrastrutturale e cioè legate alla gestione dell’alimentazione dei
veicoli e quindi alla produzione e alla distribuzione dell’energia necessaria. Infine, ma certamente non meno importante, c’è il tema della riduzione dei componenti, che più di ogni altro ci interessa da vicino.
L’ipotesi realistica è che si possa passare dal totale di un chilogrammo di molle
e parti elastiche per ciascuna vettura a
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100 grammi solamente, perché i componenti-motore complessivi calerebbero,
dai 1.400 attuali, a 200».

Un tema di geopolitica
A patire le principali conseguenze della rivoluzione sarebbe in prima battuta
l’indotto delle tecnologie di trasmissione, come anticipato, ma lo sguardo dei
fornitori non può non estendersi a orizzonti più vasti.
«Mi impressiona», ha detto Silvestri, che
è anche al timone del mollificio bolognese
ISB, «il fatto che anche agli ultimi saloni
internazionali dell’auto non si sia di fatto
parlato d’altro. Da osservatore ritengo però che il passaggio al full electric possa rivelarsi molto complicato. È potenzialmente enorme l’impatto sul mercato del rame,
per esempio, e a cascata sugli scambi di
materie prime. Implicherebbe un ribaltamento dei rapporti di forza fra nazioni, alla luce del minor peso che la produzione
di petrolio avrebbe. E lo automotive traina tutta la manifattura». Per il momento
la quota-parte delle motorizzazioni elettriche rispetto alle flotte delle case più illustri è bassa al punto da non esercitare
alcun impatto sui piani di produzione della supply chain. Tuttavia, qualora la svolta
dovesse effettivamente compiersi l’effetto domino sarebbe catastrofico. O quasi.
«Analizzando gli scenari macro», ha detto
il numero uno associativo, «si nota come
non resistano comparti in grado di sopperire a un eventuale emorragia di commesse sul fronte delle parti-auto. Certo,
le singole aziende possono mettere in atto correttivi efficaci ma si tratta di scelte
strategiche individuali perché quel che si
perde in ambito auto risulta molto difficile
da recuperare».
Senza contare che nel corso di un appuntamento internazionale che ha ospitato
ben 160 partecipanti allo spettro della
e-mobility si sono ben presto accompagnati ulteriori elementi di preoccupazione, a cominciare da quel rallentamento
della produttività in Germania, provocato
dalle auto e non solo.

Come sbuffa la locomotiva
Dal congresso paneuropeo Silvestri ha
riportato altri fondati timori, questa volta
dettati dallo stato di salute controverso
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dell’economia continentale. Fra le nazioni costruttrici di molle e con vocazione manifatturiera potrebbe guadagnarne la Turchia, che ha vasti margini
di crescita e costi produttivi (oltre che
di accesso alle materie prime) concorrenziali. Zavorrata dalla performance
del trasporto leggero la Germania è entrata in una fase di rallentamento la cui
durata è stata stimata in un paio d’anni almeno dagli stessi esponenti della
sua industria.
L’Italia è destinata a soffrire (pesantemente) le conseguenze di una simile situazione poiché proprio alla Germania
è legata a doppio filo, data l’intensità
degli scambi col Paese.
«Le produzioni industriali sono in calo
in tutta Europa», ha commentato Francesco Silvestri, «dal momento che l’auto è un driver economico sia in positivo
sia in negativo. L’instabilità politica è
un tema altrettanto caldo e ne fa parte
anche la Brexit, della quale i colleghi
britannici hanno mostrato di avere una
certa paura. Qualora si arrivasse allo
scenario peggiore, quello del no-deal,
allora i suoi effetti sarebbero difficili da
immaginare».
Il presidente dell’Associazione nazionale dei costruttori di molle ha citato
Federmeccanica stando alla quale il
60% circa delle esportazioni del made
in Italy è diretto verso Stati dell’Europa
a 28 e il nostro mercato di riferimento
per l’export è appunto quello tedesco.
Vale il 14% delle vendite oltreconfine
e sommato a quello francese e statunitense pesa per il 35% sul nostro business internazionale. Paradossalmente ma non troppo, quella Cina che sino a ora ha rappresentato uno sbocco
commerciale marginale (3% del fatturato estero) e un temibile spauracchio, in
qualità di competitor a basso costo può
diventare una opportunità: «Facendo
tesoro dell’eccellenza delle nostre produzioni», ha detto Silvestri, «potremmo
cominciare a guardare alla nuova Silk
belt road e agli accordi a essa connessi
come a una opportunità per la manifattura italiana a valore aggiunto; non solo
come una minaccia».
Nel frattempo, la Penisola deve sciogliere il nodo dell’instabilità politica - che

«Il passaggio ai motori al 100% elettrici
porterà alla riduzione dei component. L’ipotesi
realistica è che si possa passare dal totale di
un chilogrammo di molle e parti elastiche per
ciascuna vettura a 100 grammi solamente”
Francesco Silvestri, Presidente Anccem

come quella che da tempo ormai attanaglia anche la Spagna, è fonte di diffidenza presso i partner dell’UE - e seguitare
a innovare come è accaduto grazie anche ai piani incentivanti di Industria 4.0.
«Hanno accelerato il cambiamento», ha
concluso Silvestri, «nonostante che un
accento più marcato vada posto sugli
aspetti organizzativi e infrastrutturali oltre che sulla gestione dei dati. Adesso
c’è la possibilità di spingere su tecnologie come la stampa tridimensionale, che
poste le limitazioni date dalla complessità delle lavorazioni può comunque essere applicata con efficacia ai componenti elastici. La stampa 3D può favorire
i tranciati, riducendone i notevoli costi di
stampaggio e prototipazione».
n
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Eventi
Angelo Dovelli

L’industria mondiale
fra opportunità e incognite

Il decimo Congresso
internazionale dell’industria delle
molle organizzato da European
Spring Federation (o: ESF)
si è svolto ad Amburgo il 27
settembre 2019 ed è riuscito a
riunire sotto lo stesso tetto circa
160 professionisti del settore in
rappresentanza di ben 23 Paesi
di tutto il mondo.
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D

opo il benvenuto del Presidente ESF Tomi Parmasuo,
ha preso la parola Tomas
Hedenborg, Presidente della società Orgalime.
La sua relazione è stata una proiezione al
2030 di come si modificherà il businnes.
Quali trasformazioni politiche e industriali porteranno nell’Unione Europea la
digitalizzazione e le nuove tecnologie?
Hedenborg ha portato le conclusioni a cui
sono giunti dopo un anno e mezzo di lavoro i 20 esperti della tavola rotonda istituita
nel 2017 dalla Commissione Europea che
hanno lavorato per preparare una serie di
raccomandazioni sul futuro della strategia
della politica industriale dell’UE.

La visione dell’industria europea nel 2030
è di un leader globale, che saprà fornire
responsabilmente valori per la società,
l’ambiente e l’economia. L’Europa costruirà il proprio vantaggio competitivo
su tecnologie all’avanguardia e innovative, rispetto per l’ambiente e la biodiversità, investimenti nelle nostre popolazioni e alleanze intelligenti europee e
globali. Basato sulla collaborazione e
sui nostri valori europei comuni, questo
nuovo modello industriale contribuirà a
rendere l’Europa un modello per il resto
del mondo.
Questa trasformazione industriale sta
avvenendo nel contesto di cambiamenti
globali a lungo termine e strutturali. Siamo di fronte a una situazione geopolitica
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Eventi

Tomas Hedenborg, Presidente della società Orgalime.

ed economica in rapido cambiamento,
ad una crescente polarizzazione sociale,
a un ruolo crescente della digitalizzazione e della tecnologia in tutti gli aspetti
della vita, nonché ai cambiamenti climatici e ad altre sfide ambientali.
Per affrontarli, la nostra trasformazione industriale deve tenere conto pienamente degli obiettivi globali di sviluppo
sostenibile, che forniscono un quadro
globale chiave per uno sviluppo equo
e sostenibile.
Inoltre, l’Europa deve rispondere a una
serie di sfide specifiche e interconnesse che le nostre industrie devono affrontare.
Un nuovo modello industriale europeo
deve garantire che l’Europa rimanga leader nella tecnologia, nell’innovazione e
nella sostenibilità; sostenere i nostri cittadini nello sviluppo delle competenze
in materia di diritti per accogliere questi
cambiamenti e gestire l’equità e il benessere sociale.
Allo stesso tempo, dobbiamo costruire un ambiente commerciale equo, agile e competitivo, ponendo al contempo
un’attenzione particolare allo sviluppo
di catene strategiche del valore e alla
creazione di reti di valore.
Per l’Europa trasformare la visione di

10

Industry 2030 in realtà richiede azione
e collaborazione tra tutti i livelli dei responsabili politici, le parti interessate del
settore e la più ampia parte della società civile.
Sono inoltre necessarie nuove politiche
per garantire che l’industria europea diventi neutrale dal punto di vista climatico, circolare ed efficiente sotto il profilo
delle risorse, con un accesso affidabile
all’energia a basse emissioni di carbonio
e alle materie prime.
Per garantire la nostra competitività globale, l’Europa deve rafforzare ulteriormente il mercato unico ponendo al contempo una nuova attenzione al sostegno
delle catene strategiche del valore.
Relazioni commerciali aperte, eque e
multilaterali sosterranno ulteriormente
la leadership industriale globale dell’Europa. Infine, l’Europa deve anche mettere
in atto politiche e meccanismi che garantiscano una diffusione equa e inclusiva
dei benefici della transizione industriale.

Relazioni economiche
dei vari Paesi
Sono poi seguite le relazioni sulla situazione economica dei vari Paesi.
Quasi tutti i rappresentanti hanno menzionato la situazione critica dell’industria
automobilistica che è attualmente il principale mercato di sbocco per le molle.
Altro problema comune a molti stati è la
mancanza di personale specializzato.

La situazione Europea
GERMANIA
Paul-Bernd Vogtland, Presidente del
Consiglio di amministrazione di VDFI ha
dichiarato che le aspettative future nel
mondo del busines sono simili all’inizio
della crisi nel 2008/2009, anche se le cause del turndown sono diverse. Prevede
che la riduzione della domanda nel settore automobilistico durerà due - tre anni!
Le barriere commerciali hanno colpito
duramente la Germania, nazione forte
esportatrice. Ora la grande sfida è riuscire ad adattare rapidamente i costi (elettricità, salari, materiali) al ritmo della diminuzione del business.
FRANCIA
Mr. Serafini di FIM Ressorts si è detto
leggermente preoccupato per la Brexit,
per le tensioni commerciali internazionali
e per le sfide con l’industria automobilistica che si trova a scontrarsi con le vetture elettriche, anche se la capacità di
recupero dell’industria francese è sempre stata impressionante in passato ed è
quindi ragionevole ritenere che i produttori di molle francesi sapranno adeguarsi
rapidamente alle nuove condizioni commerciali. Prevedono una crescita del PIL
del’1,3% nel 2019 e una piccola crescita
per il comparto molle. Negli ultimi 7 anni
sono cresciuti del 22,9%.
ITALIA
Francesco Silvestri, presidente di Anccem ha sottolineato come l’incertezza
politica italiana lasci le industrie in una
situazione di instabilità.
La prima parte del 2019 è stata caratterizzata da un calo significativo dei fatturati dovuti in buona parte al settore automobilistico. Anche se nel primo trimestre
dell’anno i dati ufficiali forniti da Federmeccanica hanno mostrato un’esportazione stabile per le industrie meccaniche, si prevede un rallentamento nella
seconda parte dell’anno, per la situazione di stallo della Germania.
SPAGNA
Jose Ricardo Romo di ASEMU ha sottolineato la situazione di incertezza dovuta alla Brexit, alla crisi del settore automotive e alla instabilità politica. Il costo

Mollificio Notizie • novembre 2019

Our coolest innovation:
The zinc flake that cures
at room temperature.

Save time, effort and energy: DELTA-PROTEKT® KL 170 RT is our liquid zinc flake innovation
that even cures at room temperature. The smart solution for all components that are too
large or too sensitive for an oven or that just require repair. Easy to handle, perfect results
and already in use as standard in the automotive industry. This is high-performance corrosion
protection from Dörken MKS – The Corrosion Experts. More info at www.doerken-mks.com

Eventi

UNITED KINGDOM
Max Huges ha presentato una situazione incerta dovuta alla Brexit. Fra il 2016
e il 2017 hanno avuto una riduzione di
investimenti di 1,5 miliardi di sterline.
Il voto del giugno 2016 sulla Brexit ha
causato, secondo il responsabile della
Bank of England, una perdita del 2%
della totale produzione economica.

La situazione negli altri Paesi
CINA
Stanno facendo investimenti del 10,4%
del PIL su nuove tecnologie e hanno aumentato le esportazioni del 6,1%. Ciononostante il tasso di crescita complessivo sta rallentando, poiché i 3 principali
sbocchi di mercato per le molle in Cina
sono il mercato automobilistico, motociclistico e della manutenzione.

Presidente ESF Tomi Parmasuo.

delle materie prime per il settore molle è
in leggero aumento come pure il costo
del lavoro.
PAESI NORDICI (Danimarca – Finlandia
– Svezia)
Tomi Parmasuo ha dichiarato che i paesi nordici lamentano la mancanza di
manodopera specializzata. Anche qui le
previsioni sono leggermente pessimistiche. Temono i rischi legati a Brexit, rapporti USA-Cina, problemi di politica interna, mercato dell’automobile in calo, prezzi
della materia prima alti.
POLONIA
Wojciek Sowa, CEO di Metalpol, ha sostenuto che, a differenza degli altri Paesi, in Polonia si registra una crescita del
PIL dovuto principalmente all’aumento
dei consumi interni.
Hanno avuto, a partire dal 2014, una forte immigrazione dall’Ucraina di 1,3 Mio di
persone. Temono l’invecchiamento della
popolazione.
REPUBBLICA CECA E SLOVACCHIA
Jan Machach di ZDB si è detto preoccupato per la crisi del settore automotive che colpisce duramente i due paesi.
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COREA DEL SUD
Hanno avuto un aumento di vendite
di SUV del 23,8%. Producono 359554
veicoli/anno. L’industria automobilistica
beneficia dei sussidi per i veicoli elettrici
e del lancio di auto ibride.
TURCHIA
Ha salari minimi molto bassi, adatti per
produzione e investimenti in questo paese. Attualmente è il 5° partner europeo.
USA
È in espansione del 2% nel secondo
trimestre 2019. Prevedono trend appena sotto il 2% sia per quest’anno che
per il 2020. La disoccupazione al 3,7%
è la più bassa negli ultimi 70 anni, ma
prevedono possa salire al 4% nel breve termine. Per il settore dei mollifici
ritengono che la riforma della tassazione, il consolidamento dell’industria,
automazione e co-bots, additive manufacturing, scienza dei materiali, industria 4.0, intelligenza artificiale e big
data siano delle opportunità da cogliere
al più presto.
Sono poi seguite le relazioni tecniche
che hanno riguardato:
■ Una relazione molto tecnica sul comportamento al creep e al rilassamento dell’acciaio per molle

■ Le applicazioni dell’Industria 4.0 all’industria dei fili e delle molle che consentono programmazione digitale
anche su macchine virtuali, miglioramento della qualità con i controlli aumentando Cp e Cpk ottenendo quindi
riduzioni di costi. Inoltre le macchine
virtuali consentono di verificare la collisione fra utensili.
■ La manifattura additiva metallica applicata alla produzione di molle. Abbiamo potuto toccare e comprimere
una molla campione realizzata con
questo processo
■ Una analisi sul futuro della mobilità
elettrica e delle ripercussioni sul settore delle molle dal titolo: “E-mobility
– Quo vadis? Perspectives of future
Powertrain Systems”. Questa analisi,
fatta da Alexander Busse, della società FKA, è stata una panoramica approfondita sull’evoluzione delle vetture per quanto riguarda l’efficienza del
motore a combustione interna, l’aerodinamica, la riduzione di peso per
poi giungere, a causa delle normative
europee e internazionali sui livelli di
emissione, alla evoluzione dei veicoli
elettrici partendo da Mild Hybrid, Full
Hybrid, Plug-in Hybrid, Range Extended (motore ibrido in serie con autonomia aumentata), Batterie, per giungere a quello che, a detta del relatore, sarà la soluzione finale ovvero le
Fuel Cells a idrogeno ma che necessiteranno di tempi molto lunghi per la
loro commercializzazione. La parte più
interessante per i mollifici è stata l’analisi di cosa cambia dal punto di vista
dei componenti. Il powertrain di una
macchina tradizionale ha 1400 componenti, una macchina elettrica ne ha solo 200 (- 86%). Ancora più scioccante
la situazione dei componenti elastici.
Una vettura tradizionale ha 94 elementi
(peso circa 1 kg), una macchina ibrida
59 elementi (peso circa 0,9 kg), una
elettrica ha 5 elementi per il power
train + 2 elementi elettrici (peso totale
circa 0,02 kg). Il relatore ritiene che la
situazione per i mollifici sarà presto a
rischio e ha invitato tutti a prepararsi
per tempo a questi cambiamenti.
■
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Eventi / Congresso Nazionale
Roberto Carminati

La formazione a convegno
In linea con le precedenti
dichiarazioni d’intenti del
presidente Francesco Silvestri,
l’associazione ha riservato
ampio spazio nel corso del
convegno nazionale tenutosi a
maggio a Sirolo (Ancona) al tema
dell’aggiornamento professionale
degli iscritti, grazie a una serie di
interventi tecnici dedicati.

P

er prima cosa, il convegno nazionale dell’Associazione dei
costruttori di molle (Anccem)
ha dato il benvenuto a due società del centro-sud del Paese: sono Mollificio Partenope, sede a Pomigliano d’Arco presso Napoli; e dell’anconetana Adriatica Molle, attiva sin dal
1977 a Castelfidardo. Per entrambe, far
parte della sigla di categoria significa innanzitutto godere della possibilità di condividere con i soci esperienze, opinioni e
soprattutto valori.
Per entrambe vuol dire inoltre poter avere
accesso a risorse formative importanti in
materia di tecnologia e di normative tecniche. Partendo da queste ultime, è stato sottolineato l’impegno associativo per
la partecipazione ai comitati ISO TC 227,
dove l’Italia coordina i lavori sulle molle
a trazione, nell’ambito di un regolamento sulle metodologie di controllo destinato a vedere la luce l’anno prossimo. E
a seguire al comitato che discute della
revisione della CEN TC 407, sempre riguardante le molle a trazione. Quanto al
training propriamente detto, è stata presentata l’attività del Centro di servizi tecnici alle imprese AQM, quartier generale
a Provaglio d’Iseo nel bresciano, che con
Anccem ha sottoscritto un accordo mirato a consentire ai mollifici di accedere
alle sue risorse a condizioni agevolate. È
stato l’amministratore delegato e general manager di AQM Gabriele Ceselin a
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introdurre un excursus su Come le inclusioni metalliche agiscono dal punto di vista
metallurgico, preceduto da un’apertura
teorica sulla classificazione delle diverse tipologie di molle usate nell’industria
meccanica. Ad attrarre successivamente
l’attenzione dei partecipanti è stata quindi la relazione di Fabio Guarneri, esponente dell’area di engineering application
del colosso siderurgico Ori Martin. Questi si è concentrato sul tema Origine delle inclusioni nel processo siderurgico, non
a caso, prendendo le mosse sulla natura
delle differenti forme di inclusione, la relativa morfologia e le proprietà caratteristiche. Ancora una volta sulle Inclusioni negli acciai si è focalizzato Giancarlo
Parma, European application specialist di
Leica Mycrosystems, che oltre a passare in rassegna le varie possibili inclusioni
tipiche del processo di acciaieria ha fatto
opportuno riferimento alle problematiche
che ne complicano l’analisi e alla conseguente necessità di dare vita a standard
internazionali comuni. Parma ha eviden-

ziato il ruolo importante delle tecnologie e
dei software, con l’ulteriore difficoltà data
dal fatto che ognuno degli applicativi disponibili sul mercato è disegnato specificamente per un tipo di standard: fra DIN,
ISO, ASTM E45; EN 10247. Di ognuno
di essi, a ulteriore testimonianza che l’aspetto normativo sta assumendo per le
uscite pubbliche di Anccem, è stata offerta una approfondita descrizione, con una
panoramica dei vantaggi e delle controversie. Passando dall’esposizione teorica
alla sua traduzione in pratica, il docente del
dipartimento di Meccanica del Politecnico
di Milano Federico Ballo ha dato conto di
un progetto portato avanti presso lo stesso
ateneo milanese e firmato anche dai colleghi Michele Carboni, Gianpiero Mastinu,
Giorgio Previati. Si tratta di Un nuovo banco prova di fatica a flessione rotante di fili
d’acciaio per molle. Fra i suoi scopi principali, spicca proprio la verifica dell’effetto
delle inclusioni sugli acciai.
n
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DARE FORMA AI VOSTRI PRODOTTI E’ LA
SOSTANZA DEL NOSTRO LAVORO.

QUALITÀ: le tecnologie più
all'avanguardia e le migliori
materie prime posizionano il
nostro filo per molle tra i migliori
al mondo

SERVIZIO: customer care e
spedizioni in tutta Europa in 24-48
ore grazie ai nostri magazzini in
Italia
UK

Spagna
Olanda

AFFIDABILITÀ: tutte le garanzie e
omo logaz ion i c h e s ol o u n
produttore di fama mondiale può
assicurare

ERRE INOX S.R.L.
Via Alla Cascata, 15 23801 Calolziocorte (LC) ITALIA
(+39) 0341 682977
info@erreinox.com

(+39) 035 5099063
www.erreinox.com

Società del Gruppo

Raajratna Metal Industries Limited

Materiali alternativi
Angelo Dovelli

Il titanio

e sue leghe

LE PROPRIETÀ

O

ggi si parla tanto di nuove
tecnologie, di innovazione
e di nuovi materiali.
Voglio ricordare che nel novembre 1985 venne inaugurato a Torino Esposizioni il “Salone delle nuove tecnologie e dell’innovazione”.
In quella occasione venne ricordato che si
stava costruendo l’officina del futuro grazie al contributo di ciascuno e alle grandi
possibilità che il presente, di allora, offriva.
Oltre a esempi di soluzioni per la prototipazione rapida, in concomitanza venne
organizzato da GTT Ginatta - Titanium Torino un meeting sul titanio. (www.ginattatecnologie.it/ita/it_meeting1.html).
Ricordo il mio stupore di allora nel trovare
esposte molle in titanio.
A distanza di anni troviamo in qualche rivista specializzata degli articoli che, trattando di materiali innovativi, esaltano il titanio
e le sue leghe per alcune caratteristiche
che lo rendono vincente in alcune applicazioni speciali.Anche noi vogliamo ricordarne brevemente le peculiarità.
Il titanio è il quarto metallo strutturale più
abbondante nella crosta terrestre e il nono elemento più abbondante e costituisce
circa lo 0,6% della crosta terrestre.
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(Titanio di purezza commerciale)
Il titanio e le sue leghe sono stati presi in
considerazione perché presentano caratteristiche di resistenza meccanica/peso
e resistenza alla corrosione superiori alla
maggior parte dei materiali metallici usati in ingegneria per temperature comprese
fra – 250 °C a 540 °C.
Queste caratteristiche sono accompagnate da eccellente tenacità, resistenza alla

fatica e resistenza al creep
(scorrimento viscoso) a temperatura elevata. Proprio per queste e altre proprietà specifiche, il titanio ha trovato
applicazioni crescenti negli aeromobili, nei
processi chimici e in applicazioni marine.
Altre tipiche applicazioni sono nelle trivellazioni petrolifere.
Nelle applicazioni aeronautiche, gli utilizzatori sono in grado di sfruttare le eccezionali
caratteristiche di resistenza/peso e modulo del titanio, mentre l’industria chimica è
interessata alla intrinseca resistenza alla
corrosione di questo materiale.
Le molle resistenti alla corrosione sono
state prodotte in Titanio commercialmente puro in vari Gradi e in Ti-6Al-4V e sono state utilizzate principalmente nelle applicazioni a contatto con acqua di mare e
salamoia. Per le applicazioni aeronautiche
sono state utilizzate le leghe Ti-6Al-4V, Ti6Al-6V-2Sn e Ti-13V-11Cr-3Al.
In generale, il titanio ha trovato impiego
nell’industria aeronautica come soluzione
economica per il risparmio di peso, poiché,
per una determinata prestazione, è spesso possibile progettare una molla in titanio avente un peso pari a circa un terzo
rispetto ad una molla equivalente in ac-

Numero atomico
Peso atomico
Peso specifico (g/cm2)
Temperatura di fusione (°C)
Temperatura di ebollizione (°C)
Modulo elastico a 20 °C (Kg/mm2)
Calore specifico (cal/g/°C)
Coefficiente di dilatazione termica
lineare (10-6/°C)
Conducibilità termica (cal/cm/°C/sec)
Resistività elettrica (microhom-cm)

22
47,90
4,501
1.660
3.250
11.000
0,13
9
0,04
50

ANALISI TIPICA

GRADO 1

GRADO 2

GRADO 3

GRADO 4

GRADO 5
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• Cold drawn steel bars in round, square, hexagonal
and flat section. Peeled round bars, ground round
bars and galvanized bars.
• Low relaxation 2-3-7 wire strands for prestressed
concrete, smooth, indented, galvanized, sheathed,
compacted. Wires for prestressed concrete and
post-tension.

Metallurgica
Alta Brianza SpA

con socio unico

Viale Brodolini, 18
23900 Lecco (LC) - Italia
Tel. +39.0341.222911
www.steelgroup.com

Via Laghi, 64
36056 - Tezze sul Brenta (VI) Italia
Tel. + 39.0424.560005
www.steelgroup.com

CB Trafilati Acciai SpA

• Patented steel wires, galvanized and phosphated,
for springs, ropes and armouring cables.
• Tempered / oil hardened steel wire, both round and
profiled, SiCr, SiCrV, SiCrNiV, super clean, shaved,
high tensile.

F.A.R. SpA
Via Camp Lonc, 17
Z.I. Villapaiera
32032 Feltre (BL) Italia
Tel. +39.0439.880008
www.steelgroup.com

I.T.A. SpA
Industria Trafilati Acciai
Via Lago Vecchio, 9/20
23801 Calolziocorte (LC) Italia
Tel. +39.0341.634742
www.steelgroup.com

Materiali alternativi

ciaio. Infatti la densità del titanio è circa
due terzi quella dell’acciaio; pertanto, a
parità di geometria, è possibile ottenere
un risparmio di peso del 33%.
A parità di prestazioni ottenute con una
molla in titanio avente le stesse dimensioni di filo e la stessa altezza libera di
una molla in acciaio si può ridurre il numero di spire e quindi progettare una
molla più corta.
Nel caso di molle a compressione, si può
quindi ottenere un ulteriore vantaggio
quando l’altezza a blocco è un parametro
fondamentale della progettazione. Quindi generalmente le molle di compressione in titanio hanno una configurazione
più stabile rispetto ad una equivalente
in acciaio.
L’utilizzo del titanio dovrebbe essere preso in considerazione anche quando le limitazioni di ingombro rendono difficile la
progettazione con altri materiali.
Il titanio è attualmente disponibile in ben

oltre 20 tipi di analisi chimica che offrono
un’ampia varietà di caratteristiche di resistenza, proprietà alle temperature elevate, tenacia, scorrimento viscoso e resistenza alla corrosione.

Trattamento termico del titanio
Il titanio può essere trattato termicamente nei forni convenzionali per il trattamento dell’acciaio.
Tuttavia, poiché nel titanio la contaminazione da idrogeno può essere un problema, sono da preferire i forni elettrici.
I trattamenti termici del titanio si dividono in due categorie fondamentali: ricottura di ricristallizzazione e invecchiamento.
La ricottura può essere semplice, con
ciclo di riscaldamento singolo o può richiedere diverse operazioni di riscaldo
e raffreddamento in aria a varie temperature, a seconda della lega interessata
e delle proprietà desiderate.

Resistenza alla corrosione
del titanio
Oltre alla interessante combinazione resistenza meccanica/peso, la resistenza alla
corrosione del titanio è forse la caratteristica più importante per le applicazioni ingegneristiche, qualità che viene conservata
anche a temperature elevate in molti ambienti estremamente ostili.
Oggi gli impieghi più importanti in ambiente
corrosivo sono in presenza di acido nitrico,
acido solforico, acido cloridrico, acido fosforico, acido solforoso, molti acidi organici, la maggior parte delle soluzioni saline,
la maggior parte dei composti organici e
un gran numero di soluzioni elettrolitiche.
Non resiste all’acido fluoridrico.
Il titanio ha trovato ampia applicazione
nell’industria del cloro per la sua assoluta insensibilità agli attacchi dovuti a cloro gassoso umido. Elettrochimicamente,
il titanio è un metallo nobile e, come tale,
trova applicazione come anodo in alcuni

Filo per molle fatto
su misura per le tue esigenze

Non importa in quale settore operi, industriale, medicale, automotive o altro o se
necessiti di un prodotto specifico, noi abbiamo la tecnologia e le risorse per essere il
tuo fornitore di filo per molle di fiducia.
Adv_170x131.indd 1
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tipi di celle elettrolitiche. Alcuni metalli
accoppiati con il titanio si corrodono, a
seconda del tipo di ambiente che circonda la coppia galvanica che si è formata.
I materiali come l’alluminio, l’acciaio al
carbonio e lo zinco sono alcuni esempi
di metalli che si corrodono quando formano una coppia galvanica.

Produzione del titanio

A causa del costo elevato il loro uso al di
fuori delle competizioni è molto improbabile. Da parecchi anni Volkswagen ha eseguito alcuni studi per l’applicazione delle
leghe di titanio nel settore automotive e nel
1999 ha attivato la prima produzione mondiale di molle in titanio per l’asse posteriore
della Lupo FSI.
Per questo progetto era stata scelta la lega beta TIMETAL LCB (Low-Cost Beta, Ti4,5Fe-6,8Mo-1,5Al), dato che è più economica rispetto altre leghe beta. Dovendo
utilizzare per la produzione delle molle le
attrezzature già esistenti, è necessaria una
stratta collaborazione tra produttori di molle e quelli delle leghe di titanio affinché il filo
metallico della molla possa essere lavorato
a freddo senza comprometterne le caratteristiche. Anche i parametri per il trattamento di invecchiamento a caldo e di pallinatura devono essere coordinati fra loro.
n

Come detto precedentemente, i prodotti
in titanio sono disponibili in più di 20 diverse formulazioni di lega con un’ampia
gamma di proprietà. I laminati disponibili
comprendono la linea completa di materiali piatti laminati, dalla lamiera pesante
fino alle lamine sottili. I prodotti in barra
e i fili sono disponibili nella maggior parte delle leghe comunemente utilizzate.
Vengono prodotti anche tubi sia saldati
sia senza saldatura.

Applicazioni particolari
per il settore automotive
Le molle delle valvole possono essere facilmente prodotte in titanio e sono largamente usate per competizione. Se accoppiate a valvole convenzionali in acciaio, si
può ottenere una riduzione di peso attorno
al 40%; quando invece si accoppiano con
valvole in TiAl, la riduzione del peso può
raggiungere il 70%.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Le tecniche di fabbricazione utilizzate per
il titanio per molti versi sono simili a quelle convenzionalmente utilizzate per l’acciaio inossidabile, sebbene per il titanio
esistano alcuni problemi specifici.
Fortunatamente, questi problemi si presentano principalmente durante la laminazione e non durante processi di deformazione secondaria. Il materiale può
essere tranciato, trafilato, imbutito, laminato, stampato, rullato, formato a caldo,
nonché lavorato e, nel caso di alcune leghe, saldato.

Disponibilità del prodotto
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TORSIOMETRI MOTORIZZATI PER MOLLE PTZ
Ampia gamma con portate da 0,2 Nm a 100 Nm
Software avanzato PMAR8 per la gestione delle misurazioni
Guida MicroStudio per la metodologia della misura

MicroStudio dispone di un laboratorio taratura specializzato in strumenti per molle.
Il laboratorio MicroStudio è accreditato da ACCREDIA (Centro LAT N. 269) per le misure di forza da 3N fino a 25kN.

Normativa
Dario Rea

La riunione di Nagoya e i prossimi
appuntamenti
In tempi molto più recenti, essendosi svolta
solamente il 15 settembre di quest’anno,

Al lavoro per le norme
si è tenuta a Nagoya (una delle città più
popolose del Giappone) la riunione plenaria del Comitato tecnico ISO/TC 227. Nel
corso di questa assise è stata approvata
ufficialmente la norma che definisce il metodo di controllo delle molle di compressione. Sempre in linea con quanto dibattuto a Sirolo, la pubblicazione della norma
medesima è in programma nel corso del
prossimo anno. La stessa assemblea di
Nagoya è risultata importante, per i produttori di molle di casa nostra, anche per
un ulteriore motivo. E cioè che in tale sede
l’Italia ha ottenuto formalmente la nomina al ruolo di project leader del gruppo di
lavoro numero 3 (WG3, Working group 3)
per quel che concerne la normativa inerente al metodo per la misura delle molle
a trazione. In questo caso, la previsione
è che i lavori possano giungere a conclusione solamente nel 2021; e che invece la

pubblicazione possa avvenire l’anno successivo. L’Italia è stata altresì scelta come nazione ospitante per il prossimo appuntamento di ISO/TC 227 la cui prima
riunione in programma avrà luogo presso la sede UNI (in piazzale della Farnesina a Roma) durante il mese di settembre
del 2020. Il comitato tecnico dell’Associazione dei costruttori italiani sarà pertanto
chiamato a lavorare su questi argomenti
lungo tutto il corso del 2020.
La commissione CT031/SC06, in occasione della riunione tenutasi il 3 ottobre 2019
ha deciso, su precedente votazione del già
menzionato comitato tecnico di Anccem,
di ritirare le seguenti norme:
UNI 7900-6: 1980 - UNI 7900-7:1981
UNI 8525:1984 - UNI 8526:1984
UNI 9061 ALL.1:1987
UNI 9061 ALL.2:1987
n
(Da un contributo di Francesco Silvestri)

GROUP

WIRE AND MORE...

Produzione di fili, piattine e
profili a disegno per molle
Acciaio Inox e Leghe Nickel
302 / 316 / 316 Ti / 904 L / 631 / DUPLEX
Diametri: da 0,20 a 10,00 mm
Per fili in qualità 302 stearato magazzino dal
pronto secondo norma EN10270-3
* Imballi Speciali su richiesta.

Novametal SA - Via Pra Mag 11 • P.O. BOX 23 • 6862 RANCATE (CH)
Tel.: +41 91 6408383 • Fax +41 91 6408302 • Web www.novametal.com • e-mail: info@novametal.com
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tanno proseguendo gli incontri
e i lavori del dei comitati tecnici e normativi che interessano l’industria delle molle sia in
ambito europeo e sia su scala
mondiale. A questo proposito, il 23 luglio
scorso si è riunito a Milano il comitato di
ESF (European Spring Federation) per la
standardizzazione. In questa occasione è
stata confermata la volontà chiara da parte di tutti i partecipanti di procedere senza
esitazioni alla stesura della bozza di norma
destinata a essere presentata al CEN/TC
407e relativa in particolare alle tolleranze
delle molle di trazione. La norma, come anticipato in coincidenza con il convegno nazionale di Sirolo (Ancona) del maggio 2019,
è pensata per essere implementata in sostituzione della DIN 2097, datata al 1973.

Materiali
Roberto Carminati

In posizione
rialzista
Grazie alla collaborazione
dell’Ufficio studi di Siderweb
il notiziario Anccem può qui
presentare l’andamento dei
prezzi dell’acciaio di società
costruttrici, dal quale si è
evinto che il prezzo medio
appare ora in aumento.

I

l responsabile dell’Ufficio
studi della bresciana
Siderweb, Stefano Ferrari, ha
redatto una breve panoramica
sulle tendenze dei prezzi
dell’acciaio per molle, basata su
quanto emerso da alcune recenti
rilevazioni presso un campione di
costruttori italiani.
Per quel che concerne l’acciaio

EN 10270-1 SM con diametro
da 3 millimetri, il prezzo medio
registrato al momento di andare
in stampa è pari a 1.100 euro
per tonnellata, in aumento di
12 euro per tonnellata rispetto
alle rilevazioni precedenti. Il
prezzo minimo si attesta attorno
a 1.040 euro per tonnellata,
quello massimo a 1.240 euro per
tonnellata. Passando invece al
filo fosfatato patentato in piombo
con diametro da un millimetro e di
classe DH, anche qui si è assistito
a un incremento da 12 euro del
prezzo medio per tonnellata,
arrivato a 1.609 euro.
Il prezzo minimo è di 1.490 euro
per tonnellata mentre il massimo è
fissato a 1.708 euro per tonnellata.
Una più dettagliata analisi
dell’andamento dei prezzi per
tonnellata dell’acciaio per molle è
disponibile nei grafici riprodotti in
questa pagina.
n
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Fonte: Ufficio Studi Siderweb

NECROLOGI
Lutto in Mevis Spa
Giovedì 3 gennaio 2019 è mancato
inaspettatamente il Signor Adriano Visentin,
Presidente di MEVIS Spa, padre del Dottor Federico
Visentin, Vicepresidente ANCCEM con delega
al Board ESF, e dell’Ingegner Fabio Visentin,
rappresentante ANCCEM alle riunioni ISO. Il Signor
Adriano Visentin è stato uno dei 13 soci fondatori
che nel 1972 hanno dato vita ad ANCCEM.
L’Associazione partecipa al lutto della famiglia.
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Lutto al Mollificio Gardesano Spa
Il 6 giugno 2019 è venuto a mancare il Signor
Ettore Ubaldi, Rino per gli amici, papà del
Consigliere ANCCEM SignorCarlo Ubaldi. Il Signor
Ettore è stato uno dei 13 soci fondatori che nel
1972 hanno dato vita ad ANCCEM. Il Signor Ettore
ha contribuito con grande energia, passione e
dedizione alla crescita del Mollificio Gardesano.
All’amico Carlo e alla famiglia giunga il cordoglio
di ANCCEM

Lutto al Mollificio Bortolussi Srl
l giorno 8 agosto 2019 è mancato il Signor
Francesco Bortolussi, Presidente del Mollificio
Bortolussi di Fiume Veneto (PN), socio ANCCEM.
Il Signor Francesco è stato di riferimento, come
padre, come uomo e come imprenditore e verrà
ricordato dai suoi cari per la sua dedizione, amore
e impegno. Alla moglie, Signora Domenica Gina, ai
figli, ai nipoti e ai parenti tutti giunga il cordoglio
di ANCCEM.
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WIRE, TUBE AND ROBOTIC SOLUTIONS

Visit us at
Wire&Tube 2020

PASQUALI TRADING s.r.l.
Via Luigi Manzoni, 74/E - 31015 Conegliano (TV)
Phone +39 0438 430 596 - Fax +39 0438 430 700
info@pasqualitrading.com - www.pasqualitrading.com

Alta precisione, qualità e affidabilità.
Come sempre, i migliori nastri di precisione in acciaio inox
e nastri laminati a freddo di alta qualità.

Waelzholz Italia S.r.l. · Via Mascagni, 42 · 20030 Senago (MI) · Italia · info@waelzholz.com · www.waelzholz.com
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Workshop
Piero Ciampi

Le conoscenze Lean

I

l Prof. Gabriele Arcidiacono, ProfessoIl 12 settembre 2019 Leanprove,
re Ordinario di Progettazione Meccasocietà leader di consulenza
nica e Costruzione di Macchine presaziendale in ambito di metodologie di
so l’Università G. Marconi di Roma,
Miglioramento Continuo, ha organizzato
e Presidente del Comitato Scientifia Brescia per ANCCEM un workshop
co Internazionale di Leanprove, ha evidensul Lean Thinking applicato al settore
ziato il filo rosso che lega tutte le aziende
dei mollifici e utile per definire un
di successo: la Global Excellence, intesa
come il massimo livelprogramma di
lo di performance a cui
“Soltanto
coinvolgendo
le
trasformazione
ogni azienda deve mipersone
nel
modo
adeguato
–
in ottica Lean.
ha sostenuto la Dott.ssa Steinbach rare “Obiettivo che si
- riusciamo ad introdurre raggiunge lavorando in
la Lean con successo ed in modo sinergico su promaniera sostenibile” cessi (Process Excel-

lence), persone (Human Excellence) e tecnologie (Digital Excellence). Tale approccio
è stato identificato come il catalizzatore del
successo, consentendo alle aziende di raggiungere gli obiettivi più rapidamente, più
solidamente e in modo più duraturo, rispetto a quanto accade normalmente quando
si focalizza l’intervento di miglioramento su
una sola delle tre componenti”.
Il workshop si è svolto con l’attiva partecipazione della platea e con il supporto del
Dott. Marco Tessaro in ambito Process
Excellence e della Dott.sa Nicola Steinbach
esperta di Human Excellence.
n
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nei mollifici e le applicazioni
aziendali

Mole Magni
Innovative,
Resistenti e...VERDI

I PRIMI NELL’INNOVAZIONE DEL TAGLIO A FREDDO

Le mole Magni sono mole speciali che
con la loro formulazione, garantiscono
un’alta resistenza alla temperatura e
riducono al minimo i fermi in macchina.
AD2016_fogra-stampa_TrafLec.pdf
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Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio
AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =

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

Magni Nuova Abrasivi S.r.l.
Via Buozzi, 26 - San Donato M.se - Milano

www.magniabrasivi.it

Convegno
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
9.15 //

Welcome coﬀee

9.30 //

Registrazione dei partecipanti

ANCCEM

Associazione
Mollifici Italiani
Via Cipro, 1 - 25124 Brescia
+39 030 22193270
info@anccem.org
www.anccem.org

9.45 //

Apertura lavori
Francesco Silvestri - Presidente ANCCEM
Benvenuto del Presidente agli intervenuti.
Presentazione del programma dei lavori.

VE

10.00

Camilla Speriani - Collectibus Srl e MUNER - Motorvehicle University of
Emilia-Romagna

22
novembre
2019

“Insight dal futuro scenario automotive”

10.30

Marco Ceruti e Marco Pontanari - BCCP - Bellini Bressi Ceruti Piona e
Associati srl
“La mobilità elettrica: cosa cambia per i produttori di
elementi elastici nella trasformazione da veicoli ad
alimentazione tradizionale a veicoli a trazione elettrica –
un caso pratico”

11.00 //

Coﬀee break

11.15

Marco Ceruti, Camilla Speriani e Ludovico Panzieri - BCCP Bellini Bressi Ceruti Piona e Associati srl e Collectibus Srl
“BBCP e Collectibus presentano il Progetto Q-A
Qualità ed Ambiente e gli strumenti di lavoro per
farsi trovare preparati ai cambiamenti: la
sostenibilità come strategia di sviluppo”

UNA VISIONE DA QUI
AL 2030 PER I MOLLIFICI
Le scommesse su ambiente, mobilità,
digitalizzazione, situazione politica e
geo-economica

12.00

Oscar Fulvio Giannino
Giornalista

FRANCIACORTA
Borgo Antico San Vitale

Via Foresti, 13 - 25040
BORGONATO DI CORTE FRANCA (BS)
Tel. +39 030 9828977

“Impatto della situazione
economico-poltica globale sull'industria
italiana”

13.00 //

Conclusione lavori

13.15 //

Visita alla distilleria

13.30 //

Pranzo

Quota di partecipazione:
100 € a persona

Trattamenti
Termici
Di Bertolini F.lli T.F.R. snc

tempra per minuterie
e inox
tempra bainitica
tempra a pozzo
tempra in bianco e
sottovuoto
ricottura
cementazione

Siamo pronti
per nuove sfide

qualità ad alta quota
high altitude quality

www.trattamentitermici.com
diTrattamenti
Bertoldinitermici
F.lli T.F.R.
snc Srl
Bertoldini
Via Via
Giabbio
(zona
industriale)
Giabbio
(zona
industriale)
23834
Premana
(LC)
23834
Premana
(LC)
Tel.
Fax+39
+39
0341.818.049
Tel.+39
+39 0341.890.584
0341.890.584 • •Fax
0341.818.049
info@trattamentitermici.com
info@trattamentitermici.com
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8
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Bertoldini
Trattamenti
Termici
Bertoldini Trattamenti
Termici
Srl Srl
ViaCantelli
Cantelli
Via
23801 Calolziocorte
Calolziocorte
(LC)
23801
(LC)
Tel. +39
• Fax
+39
0341.670.015
Tel. 0341.630.424
+39 0341.630.424
• Fax
+39
0341.670.015
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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

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro
Value of sales in Million of Euros

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Previsioni
Forecast

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

14

15

15

16

18

18

21

348,80

387,10

409,18

515,52

490,31

518,49

562,74

1670

1749

1468

1836

1900

1953

2473

208,86

221,33

278,73

280,78

258,06

265,48

227,55

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

10

12

13

16

15

17

17

79,50

93,07

97,57

118,90

112,12

124,10

128,08

608

629

819

727

654

660

725

130,76

147,97

119,13

163,54

171,43

188,03

176,67

25

28

26

21

21

17

20

107,00

120,23

110,62

90,13

92,60

73,97

90,48

755

865

804

618

627

650

624

141,72

138,99

137,59

145,85

147,68

113,80

145,00

40

43

41

47

47

53

53

68,70

72,98

67,23

81,86

83,63

94,18

92,05

542

542

541

623

623

635

610

126,75

134,65

124,26

131,39

134,24

148,31

150,91

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

95

84

83

82

79

75

69

72,50

66,00

67,98

70,02

71,77

78,50

42,65

580

530

525

528

510

560

316

125,00

124,53

129,49

132,61

140,73

140,18

134,95

184

182

178

182

180

180

180

676,50

739,38

752,58

876,42

850,42

889,24

916,00

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
Aziende/Plans
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent
Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)

4155

4315

4157

4332

4314

4458

4748

162,82

171,35

181,04

202,31

197,13

199,47

192,92

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
Aziende/Plans

1

1

1

1

1

1

1

15,50

15,80

15,90

15,90

16,00

14,50

32,30

88

88

90

90

90

90

90

176,14

179,55

176,67

176,67

177,78

161,11

358,89

Fatturato/Turnover (Euro 000.000)

692,0

755,2

768,5

892,3

866,4

903,7

948,30

Addetti/Employnent

4243

4403

4247

4422

4404

4548

4838

160,25

168,45

179,70

200,25

195,51

198,97

196,01

2013 vs 2012

2014 vs
2013

2015 vs
2014

2016 vs
2015

2017 vs
2016

2018 vs
2017

Totale lavorazioni a freddo e a caldo -Total cold and hot coiled springs

109,13%

101,76%

116,12%

97,10%

104,31%

104,93%

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs

109,29%

101,78%

116,46%

97,03%

104,56%

103,01%

Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employnent
Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)
TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000)
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