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Editoriale
di Angelo Cortesi

Cari imprenditori…
torniamo a fare
il nostro mestiere

C

Cari amici imprenditori, anche se quando
uscirà questo editoriale il convegno di
primavera sarà praticamente alle spalle,
vi voglio raccontare le difficoltà incontrate
quest’anno a trovare gli argomenti e le
motivazioni per organizzarlo.
L’incapacità della politica a rispondere alla
crisi che si ripercuote inesorabilmente nei
risultati economici deludenti, (siamo a inizio
2014) aveva finito per condizionare anche
la parte dell’imprenditore che c’è in me.
I “proclami” che ormai da anni ci sono
propinati, sempre disattesi, e l’impossibilità
di vedere un vero cambiamento, mi
avevano piegato e portato in un momento
di sconforto.
Sennonché, una serie di circostanze
fortuite mi hanno permesso di cambiare
gli occhiali con cui, deluso e avvilito, avevo
incominciato a guardare la realtà del nostro

Paese, la sua economia, le sue imprese...
il suo futuro.
Un futuro che vedevo sempre più nero…
Che tragico errore pensare che l’assenza
di politica verso l’impresa potesse
condizionarne i risultati o la sopravvivenza.
Chi ha dato forfait e si è arreso in questi
ultimi anni è stato perché, da tempo,
aveva smesso di fare l’imprenditore.
Da tempo aveva smesso di coltivare il suo
grande progetto, di guardare lontano, di
guardare al futuro, di investire e innovare
per meritarsi questo futuro.
Aveva smesso di avere coraggio…
Le imprese di successo sono sempre le
più coraggiose e un po’ più avanti degli
altri perché chi si ferma è perduto!
Per carità le difficoltà ci sono, anche
dovute alla politica, che non ha più fatto
scelte “pro industria” da almeno 40 anni.

Ma sono tante le aziende che nonostante
il momento particolarmente duro, stanno
crescendo e stanno facendo bene.
Imprenditori che non si sono mai fermati!
Non aspettiamoci nulla da Renzi e se poi
riuscirà, non dico a mettere la strada in
discesa ma magari solo ad appianarla un
po’, sono sicuro che faremo grandi cose.
Abbiamo bisogno di sentire e di
raccontarci belle storie, che ci facciano
tornare la voglia di fare il nostro mestiere
con entusiasmo.
Perché di questo si tratta: di tornare a fare
il nostro mestiere.

Dear entrepreneurs …
let’s go back to doing our job

D

Dear entrepreneurs, my friends, even if
when this editorial will be published the
spring convention will be actually behind
us, I’m going to tell the difficulties met
this year to find the arguments and the
motivations for organizing it.
Politics’s ineptitude in coping with the
crisis that inexorably affects the deluding
economic results, (we are at the beginning
of 2014) had finally influenced also the
entrepreneurial side of my character.
The “proclaims”, always disappointed,
with which they have come out for years
now, and the impossibility of witnessing a
true change had bent me and led to be
discomforted.
Nevertheless, various fortuitous
circumstances have allowed me to change
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the lenses with which, disappointed and
dejected, I had started looking at the
reality of our Country, at its economy, its
enterprises...its future. A future that I saw
gloomier and gloomier …
What a tragic mistake to think that the
absence of policies for businesses might
affect their results or their survival.
Those who have dropped out and
surrendered had stopped being
entrepreneurs for a long time, that’s the
reason.
They had given up cultivating their great
project, being farsighted, looking at the
future, investing and innovating to deserve
this future. They had stopped having
courage …
Successful enterprises are always the

bravest and one step ahead of the others
because he who hesitates is lost!
Troubles undeniably exist, also due to
politics that has no more made choices
“for the benefit of industry” for at least 40
years. But there are several companies
that, despite the very hard time, are
growing and achieving positive results.
Entrepreneurs who have never stopped!
Let’s not expect anything from Renzi and
if he will succeed in smoothing away
hindrances – I don’t dare say tracing a
downhill road – I am certain that we will do
great things.
We need to hear and to tell fine stories,
which arouse the will of doing our job with
enthusiasm. Because it is just this: going
back to doing our job.
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Eventi / Bardolino
di Roberto Carminati

ANCCEM mette la sicurezza
al centro dei suoi incontri

A distanza di poco più di un anno dall’altra assemblea nazionale tenutasi sulle sponde del Garda
l’Associazione è tornata a porre l’accento sulle norme e le misure per la tutela dei lavoratori del
comparto all’interno delle aziende, segnalando l’attivazione di un progetto dedicato a questi temi.

D

a Bardolino a Bardolino; da
un’assemblea nazionale a
un’altra, non cambia né diminuisce la forte concentrazione con cui Anccem, l’Associazione nazionale dei costruttori di molle
in Italia, guarda alle tematiche della sicurezza e della tutela del personale nei reparti delle aziende del comparto. L’anno
scorso sotto i riﬂettori dell’assise nazionale
era finito l’ingegner Carmine Esposito, impegnato entro l’Inail (Istituto nazionale per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) presso la
Direzione regionale della Lombardia nell’ambito della Contarp (Consulenza Tecnica dell’accertamento dei rischi e della
prevenzione). Responsabile scientifico e docente
dei corsi per addetti e incaricati dei servizi di preven-
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zione e di protezione, Esposito era intervenuto allora anche in qualità di referente del
polo Inail numero 6 per quel che riguarda
le «Buone prassi e le buone tecniche» per
il miglioramento delle condizioni di salute
e sicurezza sul lavoro. Inequivocabile era
stato allora il titolo del convegno, ovvero
La cultura della sicurezza nei mollifici italiani. Incontrovertibili erano apparse anche le
cifre, che pure a fronte della necessità segnalata da Esposito di incrementare le attività di formazione e informazione presso le
imprese piccole e medie, mostravano come il settore abbia saputo costruire attorno alla sua forza-lavoro una
barriera protettiva decisamente robusta. Dopo
avere denunciato 189 infortuni professionali nel 2007 la categoria ne ha infatti segnalati 128 nel 2009 e
solo tre in più due anni dopo. Né l’escalation registrata con 147 casi nel 2010

era considerata significativa, dato che in
un’arena piuttosto esigua come quella dei
mollifici (meno di 4.000 i suoi addetti nel
2012) pochi eventi eclatanti possono incidere significativamente, come lo stesso
Carmine Esposito aveva rilevato, sulle medie totali. Quanto alle malattie professionali anche la loro casistica è tutto sommato poco rilevante. Quelle indennizzate al
marzo di due anni orsono erano solo nove
contro le complessive 38 mila e 101 della
macro-categoria dell’Industria e servizi nel
2011, in crescita del 6,9% rispetto all’annata precedente.

In linea con Inail e con le Asl
Quando si è alle prese con nodi delicati e
importanti come quello del safety lo sforzo
e gli impegni che una sigla industriale può
profondervi non sono mai abbastanza. È
notizia annunciata al Convegno dello scorso novembre a Bardolino (Verona) quella
relativa all’attivazione in seno all’Associa-
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LA STABILITÀ DELLE MATERIE PRIME E LE INCERTEZZE DEL
SISTEMA-ITALIA
Per i settori utilizzatori di materie prime le note che Anccem ha diffuso in
apertura di convegno hanno indicato una certa stabilità delle quotazioni
che è senza dubbio da accogliersi positivamente, pure a fronte delle
particolari dinamiche dell’acciaio visibili nell’articolo di pagina xx relativo
alle analisi della specialista Siderweb. Quel che l’Associazione, per bocca
del presidente Angelo Cortesi, continuava a buon diritto a criticare in
autunno la gestione della cosa pubblica in Italia, specie in riferimento
ai provvedimenti che potrebbero agevolare la ripresa dell’economia.
Attualmente ci si trova di fronte a un esecutivo di segno e forse di peso e
slancio diversi, e tuttavia le osservazioni mosse dal presidente nel corso
dell’assemblea restano per molti aspetti ancor valide. «Pesa sul sistemaPaese», ha detto Cortesi, «qualcosa di molto simile all’ignavia e all’inerzia;
e una complessiva sensazione di mancanza di forza spirituale. In questo

zione del progetto La sicurezza nel mollificio. Per Anccem il suo lancio ha coinciso
con un investimento decisamente ragguardevole e soltanto di poco inferiore ai 25 mila euro. E ha richiesto una pianificazione
strategica di ampio respiro, visto che secondo quanto ha anticipato lo stesso presidente di Anccem Angelo Cortesi la sua
realizzazione completa è prevista solamente per la metà di quest’anno e quindi a seguito del prossimo appuntamento nazionale di Mantova, in calendario per il 23 di
maggio. «L’iniziativa sarà condotta a termi-

quadro sembra impossibile persino mettere mano a strategie che senza
costar nulla inciderebbero sulle emergenze nazionali». L’esempio perfetto,
naturalmente in negativo, era rappresentato dalla Legge numero 192 sui
ritardi di pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche, quanto
mai tardiva ricezione da parte del governo tricolore di una datata direttiva
europea. Oppure ancora la disattesa - sino a novembre - riduzione
degli oneri contributivi a carico delle imprese, richiesta dall’Europa ma
dilazionata e reinterpretata da Roma in maniera quanto meno discutibile.
«Sentiamo dire e crediamo che le aziende italiane sono eccellenti»,
ha detto Cortesi, alle prese allora con le voci su un previsto obbligo di
immatricolazione dei muletti per la logistica, «ma siamo anche convinti
che esse non possano continuare a resistere e ad avere successo in
presenza di tante condizioni ostacolanti».

ne con il supporto e la piena approvazione di Inail e delle Aziende sanitarie locali»,
ha detto Cortesi, «e mira a garantire riferimenti oggettivi e validi per tutti i produttori
di molle nel nostro Paese. Puntiamo a evitare l’estensione alle nostre aziende delle
soluzioni e delle politiche adottate invece
presso impianti più grandi, così da ottenere
criteri di sicurezza meno penalizzanti; più
adeguati alle nostre produzioni». Il piano in
cantiere include una cosiddetta check-list
o scheda di valutazione dei livelli di rischio
indirizzata soprattutto agli impianti di più

recente generazione e prevede la diffusione di materiale informativo riguardante gli
obblighi di legge. In questo modo l’obiettivo che Anccem punta a cogliere è duplice:
da un lato c’è quello già citato di evitare una
generalizzazione dell’applicazione delle normative, senza distinzioni di dimensione fra
l’una e l’altra realtà produttiva. Dall’altro c’è
quello di offrire ai mollifici un corpus di regolamenti oggettivo, «così che non si debba
più incappare», ha poi esemplificato Angelo Cortesi, «nelle discrepanze interpretative
dei controllori». 
© RIPRODUZIONE RISERVATA n

TUTTI I NUMERI
DELL’ASSOCIAZIONE
DI CATEGORIA

Fondata nel 1972 e con quartier generale a Brescia l’Associazione
nazionale dei mollifici italiani o Anccem rappresenta il 67% dei produttori
di molle impegnati sul territorio della Penisola e l’82% delle imprese
specializzate nella realizzazione di molle elicoidali. In totale, fanno capo
alla sigla poco meno di 3.800 addetti in Italia mentre ammontano a 40
le aziende attualmente associate, alle quali con il convegno dell’autunno
2013 a Bardolino è stata anche presentata una nuova tabella aggiornata
delle quote di affiliazione. Sono invece 30 le realtà cosiddette aggregate,
ovvero società a carattere industriale oppure artigianale impegnate nella
produzione o nella commercializzazione di prodotti in uso presso i mollifici.
La prospettiva internazionalistica dell’Associazione è garantita dalla sua
adesione in qualità di membro associato allo Institute of spring technology
(Isf) con sede a Sheffield nel Regno Unito; e alla European spring federation
o Esf, i cui uffici sorgono invece nella città tedesca di Hagen. Lungo tutto
l’arco dei suoi ormai 42 anni di vita e attività Anccem ha intrapreso e
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promosso continui studi e ricerche sui costi di produzione nell’ambito
dei mollifici italiani e cura l’organizzazione di workshop annuali nel corso
dei quali vengono studiati strategie e modelli di sviluppo per i produttori
del settore. L’Associazione cura altresì la pubblicazione di un manuale
tecnico sul design delle molle, sulle procedure di controllo finale, sulla
classificazione dei livelli di qualità, sulle procedure di ordine materiale
e sui termini generali di vendita dei suoi manufatti, oltre a occuparsi
dello svolgimento di seminari e di corsi di aggiornamento indirizzati ai
professionisti del comparto.
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Focus / Gli sprechi aziendali
di Ambrogio Liprando

La spending review

che fa bene alle imprese

Soprattutto nel bel mezzo di una lunghissima crisi che ha fatto seguito a una lunga stagione di prosperità
che molti si attendevano forse interminabile lavorare sul ridimensionamento degli sprechi è altrettanto,
se non più strategico, per le aziende italiane, che non curare l’aumento dei fatturati.

L

o Studio Beltrami è una società
di consulenza milanese che impiega quattro specialisti interni
e dieci esterni oltre ad altri due
impiegati e che a livello internazionale è partner di Crowe Horwath, considerata una fra le prime dieci realtà del settore su scala globale. All’ultimo convegno
di Anccem in ordine di tempo esso è intervenuto per portare esperienze importanti sul
tema del controllo dei costi nelle aziende
con una presentazione intitolata appunto Gli
sprechi aziendali: cause e rimedi. La spending review aziendale sul core business e
sui servizi. Un tema quanto mai attuale, dato
che in una fase di crisi e bassa marginalità è proprio dal contenimento dei costi che
possono derivare risorse magari impensate.
«Lo spreco», hanno riferito i tre esponenti
dello Studio Mario Beltrami, Enrico Sesini
e Massimo Leone, «rappresenta una quota compresa fra il 20 e il 50% dei costi di
un’impresa e ne erode i margini di business ancor più di quanto non faccia il fisco.
Questo riguarda sia le aree produttive sia

8

altri ambiti di attività fra i quali logistica e
progettazione». Lo scenario entro il quale
si sono inquadrate le riflessioni dei consulenti è quello di una economia mondiale le
cui criticità sono realisticamente in procinto di durare per altri quattro anni almeno.
Quanto all’Italia il suo Prodotto interno lordo è in calo - e come mostrano a pagina xx
le analisi di Siderweb solo da poco in lieve
ascesa - mentre quello dei Paesi cosiddetti
emergenti è in aumento. Questi stessi Stati
assorbono una sempre più vasta quota di
un Pil mondiale del quale l’Europa incarnerà alla fine di questo decennio solo un misero 7%; e i cosiddetti Bric (Brasile, Cina,
India e Russia) ospitano da soli qualcosa
come il 40% della popolazione dell’intero
pianeta. La ripresa è destinata a passare
giocoforza per una diminuzione delle retribuzioni, specie in Occidente, e dinanzi a
sé per garantirsi una adeguata marginalità
se non il successo gli imprenditori hanno
solo due strade. L’una transita per un miglioramento dei fatturati, ma è impervia e
foriera di costi aggiuntivi oltre che difficile

da attuare in un momento in cui i guadagni
netti sono ai minimi e i prezzi stracciati. «La
seconda», ha riferito lo Studio Beltrami, «è
quella della riduzione dei costi non vendibili, ovvero appunto gli sprechi. Si tratta di
una scelta meno onerosa economicamente e più rapida da mettere in pratica e in
più comporta un incremento in pari misura
dell’Ebit delle società».

Contro le inefficienze serve una
rivoluzione
Certo, per concretizzarsi questa politica
implica una rivoluzione nel modo in cui i
manager e i titolari guardano alle loro aziende. «Per abitudine o consuetudine», è l’argomentazione offerta, «questi paiono incapaci di vedere in casa loro le uscite ingiustificate che noterebbero presso altri».
Particolarmente esposte alle temperie recessive sembrano inoltre essere quelle realtà a gestione interamente familiare che
rappresentano tuttora il 66,3% del totale
italiano, contro il 28 della Germania e il 25
della Francia; il 10,4% del Regno Unito e
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Focus / Gli sprechi aziendali

All’ultimo convegno di Anccem lo Studio Beltrami è intervenuto per portare esperienze importanti sul tema del
controllo dei costi nelle aziende con una presentazione intitolata appunto Gli sprechi aziendali: cause e rimedi.

infine il 35,5% della Spagna. La revisione
della spesa proposta dai professionisti intervenuti al consesso Anccem fa leva da un
lato sulle attività centrali di un’impresa, fra
processi produttivi o di supporto e competenze specifiche; e dall’altro si estende alle
spese generali e agli skill trasversali applicabili a una varietà di settori. Scoprendo
come fra i principali errori di ambito gestionale commessi da molti imprenditori ci sia
quello di avere lesinato sul personale dedicato alla manutenzione, sfociati nel caos dei reparti e naturalmente in spese fuori
controllo determinate dalla necessità di rimediare al danno. Un più forte e strutturato
impegno sarebbe auspicabile per consolidare le piattaforme informatiche per risparmiare sull’impiego diffuso della carta e naturalmente snellire il flusso dei dati critici;
laddove un presunto risparmio sulle opere
di formazione incide in negativo sugli sviluppi futuri del business.
Una lacunosa politica sul controllo della
qualità, è stato inoltre mostrato, può generare sprechi pari a oltre il 10% del volume
d’affari complessivo e in questo senso è
stato osservato sulla scorta di alcuni esempi statunitensi come un’azione preventiva
costi invece un decimo di una correttiva.
Basta molto poco in alcune occasioni per
trasformare un fattore di criticità in un’opportunità di ridefinizione, in senso migliorativo, delle politiche gestionali aziendali.
Casi concreti hanno illustrato come un più
rapido accesso agli attrezzi da lavoro, a
fronte di un investimento da poche migliaia di euro, possa portare a risparmi prossimi alla soglia del mezzo milione di euro
ogni anno.
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Un caso esemplare
Sicuramente cara e vicina all’impostazione fortemente etica del lavoro e dell’economia che Anccem ha voluto promuovere nel corso di molti suoi incontri è anche
quella centralità delle risorse umane che lo
stesso Studio Beltrami ha inteso mettere
in evidenza. Ottimizzando la forza lavoro
e rivoluzionandone la gestione se ne può
garantire una incrementata motivazione
che genera anche maggior produttività:
«Dal 20 al 50% a seconda degli uffici o
reparti», nell’opinione dello Studio. Con
una strategia di rinnovamento a 360 gradi si possono ottenere però risparmi ben
più ingenti e a darne la prova sono state
alcune delle storie di successo illustrate
dai consulenti durante l’evento. Non direttamente pertinente al settore meccanico ma esemplare per le caratteristiche
dell’impresa che vi era coinvolta è stata
la case history di un marchio-cliente del
settore alimentare segnata da problematiche analoghe a quelle di un gran numero di Pmi nostrane. Non solo per via delle
difficoltà di programmazione e di corretta
gestione dei preventivi, bensì pure per il
fatto di trovarsi dinanzi alla necessità di un
cambio generazionale con tutte le complicazioni tipiche del passaggio.
Nel triennio 2009-2011 essa aveva sofferto un forte decremento delle performance
con un calo da 208 mila euro nel 2010 e
uno da 660 mila euro messo a bilancio nel
2011 e un indebitamento pesante dovuto fra l’altro all’acquisizione di nuovi impianti produttivi. A completare in negativo
il quadro erano l’inesperienza del giovane management e l’incapacità di mutare

tanto una politica commerciale basata sui
volumi quanto di amministrare in maniera più sapiente e meno rischiosa le operazioni di acquisto, cruciali, delle materie prime, soggette più che in passato ad
ampie volatilità.
Non da ultimo, la scarsa attitudine alla
valorizzazione delle risorse umane, con
l’incidenza notevole di situazioni andate
precipitano nel corso del tempo. Forte comunque di un volume di affari da 36 milioni e un totale di 36 dipendenti, con il
supporto dello Studio Beltrami l’azienda
ha intrapreso un articolato piano di risanamento passante per l’individuazione delle aree di miglioramento e degli interventi
prioritari; per la predisposizione di un nuovo piano industriale e per la ristrutturazione del debito; oltre che per la focalizzazione su clienti e aree a maggior redditività
e periodiche verifiche. Sono state altresì
approntate misure di revisione dei processi di acquisto e di riorganizzazione delle
strutture amministrative, l’inserimento di
un manager dalle prerogative commerciali e operazioni mirate a una più equilibrata gestione del magazzino. Nel volgere di
un solo anno nelle casse dell’azienda sono entrati 1,2 milioni in più mentre l’indebitamento si è ridotto del 6% a paragone
con il 2011 e la struttura dei costi addirittura dell’8% sul 2012. Contestualmente anche l’Ebit ha visto un’impennata da
sette punti percentuali e mentre restava
in autunno da completare il restyling della logistica, l’intero modello di business
dell’impresa alimentare si presentava rivoluzionato. La politica dei prezzi di vendita
ha iniziato a essere correlata ai costi delle materie prime sulla base del valore aggiunto; e obiettivi di valore aggiunto sono
stati fissati in relazione ai singoli settori di
mercato, sottoposti peraltro a un monitoraggio mensile. Perché secondo lo Studio
Beltrami «tutto il lavoro può trasformarsi in
valore aggiunto vendibile» e le inefficienze
al contrario «costituiscono risorse, energia e opportunità sottratte alle aziende».
Quanto infine agli sprechi essi «sono annidati in ogni settore e funzione aziendale e
per questo tutto il personale di un’azienda
deve adoperarsi per ridurre ed eliminare
i problemi» a essi correlati, «per garantire
a un’impresa nuove possibilità».
© RIPRODUZIONE RISERVATA ■
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di Doyle Watson

Le difficoltà dell’acciaio
nel 2014 della mini-ripresa
Di fronte ai primi timidi segnali
di un complessivo rilancio
dell’economia nazionale e non
solo, un recente convegno
organizzato da Siderweb ha
fatto il punto sull’andamento
del comparto siderurgico e
delle trafilerie. Tra i partecipanti
e relatori anche il presidente di
Anccem, Angelo Cortesi

O

rganizzato agli inizi della
primavera a Lecco uno fra
i più recenti appuntamenti di Siderweb con l’analisi delle dinamiche dell’industria italiana e delle materie prime nel
contesto dei macro-scenari internazionali,
si è concentrato sulle luci e le ombre della possibile mini-ripresa oggi all’orizzonte. La relazione del responsabile dell’ufficio studi della stessa Siderweb, Gianfranco
Tosini, ha messo l’accento su alcuni degli
elementi-chiave che caratterizzano l’economia tricolore nella prima metà del 2014.
Il quadro congiunturale è secondo Tosini
ancora molto diversificato a seconda delle
categorie di impresa e della loro localizzazione geografica. Un miglioramento riguarda, infatti, soprattutto le aziende di maggiori dimensioni, localizzate al Centro-Nord
e forti di una significativa quota di vendite
realizzata all’estero. E ancora più importante è notare che a detta dell’esperto «la
linea di confine che demarca le imprese
che si espandono da quelle che faticano a
rimanere sul mercato è rappresentata dalla
capacità di innovare i prodotti e i processi,
di competere con successo sui mercati; di
raggiungere infine quelli più dinamici». Nel
novero dei segnali di positività in arrivo dagli scenari italiano e mondiale è da com-
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prendersi senza dubbio lo stop alla perdurante flessione degli investimenti in nuove
costruzioni; insieme al fatto che dagli ultimi
mesi dello scorso anno pare essere tornata
a mostrare il simbolo del più anche la produzione industriale nel suo complesso. Il
suo decremento era evidente sin dal 2011
ed è inoltre da notare che pure a fronte di
un incremento registrato negli ultimi due trimestri esaminati la redditività operativa delle
imprese resta marginale. Fra il 2000 e il 2013
la variazione percentuale della produttività è
stata del -24,1% in Italia contro il +21,4%
totale della Germania e a paragone con il
+3 dell’Unione Europea a 28 Stati e il -1,8%
dell’Ue a 15 Paesi. Ancor più sensazionali le
cifre relative alle attività siderurgiche. Dall’inizio del secolo e sino al 2011 in quest’ambito
l’Italia surclassava i concorrenti tedeschi con
una ascesa da 44,8 punti percentuali contro
i loro 35,6. Fra 2012 e 2013 però, mentre gli
indicatori di Berlino chiudevano in pareggio,
quelli italiani scivolavano sensibilmente finendo a 11,7 punti sotto lo zero.

Una panoramica della trafilatura
a freddo
Non dissimile il ritratto tracciato a proposito delle trafilerie a freddo, in cui una situa-

zione di sostanziale parità era attestata fra
Italia e Germania sino al 2011 (+18,7 contro il 19,2 teutonico) quando d’altro canto
il comparto cresceva del 16% in tutto il
vecchio continente. Il periodo fra 2007 e
2013 ha salutato un generale decremento: del 17,5 in Italia e del 15,4 in Germania,
sullo sfondo di un’Europa in caduta libera
a -27,4 punti. La nostra nazione ha iniziato agli albori del millennio il percorso che
l’ha portata a privilegiare, sempre nell’ambito della trafilatura a freddo, le esportazioni, specie alla luce del ridimensionamento
dei consumi interni: a cavallo tra il 2000
e il 2013 la quota export ha evidenziato
una variazione percentuale positiva da 12,4
punti; a fronte tuttavia del -32,3% delle importazioni. L’Unione europea a 28 Stati resta preminente assorbendo il 69,1% delle
realizzazioni contro, per esempio, il 3,8%
dell’Asia. Stime aggiornate solo al 2012
hanno evidenziato nel corso dell’evento
Siderweb la distribuzione dei fatturati del
settore delle trafilerie in Italia, protagonista
negativo di uno scivolone da quasi 20 punti nel periodo, quando è passato da 2,6 a
2,15 miliardi di volume d’affari circa.
Il grosso di questo business è concentrato nelle regioni settentrionali del Paese, con
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Il settore della trafilatura a freddo
Variazioni produzione %

ITALIA D’ACCIAIO:
LA FOTOGRAFIA DEL SETTORE
NEI DATI SIDERWEB

Nel 2013 le acciaierie italiane hanno prodotto 24,052 milioni di tonnellate
di prodotti siderurgici, con un decremento del 16,4% rispetto al 2012. A
soffrire di più i piani che, anche a causa dello stop dell’Ilva, hanno visto il
loro output scendere a 12,132 milioni di tonnellate (-16,4%), mentre i lunghi
contengono i danni con un -3,8% e 11,364 milioni di tonnellate. A gennaio
il trend si è invertito, con un +27,8% a 2,245 milioni di tonnellate, il miglior
risultato dal 2008. Per ciò che concerne il commercio estero, nei primi 11
mesi del 2013 (ultimi dati disponibili) il nostro Paese ha diminuito le sue
esportazioni del 9,2%, scendendo a 15,529 milioni di tonnellate, mentre
ha aumentato l’import del 10,2%, salendo a 14,476 milioni di tonnellate.
La bilancia commerciale del periodo, quindi, è passata da un surplus di
3,978 milioni di tonnellate nel 2012 a +1,053 milioni di tonnellate del 2013.

Il settore della trafilatura a freddo
Fatturato 2007 - 2012 (milioni di €)

La produzione di acciaio

Il consumo apparente, i volumi cioè utilizzati sul territorio nazionale che
si ottengono sommando alla produzione l’import e sottraendo l’export, è
diminuito dell’1,6% tra gennaio e novembre del 2013. Dai 21,569 milioni di
tonnellate del 2012, infatti, l’Italia è scesa a 21,218 milioni di tonnellate, con
una contrazione di 351.000 tonnellate. (fonte: Siderweb).

la Lombardia - pur se in discesa per oltre il
19% - a catalizzare circa 1,5 miliardi di revenue due anni fa; e la provincia di Lecco a
generare 669,9 milioni rispetto ai 904,7 del
2007. Delle 104 società di questo settore
censite dall’ufficio studi di Siderweb solo
nove riferiscono alla classe dei 50 milioni di
fatturato e più; mentre le categorie più folte
sono quelle dai fatturati compresi fra 2,1 e 10
milioni (41 sigle) e fra 11 e 49 milioni (42 realtà). Sono anche quelle che più strenuamente
hanno resistito alle temperie della crisi essendosi le loro vendite ristrette, fra il 2007 e il
2013, rispettivamente del 18,1% e dell’11,3:
nello stesso arco temporale le più piccole sono crollate (-70,8%) e i colossi hanno
patito molto di più, con un -25,9%.

La filiera: chi cresce e chi arranca
A comporre la filiera della trafilatura tricolore sono produttori e trasformatori appartenenti agli ambiti dei manufatti lunghi, delle
viterie e bullonerie, dei prodotti in metallo
e delle costruzioni o dello automotive, passando naturalmente per le trafilerie e per
macchine e apparecchi meccanici. Per al-
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cuni dei comparti citati Siderweb ha proposto una serie di possibili proiezioni future alla luce di un Prodotto interno lordo
nazionale che promette per quest’anno di
crescere, sì, ma solamente dello 0,7% e
quindi impossibilitato a recuperare anche
l’1,8% che aveva smarrito nel 2013. Gli utilizzatori di acciaio mostrano senza eccezioni indicatori in aumento: +3,2% per la
meccanica e +1,5% per l’automobile; +0,5
e +2,5 rispettivi per elettrodomestici e prodotti in metallo; +2,5% per i tubi e +2,3 per
i mezzi di trasporto differenti dalle vetture.
Un’incognita pende invece sull’edilizia: essa potrebbe impennarsi di 1,2 punti oppure
perderne ancora due e mezzo, a seconda
che il mercato metta sul piatto investimenti
pari a un minimo di 5 miliardi oppure che si
astenga dal farlo. Nella sua qualità di presidente del costruttore lecchese Coel Srl più
ancora che dell’Associazione dei mollifici
italiani (Anccem) Angelo Cortesi ha avuto
modo di prendere parte alla tavola rotonda
che ha fatto seguito alla presentazione dei
numeri di Siderweb a cura del responsabile dell’ufficio studi Gianfranco Tosini, com-

pletata poi sugli incoraggianti dati circa la
performance globali delle materie prime industriali. «Date le tematiche che sono state affrontate nel corso del convegno», ha
poi dichiarato Cortesi in una nota affidata
a Mollificio Notizie, «ritengo che l’interesse
da parte dei produttori di molle non possa
che essere marginale. Considero tuttavia
positivamente le notizie che indicano una
certa stabilità del mercato dei prezzi per i
restanti mesi del 2014, anche se alcuni lievi incrementi restano da mettere in conto.
Tornando alle trafilerie», ha affermato Cortesi, «quelle che nel distretto di Lecco realizzano filo per molle rappresentano forse
una porzione pari a circa un decimo del totale e tutte quante possono garantire una
discreta qualità. Quel che forse va messo
in luce è che l’obiettivo dovrebbe essere
quello di realizzare prodotti eccellenti: la realtà è che sui processi l’innovazione è stata
rimarchevole e ha dato buoni frutti; mentre
qualche lacuna si fa sentire al livello delle
vergelle utilizzate, che non si rivelano all’altezza dei requisiti delle molle».
■
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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a cura dell’associazione

Il 23 maggio a Mantova il prossimo convegno nazionale
L’Associazione torna a chiamare a raccolta i suoi soci in
occasione dell’ormai imminente assise nazionale destinata
stavolta ad avere luogo a Mantova, vero e proprio crocevia dei
sentieri dell’industria italiana con la sua posizione strategica fra
Veneto, la Lombardia, l’Emilia Romagna.
Per il prossimo 23 maggio 2014 è in programma il nuovo
Convegno nazionale di Anccem, l’Associazione nazionale
dei mollifici italiani, questa volta organizzato presso la sala
Norlenghi di corso Vittorio Emanuele II, al numero 13, nel centro
di Mantova. Particolarmente significativo e stimolante è il tema
dell’appuntamento mantovano: Se vuoi il futuro lo devi prendere
è infatti il titolo che la sigla di categoria ha voluto dare all’evento,
e che ha così argomentato: «La crisi tende ad anestetizzare e
appiattire la mente e non permette di scorgere che le imprese
di successo e che crescono sono ancora tante. Il segreto
sta nel riscoprire gli antichi saperi e le eccellenze territoriali».
Per procedere a questa scoperta o riscoperta, Anccem e i
suoi membri potranno godere, sullo sfondo di una fra le più
affascinanti città del Paese, di un’agenda fitta di ospiti illustri e
soprattutto, mai banali nella loro esposizione. Dopo il saluto del
presidente Angelo Cortesi alle 9.30 il relatore sarà il direttore
della Lettera Economica del Centro Einaudi Giorgio Arfaras,

con la sua prolusione su Fili d’erba, fili di ripresa. Alle 11.10 il
professor Stefano Zamagni affronterà il tema Globalizzazione e
glocalizzazione - Le risorse locali come strumenti di eccellenza
per l’impresa italiana, seguito quindi da La matrice del bene
comune - Un modello per un futuro sostenibile, ovvero la
relazione affidata a Günther Reifer. Il pomeriggio del 23 maggio,
con un inizio dei lavori previsto per le 15.20, è suddiviso fra
un programma privato centrato sulla presentazione dei dati
associativi di bilancio; e uno pubblico avviato da Marco Bartoletti
con Crescere con scelte etiche. Un’impresa etica conviene? Il
caso B&B holding e proseguito poi da Aldo Fumagalli Romario
del Gruppo SOL con Sviluppo sostenibile: un obbligo morale,
prima dei saluti conclusivi del presidente Cortesi e in attesa,
naturalmente, di una futura assise. Ogni altra informazione su
www.anccem.org.
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Un corso di metallurgia il 3 e il 18 giugno
Anccem organizza il 3 e il
18 giugno prossimi, ma con
iscrizioni aperte sino al 23
maggio, il corso
La metallurgia degli acciai
e dei materiali per la
realizzazione delle molle,
presso il Novotel di via
Pietro Nenni 22 a Brescia.
Gli insegnanti sono gli
ingegneri Marcello Gelfi
e Mariangela Grisotto,
rispettivamente docente
di Metallurgia e Tecniche
metallurgiche della facoltà
di ingegneria dell’università
di Brescia e ricercatrice del
laboratorio di Chimica per
le tecnologie allo stesso
ateneo.
Con lezioni previste dalle
10 alle 13 e dalle 14.15 alle
17.15 e un costo per iscritto
di 200 euro (300 per il primo
iscritto), il programma è così
articolato:
3 giugno (6 ore): Struttura e
microstruttura dei
metalli; Meccanismi
di rafforzamento - per

incrudimento, per
affinamento del grano,
per soluzione solida, per
precipitazione; Diagrammi
di stato - diagramma
Fe-C; Acciai al carbonio generalità sugli acciai,
acciai per molle, trattamenti
termici ed effetto degli
elementi di lega.
18 giugno (6 ore): Acciai
inossidabili - classificazione,
effetto dei trattamenti termici
e degli elementi di lega;
Leghe di rame e di titanio
per le molle; Fenomeni di
failure nelle molle; Difetti
prodotti da processi di
formatura del filo e della
molla; Effetto delle inclusioni
non metalliche; Sistemi per
aumentare la resistenza delle
molle - pallinatura e tensioni
residue.
Ideali destinatari del corso
sono tecnici, capi-reparto
e addetti al controllo qualità
e per ogni informazione si
può scrivere a
info@anccem.org.

Il Comitato Iso al lavoro sulle molle a tazza
Anccem ha reso noto che il Comitato Iso/Tc 227 è al
lavoro per lo studio di nuovi regolamenti per le molle
a tazza e in particolare su due norme attualmente in
preparazione. Si tratta in particolare della Iso/Cd 19690-1 Disc springs - Part 1: Calculation; e Iso/Cd 19690-2 - Disc
springs - Part 2: Technical specifications.
L’Associazione ha inoltre fatto sapere che entrambe le
norme sono state già inviate al suo Comitato tecnico che
sta valutandone i progetti e assicura di poter trasmettere
gli eventuali suggerimenti di modifica.

La formazione sulla misurazione delle molle
Anccem ha annunciato di essere al lavoro per organizzare
a ottobre un corso di formazione con la finalità di fornire
a responsabili tecnici, capi-reparto e tecnici del controllo
qualità le informazioni per eseguire le misure delle molle in
modo corretto evitando errori che possano falsare il
risultato delle misure.
Il corso verrà tenuto da un costruttore di macchine per la
misurazione delle molle offertosi anche per portare alcune
macchine di controllo in modo da dare delle dimostrazioni
pratiche relative alle differenze che si ottengono a secondo
dei metodi di misura adottati.
Quanto prima l’Associazione assicura di poter fornire sul
suo sito (anccem.org) maggiori informazioni sulle date di
svolgimento dell’iniziativa.

Le previsioni dell’Associazione sul futuro prossimo dell’industria
In occasione del più recente congresso
delle associazioni internazionali di
categoria dei mollifici tenutosi all’inizio
dello scorso aprile a Düsseldorf in
Germania il presidente di Anccem
Angelo Cortesi ha espresso l’opinione
sua e dei costruttori circa le attuali
dinamiche dell’industria italiana. La sua
attesa è che «pur non caratterizzandosi
come l’anno della grande svolta» ormai
agognata da tempo, «il 2014 potrebbe
nonostante tutto portare con sé i
segni di un’inversione di tendenza».
Molte tuttavia rimangono le incognite,
perché nonostante gli indicatori
macroeconomici segnino il ritorno
in positivo, le imprese lamentano in
linea generale l’ormai consueta scarsa
visibilità a lungo termine, e la stretta sul
credito insieme ai ritardi di pagamento
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stanno ritardando gli investimenti.
Come già segnalato in precedenza
non sussistono problemi sul fronte dei
prezzi di vendita delle materie prime ma
le aziende soffrono delle dilazioni sulle
consegne. Benché il Prodotto interno
lordo paia aver arrestato la sua corsa
al ribasso quel che Cortesi riscontra
è un ottimismo «cauto» da parte delle
imprese che comunque iniziano a
proporre «previsioni di crescita».
C’è fiducia, o meglio speranza,
nell’operato del nuovo premier Matteo
Renzi, cui Angelo Cortesi augura
di poter risolvere i problemi che
attanagliano l’imprenditoria di casa
nostra. Fra questi la burocrazia, i costi
elevati del lavoro e l’insostenibile
carico fiscale insieme allo spettro della
disoccupazione crescente.
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Wire 2014: poste a Düsseldorf le basi per l’avvenire
Nel quadro della rassegna fieristica di settore tenutasi a inizio aprile in Germania si è svolto
anche l’incontro della European Springs Federation cui hanno preso parte anche delegati
statunitensi, coi quali Anccem ha iniziato a programmare una possibile futura visita agli
stabilimenti d’oltreoceano.
In occasione dell’edizione 2014 di
Wire, l’evento fieristico internazionale
dedicato alle macchine, ai materiali e
alle tecnologie per la lavorazione del filo
tenutosi a Düsseldorf fra il 7 e l’11 aprile
scorsi, ha avuto luogo nel pomeriggio di
mercoledì 9 l’ormai consueto meeting
dell’Esf (European Springs Federation).
Oltre ai numerosi partecipanti erano
presenti i presidenti e i delegati delle
singole associazione nazionali europee,
asiatiche (tra le quali quelle di Giappone
, Cina e Corea del Sud) e statunitensi.
L’appuntamento di quest’anno ha salutato
il cambio della guardia alla presidenza
dell’Esf tra l’uscente Rudolf Muhr e il suo
successore Michel Fauconnier, francese.
Dopo una breve introduzione sono stati
presentati i dati relativi alla produzione e
alle immatricolazioni registrate a livello
mondiale nel settore automotive grazie

al contributo della sigla tedesca Vda.
I numeri hanno mostrato una evidente
stagnazione del mercato europeo (con
qualche eccezione) e una crescita
su scala globale che è stata guidata
dalla Cina. I veicoli conplessivamente
immatricolati nell’anno 2013 sono stati
73,1 milioni (12 milioni nella sola Europa);
mentre la previsione per il 2020 è di
91,8 milioni. A seguire, ogni nazione ha
presentato l’andamento generale del suo
mercato di riferimento e le previsioni circa
il settore delle molle e dei componenti
elastici. Dal vecchio continente sono state
evidenziate condizioni contrastanti tra
chi ha buone prospettive (è il caso della
Germania) e chi invece fatica ad uscire da
un periodo di sofferenza (fra questi l’Italia,
la Francia, i Paesi scandinavi).
Il Giappone punta sullo politica
economica del suo primo ministro Shinzo

Abe (ribattezzata come Abenomics)
mantenendo lo yen svalutato per
facilitare le esportazioni. Il presidente
dell’associazione statunitense ha
mostrato un cauto ottimismo laddove
Cina e Corea hanno espresso una
sostanziale tranquillità in relazione a un
mercato che continua a svilupparsi. Il
meeting ha offerto inoltre ad Anccem una
chance importante per discutere con la
sua omologa americana della possibilità
di organizzare una visita degli associati
italiani presso i mollifici d’oltreoceano.
(Francesco Silvestri)

Iso/Tc 227: i passi avanti dello standard
Nel corso della giornata di mercoledì 9
aprile, fra i temi affrontati a Düsseldorf
durante l’incontro della European
Springs Association, avvenuto nel
contesto della fiera internazionale delle
tecnologie per il filo Wire 2014, ci sono
stati anche gli sviluppi della normativa
di standardizzazione per le molle in
metallo Iso/Tc 227. A introdurre la
tematica è stato Shigeo Aiba, presidente
di Togo Seisakusyo Corporation e
segretario, per quel che attiene alla
norma menzionata, della Japan Springs
Manufacturers Association (Jsma) ovvero
la sigla di categoria nipponica. A oggi
l’organizzazione che cura il dibattito sullo
standard conta un totale di 20 fra Stati
membri partecipanti e semplici osservatori
e le principali nazioni produttrici
(ricordiamo qui solamente Italia, Germania,
Francia e Regno Unito, l’immancabile
Cina e il Giappone) fanno parte della
prima categoria. L’organizzazione li
ha riuniti dal 2004 in nove occasioni e
20

le attività del comitato
sono concentrate, come
chiarito dallo stesso Aiba,
sulla standardizzazione
di quel che, nell’ambito
dei mollifici, riguardi gli
aspetti delle tolleranze
di prodotto, dei termini
e delle metodologie di
test e delle tecnologie
di processo, inclusi i
trattamenti superficiali
e di riscaldamento. Fra
gli sviluppi più recenti, ha ricordato il
segretario di Jsma, ci sono quelli sulle
tolleranze datati al 2012 e riguardanti le
molle elicoidali formate a caldo; mentre
ulteriori passi in avanti sono attesi sui
fronti delle molle a balestra e a disco,
con la pubblicazione di nuovi standard
prevista rispettivamente per il 2015 e
il 2017. Crescono al momento in cui
ci apprestiamo ad andare in stampa
le aspettative per il futuro meeting

internazionale del comitato Iso/
Tc 227. Secondo quanto è
stato annunciato dallo stesso
Shigeo Aiba a Düsseldorf esso è
in calendario per le giornate del
23 e del 24 ottobre prossimo in
Francia e a ospitarlo dovrebbe
essere l’associazione nazionale
di normalizzazione o Afnor.
Fra gli spunti di discussione
ci sono l’approvazione e
il passaggio allo status
di bozza definitiva della
proposta di standard internazionale
sulle molle a balestra; e la revisione
della committee draft sulle molle a
disco. È chiaramente pronosticata per
l’evento autunnale la presenza delle 13
associazioni nazionali che compongono
il gruppo dei partecipanti. Si tratta cioè
di quelle provenienti da Austria, Cina,
Francia, Germania, India, Indonesia, Italia,
Giappone, Malesia, Filippine, Tailandia,
Gran Bretagna, Stati Uniti.
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L’industria tedesca soffre i ritardi nelle
consegne
Secondo quanto riportato da alcuni commenti
e documenti discussi nell’ambito del congresso
internazionale delle associazioni dei produttori di molle di
Düsseldorf la capacità produttiva dei costruttori tedeschi
è attualmente pari all’83% circa delle potenzialità
effettive. Segnali molto positivi si sono riscontrati in
Germania sul fronte delle retribuzioni, che ha salutato un
incremento del 3,4% riguardante in particolare le industrie
della metalmeccanica e dell’elettronica. Da rilevare sono
anche i passi in avanti che il Paese sta compiendo sul
versante delle normative e delle misure di sicurezza e
tutela degli addetti nei luoghi di lavoro. Le stime diffuse da
Vdfi (Verband der Deutschen Federnindustrie, l’omologo
teutonico della nostrana Anccem) hanno parlato di un tasso di infortuni e assenze sceso ormai sotto il 5% rispetto al
totale degli occupati. Non a caso, come si è visto, le istanze della safety stanno acquisendo un ruolo sempre più centrale
e importante nelle politiche della stessa Anccem. Pur non prevedendo, almeno sino al secondo trimestre, variazioni
significative sul costo dei materiali, l’associazione dei produttori del made in Germany non ha mancato di evidenziare le
problematiche che attanagliano anche l’isola felice della locomotiva industriale europea. Esse vanno a toccare in particolare
i tempi di consegna e in maggior misura quello dei fili raffreddati a olio, con ritardi che secondo quanto è stato riferito si
rifletterebbero a cascata sull’intera filiera, generando complicazioni sul completamento delle commesse e degli ordini.
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Finanziamenti per le aziende

di Marina Zussino

Dove, come e quanto

“Temporary Export Manager”:
supporto alle imprese che
vanno all’estero
Cosa: Il progetto “Temporary Export Manager”, promosso da Unioncamere Emilia-Romagna e dalle Camere di commercio della regione, coordinato in Emilia da
PROMEC, nasce dall’esigenza di supportare le Pmi della regione che vogliono rafforzare la propria attività all’esero.
Come: Il progetto, prevede l’individuazione di una figura specializzata nel
ruolo di manager temporaneo dedicato
all’estero che definisce, per le imprese
partecipanti ed in accordo con i vertici
aziendali, un piano di internazionalizzazione mirato.
Informazioni: Contattare Maria
Romeo, referente PROMEC, tel.
059.208349/888 e-mail maria.romeo@
mo.camcom.it oppure consultare la pagina dedicata sul sito: www.promecm
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Il Veneto va in Mozambico
Cosa: Iniziativa organizzata nell’ambito del Programma Promozionale per il Settore Secondario, condiviso da Regione/Unioncamere del Veneto, allo scopo
di accompagnare le aziende venete interessate a
valutare le opportunità di business e intraprendere
rapporti di collaborazione economica e produttiva
con selezionati partner locali in Mozambico.

Come: Si tratta di una missione economica che si
terrà dal 1 al 7 giugno 2014, riservata ad aziende
venete attive nei settori Costruzioni, infrastrutture, macchinari, materiali, servizi, Arredo-Contract,
Food processing, Packaging.
Informazioni: Camera di Commercio di Belluno,
e-mail: estero@bl.camcom.it

Voucher per l’internazionalizzazione delle Micro e Pmi lombarde
Cosa: Le Camere di commercio
lombarde e Regione Lombardia
concedono contributi a fondo
perduto per partecipare a fiere
internazionali e missioni economiche all’estero e per acquistare
servizi di consulenza e assistenza per l’internazionalizzazione.
Come: il Bando prevede l’assegnazione di voucher a Micro,
piccole e medie imprese con

sede legale o almeno una sede
operativa attiva in Lombardia,
iscritte al Registro Imprese di una
Camera di Commercio lombarda. La dotazione finanziaria complessiva è di € 4.840.000 ripartiti
su tre misure: servizi di consulenza e supporto per l’internazionalizzazione, partecipazione a
missioni economiche all’estero in
forma coordinata, partecipazione

a fiere internazionali all’estero.
Informazioni: Le domande di
contributo possono essere presentate online.
Per ulteriori informazioni contattare la Regione Lombardia, Tel.:
02-6765.2196 /4294, e mail: internazionalizzazione@regione.
lombardia.it oppure la Camera di
commercio di Milano, e-mail: contributialleimprese@mi.camcom.it.
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Trattamenti termici / Agibi Progetti
di Agostino Bortolazzi

Studio degli effetti della circolazione
dell’aria e dell’isolamento termico
su forni a camera e su forni a
nastro per il trattamento termico
delle molle e prove di certificazione
secondo norme CQI9 e AMS2750E
Alla luce dell’esperienza fatta in Europa ed in altre parti del Mondo riteniamo che si consideri il
trattamento termico un costo e non lo si analizzi come parte fondamentale nel processo
di produzione delle molle, per tutti i macchinari che servono nel processo produttivo
(avvolgitrici piegatrici molatrici strumenti di controllo) ci sono state notevoli evoluzioni
e per i forni? (consumi, precisione, tracciabilità, trattamento dei fumi).

S

ollecitati d alcuni importanti
nostri clienti in Italia e in Germania, ai quali negli ultimi
anni vengono richieste molle con performance sempre
più stringenti e convinti che per raggiungere questi livelli di qualità e soprattutto
di durata è di importanza fondamentale
che il trattamento termico sia eseguito
secondo regole precise con risultati ripe-

Grafici 2
Report Reference Nymber: 010
Customer: Mollificio s.r.l.
Equipment: FURNACE FCO-C4*TTA CO-843

Graph 1:SetPoint 1 - 250,0 °C - Measurement Results
Met Class 1 Furnace, Max Temp 252,7 °C, Min Temp 247,5 °C, Ramp Time (HH:MM:SS): 00:00:01, Lag Time (HH:MM:SS): 00:00:00, Soak Status: Paaed
Max Difference across Survey TC’s During Measurement: 5,2 °C
Max Difference berween Survey TC’s & Controller Setpoint During Measuement: 2,7 °C
Start Point: 20/05/2013 15:01:10 End Point: 20/05/2013 15:35:10
**Vertical grid lines show the Stable measurement period, **Very Light Gray rectangular area on the graph shows error band
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Report Reference Nymber: 003
Customer: AGIBI PROGETTI
Equipment: Prova forno I

Grafici 3

Graph 1:SetPoint 1 - 250,0 °C - Measurement Results
SetPoint 1 - 250,0 °C - Aborted, Max Temp 0,0 °C, Min Temp 0,0 °C
Ramp Time (HH:MM:SS): 01:09:04, Lag Time (HH:MM:SS): 01:08:10, Soak Status: Aborted
Max Difference across Survey TC’s During Measurement: 0,0 °C
Max Difference berween Survey TC’s & Controller Setpoint During Measuement: 0,0 °C
Start Point: 19/07/2012 07:08:00 End Point: 19/07/2012 08:14:00
**Vertical grid lines show the Stable measurement period, **Very Light Gray rectangular area on the graph shows error band
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Come previsto da AMS2750E, per eseguire le prove sono state inserite all’interno
del forno n°15 sonde posizionate su un
telaio secondo lo schema di figura 1.
Nel diagramma di figura 2 abbiamo il risultato ottenuto dopo le modifiche ricavate
dallo studio di fluidodinamica, mentre nel
diagramma di figura 3 si vedono un esempio dei risultati ottenuti presso un cliente
prima delle modifiche. Dall’analisi dei diagrammi si può notare che nel primo caso il
nostro forno è stato classificato in classe 1
secondo la AMS2750E ( + o – 3°C), mentre
nel secondo non è possibile ottenere nemmeno la classe 5 (+ o – 14°C). Da notare
che per avere la certificazione secondo la
norma CQI9 è necessario rientrare almeno
nella classe 4 (+ o – 10 °C). Ovviamente
questa nuova generazione di forni, oltre
a permettere di ottenere le certificazioni
sempre più richieste dai clienti, permette
di avere altri risultati non secondari, dato
che oltre alla ventilazione il risultato è ottenuto dalla coibentazione delle pareti con
materiali utilizzati nel settore aerospaziale
che portano a risparmi energetici superiori
al 40% rispetto ai forni tradizionali.

245

07:08:00

tibili e certificabili su macchine anch’esse certificate e in alcuni casi addirittura
omologate dai clienti finali vedi BOSCH,
ci siamo attrezzati con una strumentazione all’avanguardia per eseguire i test
sui forni.
Le specifiche del trattamento sono fornite dalle acciaierie, mentre i forni devono
essere certificati secondo le normative di
ultima promulgazione, fra le quali la più
richiesta è la CQI9 per il settore Automotive che rimanda poi alla AMS2750E per il
settore Aerospace.
Alcuni clienti ci hanno messo a disposizione i loro forni di costruttori diversi, compresi i nostri, per eseguire le prove sul campo,
dalle quali è emerso che la maggior parte
di essi avevano grandi difficoltà a rispettare le normative (vedi i grafici di figura 3-56) o comunque a raggiungere classificazioni significative. Abbiamo quindi deciso
di affidare a uno studio di Fluidodinamica
computerizzata la ricerca di una soluzione
tecnica che permettesse di ottenere risultati sempre accettabili.
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Risultati ottenuti su forni a nastro
Anche in questo caso un nostro importante
cliente ha richiesto dei controlli su dei forni a nastro che stava usando e dai quali
aveva difficoltà a ottenere le performance
richieste dai loro clienti (in questo caso
si tratta del settore medicale).
Le prove sono state eseguite inserendo
sul nastro del forno 3 sonde flessibili po-
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End: Thu May 02 2013 18:57:20

sizionate ad una altezza di 20 mm dal piano del nastro e messe una sul lato destro
a 20 mm dal bordo, una al centro ed una
a sinistra.
Le sonde sono state ancorate al nastro
ed è stato impostato un tempo di passaggio di 30 min. (30 min. è il tempo di
trattamento standard richiesto dai nostri
clienti in Germania).

Temperatura di set point 250°C. (in un caso il cliente ha chiesto 450°C). Nel grafico di figura 4 possiamo vedere il risultato ottenuto con la nuova generazione dei
nostri forni a nastro dopo gli interventi
tecnici suggeriti dallo studio di Fluidodinamica, mentre nei grafici 5 e 6 si vedono i risultati ottenuti sui forni standard
presenti presso il cliente. Confrontando i
tre grafici risulta evidente come nei nuovi
forni il materiale rimane alla temperatura di trattamento durante il 75/80% del
tempo impostato mentre negli altri forni
oltre alle notevoli oscillazioni dovute alle
strumentazioni di comando si nota che il
materiale rimane alla temperatura di trattamento per meno del 30 % del tempo.
Questo è dovuto alla scarsa circolazione
dell’aria ed alla insufficiente coibentazione. Il risultato non secondario della nuova
generazione di questi forni è un risparmio
n
energetico di oltre il 40%.	
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FEDERENDENSCHLEIFMASCHINEN
SPRING END GRINDING MACHINES
RETTIFICATRICI PER MOLLE
MACHINES POUR RECTIFIER
LES EXTRÉMITÉ DES RESSORTS
ЗАТОЧНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ПРУЖИН
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Statistica del Settore Mollifici

a cura dell’Associazione

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

Provvisorio
Temporary

Previsione
Forecast

2010

2011

2012

2013

2014
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13

14

277,50

319,50

318,80

328,30

348,00

1513

1667

1570

1570

1607

183,41

191,66

203,06

209,11

216,55

12
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10
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12

93,91

101,00

79,50

88,00

92,70

603

626

608

667

693

155,74

161,34

130,76

131,93

133,77

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)
Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

23

24

25

24

22

100,47

103,80

107,00

104,10

94,90

725

729

755

720

657

138,58

142,39

141,72

144,58

144,44

45

41

40

42

43

79,05

76,50

68,70

72,80

76,00

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

555

465

542

560

575

142,43

164,52

126,75

130,00

132,17

90

92

95

92

91

65,00

70,00

72,50

69,00

68,00

500

570

580

560

545

130,00

122,81

125,00

123,21

124,77

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

181

183

183

182

182

615,93

670,80

646,50

662,20

679,60

3896

4057

4055

4077

4077

158,09

165,34

159,43

162,42

166,69

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

1

1

1

1

1

44,90

46,50

45,00

46,00

47,00

270

270

260

260

263

166,30

172,22

173,08

176,92

178,71

182

184

184

183

183

649,40

689,50

690,50

708,20

726,6

4072

4327

4315

4337

4340

159,48

159,35

160,02

163,29

167,42

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO -Total cold and hot coiled springs
N° Aziende/N° Plants
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

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

Definitivo

Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs

Definitivo

Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs
Lavorazioni a freddo + caldo / Cold and hot coiled springs

Previsioni

Solo lavorazioni a freddo / Only cold coiled springs
Previsioni

30

2011/2010

6,17

2011/2010

8,91

2012/2011

0,15

2012/2011

-3,58

2013/2012

2,56

2013/2012

1,88

2014/2013

2,60

2014/2013

0,07
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FORNO A CIRCOLAZIONE FORZATA D’ARIA, CON AVANZAMENTO A NASTRO TRASPORTATORE,
COMPLETO DI SISTEMA PER IL RECUPERO DEL CALORE.

Consente un risparmio energetico di oltre il 35%!
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Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio
Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl @trafilerialecchese.it
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DELTA® protects surfaces.

8 µm – greater than ever.

ZINC FLAKES

Zinc flake coating from Dörken MKS:
• lacquer-based cathodic corrosion protection
for ultra-thin layers of 8 –10 µm
• more than 1,000 hours of salt spray testing;
also possible with bulk material
• modular coating system of basecoat + topcoat
to ensure specific requirements
• no hydrogen embrittlement due to the
application process and low curing temperature
• environmentally friendly: no chromium (VI);
compliant with EU Directives 2000/53/EC and
2002/95/EC
More about us and our products:
www.doerken-mks.com

