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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.

• 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.
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CAL2D-50 - Calibro a telecamera per il controllo di lunghezza libera e diametro

Strumento innovativo rapido e preciso progettato per sostituire i comuni calibri 
manuali, utilizzabile in reparto, a bordo macchina o in isole di misura in 
produzione:
• Alta precisione
• Misure oggettive indipendenti dall’operatore
• Rapidità d’uso, maneggevolezza e dimensioni compatte
• Salvataggio delle misure per elaborazioni statistiche
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Cari Colleghi
vorrei dedicare queste poche 
righe per ringraziare voi tutti per la 
fiducia riposta che spero di poter 
ricambiare durante questo triennio 
di presidenza.
L’ottimo lavoro svolto nell’ultimo 
decennio da parte del past 
president Angelo Cortesi 
ha permesso di rafforzare e 
consolidare la posizione di 
ANCCEM. 
Da queste basi intendo ripartire per 
affermare il nostro ruolo.
Sia in ambito nazionale attraverso 
corsi ed iniziative che possano 
stimolare la partecipazione e 
la condivisione delle nostre 
esperienze, mantenendo un focus 
su tematiche prevalentemente 
tecniche che difficilmente 

abbiamo la possibilità di trovare 
in ambiti differenti. Sia in ambito 
internazionale aprendoci sempre 
più al confronto con i nostri 
competitor. Gli argomenti che 
affronteremo e che gestiremo, quali 
il completamento delle linee guida 
sulla sicurezza e la normazione, 
avranno un impatto diretto sul 
nostro lavoro quotidiano, pertanto, 
come anticipato al convegno 
di Stresa, del quale trovate un 
ampio report in questo numero, 
ritengo che la nostra associazione 
abbia la forte necessità di 
trovare la partecipazione attiva, 
le idee ed il coinvolgimento di 
tutti noi per continuare questa 
bellissima avventura iniziata quasi 
cinquant’anni fa.

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues
I would like to dedicate these few 
lines to thank you all for trusting 
me and I hope I will have the 
opportunity to demonstrate the 
same confidence during this 
triennium of Presidency.
The excellent work carried 
out by our past-president 
Angelo Cortesi has allowed 
strengthening and consolidating 
the position of ANCCEM. 
I intend to restart from these 
bases to assert our role.
In both national ambit, through 
courses and initiatives that can 
boost the participation and the 
sharing of our experiences, 
maintaining a focus on 
prevailingly technical issues 
that we might hardly find in 

different ambits.
And in international ambit, 
increasingly pursuing the 
farsighted dialogue with our 
competitors. 
The themes that we will face 
and will manage, such as the 
completion of the guidelines 
about safety and regulation, will 
exert a direct impact on our daily 
work, therefore, as anticipated 
at the convention in Stresa, of 
which you find a broad report 
in this number, I think that our 
association strongly needs to 
find the active participation, 
the ideas and the involvement 
of all of us to continue this 
extraordinary adventure started 
almost fifty years ago.
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Roberto Carminati

Faccia a faccia con Francesco Silvestri

Rinnovare con giudizio
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D
allo scorso maggio France-
sco Silvestri è succeduto 
ad Angelo Cortesi nel ruo-
lo di presidente dell’Asso-
ciazione nazionale dei co-

struttori di molle (Anccem). 39 anni, bo-
lognese, Silvestri è il titolare del mollifi-
cio ISB Srl con sede a Castel Maggiore, 
sempre nella provincia felsinea. Laurea-
to in economia, è alla guida dell’azienda 
fondata dall’omonimo nonno. 
Si tratta di una realtà da ben cento addet-
ti dove il neoeletto numero uno associa-

tivo agisce dal 2002, tuttora affianca-
to dal padre. La sua filosofia operativa 
può essere riassunta da un’intervista 
rilasciata nel 2014 a Il Resto del Carli-
no in cui evidenziava come la reazio-
ne alle crisi industriali e finanziarie non 
possa che passare per gli investimenti 
in innovazione. E come una simile po-
litica - razionale e coraggiosa al tempo 
stesso - avesse permesso anche negli 
anni più bui di conservare e accresce-
re sia la competitività sia la forza lavo-
ro di Isb. Parte di questi convincimenti 

sarà senza dubbio trasferita all’associa-
zione, chiamata a rafforzare il suo posi-
zionamento internazionale e a compiere 
ulteriori passi in avanti sia sul fronte delle 
tecnologie sia su quello delle competen-
ze. «L’attenzione alla qualità delle risorse 
umane», ha detto Silvestri, «è uno dei no-
stri tratti distintivi. Per questo la mia inten-
zione è di promuovere ulteriori iniziative di 
formazione, su tematiche di natura non 
solamente tecnica». 

Il Convegno nazionale dello scorso maggio 
a Stresa (Novara) ha salutato l’elezione 

di Francesco Silvestri a presidente 
dell’Associazione nazionale dei costruttori 

di molle. Il titolare del mollificio bolognese ISB 
ha anticipato al notiziario 

le linee guida del suo mandato.

Un momento del Convegno nazionale dei soci Anccem 
tenutasi a Stresa a maggio.
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Faccia a faccia con Francesco Silvestri

lacunose. Per avere successo dobbiamo 
forse impegnarci più di altri competitors 
internazionali. Gli sforzi che compiamo 
danno però un valore ancor maggiore ai 
risultati. 

In tema di innovazione tecnologica, 
quale è stato l’impatto di Industria 
4.0 sul settore?
L’impatto è stato forte. Le imprese hanno 
saputo cogliere le opportunità del super 
e dell’iper ammortamento e hanno ap-
profittato per procedere al rinnovo del lo-
ro parco-macchine. Le agevolazioni del 
Piano Calenda hanno rappresentato per 
molti versi un input, una leva importan-
te, un fattore motivante aggiuntivo per 
gli imprenditori e uno stimolo a investire. 
Resta però qualche dubbio sulla effetti-
va ricezione del messaggio-4.0 da parte 
delle aziende. Mi chiedo se tutti abbiano 
compreso appieno l’importanza delle in-
frastrutture nel quadro della quarta rivo-
luzione industriale e se le modalità e le 
soglie di accesso agli incentivi sia stata 
illustrata efficacemente. In estrema sin-
tesi ritengo che serva un surplus di cul-

in gioco il loro stesso patrimonio. Nono-
stante che dei circa 180 mollifici attivi nel 
Paese solo pochissimi calcolino fatturati 
superiori ai 30 milioni di euro, il settore è 
estremamente competitivo e tecnologi-
camente avanzato. E tutto questo a di-
spetto di un ambiente meno favorevole 
alla cultura d’impresa di quanto non sia 
altrove. Anche le visite compiute presso 
i colleghi di altre nazioni hanno contri-

buito a farci comprendere che in 
Italia l’industria delle molle 

è all’avanguardia tanto 
per l’adozione dell’hi-

tech e di macchina-
ri dei più progrediti, 
quanto dal punto 
di vista dell’orga-
nizzazione. Come 
dicevo, però, sia-
mo sovente co-
stretti a muoverci 

su un terreno che 
senz’altro non ci fa-

vorisce e in cui le poli-
tiche di pianificazione in-

dustriale sono quanto meno 

Più in generale quali crede che 
saranno i motivi di continuità e di 
discontinuità del Suo mandato, 
presidente Silvestri, rispetto al 
precedente decennio di presidenza 
di Cortesi?
Dato l’impegno profuso dal mio prede-
cessore negli scorsi anni e visti i risul-
tati ottenuti credo che i motivi di conti-
nuità saranno molti. Oggi l’Associazione 
ha un’immagine e una presenza  globa-
le forti, segno che nel corso degli anni ci 
si è saputi muovere molto bene. Battere 
sul tasto del training resta doveroso, af-
fiancando magari ai seminari di tipo tec-
nico anche incontri su temi come Indu-
stria 4.0, declinandoli in base alle reali 
esigenze dei nostri soci. Inoltre, ritengo 
importante lavorare per consolidare le re-
lazioni con le altre associazioni interna-
zionali e per stimolare la collaborazione 
fra le imprese nel settore. La rilevanza 
della nostra partecipazione ai tavoli sul-
la definizione delle norme e degli stan-
dard non è stata forse compresa in tut-
ta la sua portata. Il ruolo dell’Italia deve 
però diventare sempre più attivo, anche 
da questo punto di vista. In primo luogo 
perché le norme impattano il nostro lavo-
ro direttamente; e poi perché il panora-
ma industriale europeo si deve muovere 
armonicamente.  

Qual è oggi a Suo modo di vedere lo 
stato di salute dei costruttori italiani 
di molle?
Oltre ad essere usciti del tutto dalla cri-
si finanziaria della fine dello scorso de-
cennio, che ci aveva colpiti du-
ramente, abbiamo saputo 
recuperare redditività e 
ritrovare margini im-
portanti. I mollifici 
sono per la mag-
gior parte azien-
de familiari e 
questa loro na-
tura ha rappre-
sentato un van-
taggio perché 
gli imprenditori 
hanno potuto agi-
re più liberamente in 
base alla loro visione 
e naturalmente mettendo 

Cambio di guardia in Anccem in occasione del recente Convegno nazionale dello scorso svoltosi a Stresa (Novara). 
Da sinistra, il presidente uscente Angelo Cortesi, titolare di Coel Srl saluta il neopresidente Francesco Silvestri 
titolare del mollificio bolognese ISB.
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e giocoforza saremo costretti a subirle 
e farvi fronte di conseguenza. Viviamo 
in larga parte di export, come si è det-
to, e benché uno dei principali appro-
di dell’export delle molle italiane sia la 
Germania, ogni movimento sui mercati 
globali crea ripercussioni ovunque. An-
che su chi non esporta. Non c’è stata 
ancora l’occasione per un confronto fra 
produttori sull’argomento dei dazi ma 
spero che se ne possa parlare già du-
rante il congresso nazionale del prossi-
mo novembre, quando si discuterà della 
situazione della filiera dell’acciaio e delle 
sue prospettive a venire. 

Il successo dei mollifici sembrerebbe 
confermare la bontà dell’adagio 
piccolo è bello. Ma le sfide del 
business non impongono il ricorso alle 
aggregazioni auspicate da Cortesi?
Il tema delle reti di impresa e delle ag-
gregazioni è tuttora caldissimo ed è sta-
to oggetto di iniziative dedicate e pro-
mosse da Confindustria proprio nella mia 
regione, l’Emilia Romagna, che oggi co-
stituiscono un esempio e un modello di 
assoluto interesse. Nel corso degli ultimi 

anni le aggregazioni alle qua-
li ho avuto modo di assi-

stere sono state per lo 
più riconducibili a 

operazioni di fu-
sione per incor-
porazione men-
tre quando si è 
cercato di dare 
vita a progetti di 
filiera impronta-
ti alla collabora-

zione ci si è scon-
trati con resistenze 

e perplessità di vario 
tipo. Come tutte le PMI 

dobbiamo essere consape-
voli che trovare una propria nicchia 

di mercato rappresenta un fattore chiave 
per il nostro sviluppo, potendo inoltre fa-
cilitare lo scambio ed il dialogo, essendo 
ANCCEM una associazione sui generis, 
perché contrariamente ad altre, è costi-
tuita da un insieme di aziende concor-
renti fra loro.

n 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         

essere (si è nei giorni caldi della stesura 
del Def, mentre andiamo in stampa, ndr) 
le scelte del governo in materia di politi-
ca industriale e finanziaria. C’è 
curiosità, inevitabilmente, 
per le strategie di un 
governo che mira a 
introdurre cambia-
menti e disconti-
nuità notevoli e 
naturalmente per 
le sue future po-
litiche sul lavo-
ro. Senza conta-
re che ci si muo-
ve su un panorama 
politico internazio-
nale quanto mai com-
plicato. 

Quanto è temuto, fra i suoi col-
leghi, l’impatto dei dazi ispirati dal 
presidente Trump?
Quel che è certo è che le relazioni stes-
se fra gli Stati Uniti e il resto del mondo 
stanno cambiando ed è difficile preve-
dere quale direzione stiano prendendo. 
Solo il tempo dirà se le decisioni di Do-
nald Trump possano avere un impat-
to diretto sul settore metalmeccanico; 

tura che proveremo a fornire attraverso 
corsi ad hoc, come si è già avuto modo 
di anticipare. Non c’è dubbio però che 
Industria 4.0 sia stato un volano incredi-
bile e abbia generato moli di lavoro rile-
vanti anche per i produttori di macchine. 

Degli associati Anccem colpisce 
la costante crescita numerica degli 
addetti, registrata anche nei periodi 
immediatamente successivi alla 
grande crisi: qual è il Vostro segreto?
Si può dire che l’incremento numerico 
dei dipendenti e collaboratori e il miglio-
ramento dei fatturati siano stati, l’uno per 
l’altro, trainanti. Sono andati di pari pas-
so. Non saprei dire se esista, o meno, 
una ricetta segreta: sulla scorta della mia 
esperienza mi sento tuttavia di afferma-
re che a volte la crescita del persona-
le è dettata anche dalle esigenze della 
clientela. Certificazioni, controlli di qua-
lità, servizi di manutenzione e assisten-
za, consegne rapide: tutti questi processi 
devono essere gestiti da risorse umane 
preparate. Ecco perché sulla formazione 
puntano fortemente sia l’Associazione 
sia i singoli costruttori, stando peraltro 
attenti ad affrontare le tematiche di in-
teresse con un taglio diverso rispetto a 
quello tipico di tanti corsi tenuti da asso-
ciazioni di categoria territoriali, in manie-
ra tale da evitare le possibili sovrappo-
sizioni. Su questo scenario, il comparto 
delle molle ha continuato a crescere in 
doppia cifra lungo tutto il 2017. Dopo 
il primo semestre di quest’anno abbia-
mo forse frenato leggermente, ma nel 
complesso la performance si è mante-
nuta decisamente buona, in linea con 
le aspettative.
 
Tornando adesso per un momento 
agli scenari macroeconomici, come 
giudica, dal Suo punto di vista, 
l’andamento della manifattura nella 
Penisola, presidente Silvestri?
Veniamo da un periodo di slancio e di 
ripresa convincente, guidati senza dub-
bio dal boom delle esportazioni ma ca-
ratterizzati altresì da una certa vivacità 
del mercato interno. Il punto è che non 
è facile capire sino a quando questa si-
tuazione possa perdurare. C’è grande 
attesa per comprendere quali possano 

“La reazione alle crisi industriali e finanziarie non può 
che passare per gli investimenti in innovazione.”
Francesco Silvestri neoeletto Presidente 
dell’Associazione nazionale dei costruttori di molle 
(Anccem).
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fils acier pour ressort  
Federstahldraht  Spring steel wire

B-SM-DM 
B galva SM-DM galva
B spécial-SL 
B/C carré-DM-DH carré 
B/C Corzal-DM-DH Corzal* 
C-SH-DH 
C galva SH-DH galva 
C étamé-DM étamé 
G1 HLE- Classe 2 
51CRV4

fils acier doux  
Eisendraht  Mild steel

Clair C4D-C9D 
Galva retréfilé 
Galva / clair
Galva / recuit 
Cuivré C4D-C9D-C10D 
Recuit Noir-Blanc

fils acier inoxydable  
Edelstahldraht  Stainless steel

1.4310  302 brillant - mat 
             302 HR 
             302 nickelé 
             302 recuit 
             302 carré 
1.4401  316 
1.4404  316 L 
             316 L recuit 
1.4571  316 Ti 
1.4441  316 LVM implants 
1.4568  631 17/7 ph 
1.4062  Duplex 
1.4362  Duplex 
1.4462  Duplex 
1.4541  321 
1.4539  904 L Uranus B6 
1.4301  304 
1.4306  304 L 
             304 LRecuit 
1.4567  304 Cu 

réfractaires  
Heating conductor alloys

1.4767  CrAI 20 5 
2.4867  NiCr 60 15 
2.4869  NiCr 80 20

super-réfractaires  
High-temperature resistant alloys

2.4632  Nimonic* 90
1.4841  314  
1.4845  310 

pour scellement  
Controlled expansion and glass sealing alloys

2.4478  NiFe 47

base Cobalt  
Cobalt base

2.4711  PHYNOX* 
             MP35N*

• 1 500 tones 
de stock  

  
• 35 machines  
ø 0,28 à 18 mm  

  
• dressage et 

coupe à longueur 
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Gerichtete Drähte-Stäbe 
Cutting and straightening-Bars

*Trade name

+ 33 (0)1 48 45 52 00
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2.4816  Inconel 600* 
2.2856  Inconel 625* 
2.4668  Inconel 718*
2.4669  Inconel X750*
2.4819  Hastelloy C276*
2.4610  Hastelloy C4*
2.4066  Nickel 200

sans nickel 
Nickel frei  Nickel free

nickel cuivre 
Nickel Kupfer  Nickel-Copper

2.4360  Monel 400* 

cuivre nickel  
Kupfer Nickel  Copper-Nickel

2.0842  CuNi44

17/15  CrMn

autres fils   
Andere Produkte Other products

2.1247  Béryllium  CuBe2  

2.1020  Bronze  CuSn6  

2.0065  Cuivre  CuA1  

2.0321  Laiton  CuZn37  

3.0255  Aluminium  1050 

3.3555  Aluminium  5019 

2.0730  Maillechort 

3.7165  Titane TA6V ELI  gr 5  

3.7035  Titane T40  gr 2 

autres produits   
sur demande 
Andere Produkte auf Frage   
Other products on request

 alliages nickel  
Legierungen  Alloys

24hSu
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www.amic.fr
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départ sous  

ISO 9001 : 2008
BUREAU VERITAS
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Tecnologia

Gli escamotage per ridurre 
i tempi di molatura  
delle molle ad elica  
di grosse dimensioni
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S
fogliando alcune riviste mi sono 
imbattuto in fotografie di mol-
le ad elica di grosse dimensio-
ni avvolte a caldo che presen-
tano due diverse forme della 

parte terminale. Osservando le due foto-
grafie si può notare che in un caso la barra 
ha sezione circolare costante per tutto il suo 
sviluppo (Fig. 1) mentre nel secondo caso si 
nota che le estremità sono laminate (Fig. 2). 
Non tutti conoscono le differenze costrut-
tive e come mai vengano adottare queste 
due soluzioni.
Alla base sta sempre un problema eco-
nomico ovvero cercare la soluzione che 
consenta di ridurre i costi di produzione.
Come tutti sanno, per creare una base 
d’appoggio stabile, l’estremità della molla 
deve essere molata asportando il mate-
riale del filo o della barra tonda riducendo 
quindi lo spessore dell’estremità. 
Nel caso di molle avvolte a caldo lo spes-
sore dell’estremità deve essere portato a 
circa un terzo del diametro della barra 

(molle con 1,5 spire morte) o addirittura 
fino a circa un ottavo del diametro (mol-
le ferroviarie con 2,25 spire morte o con 
molatura a 315 gradi). 
Questo significa che l’operazione di mo-
latura è assai lunga e costosa, anche se 
l’evoluzione tecnologica delle macchine 
e soprattutto delle mole ha consentito 
ridurre notevolmente i tempi di molatura. 
Si è passati infatti da mole con impasto 
magnesiaco con diametri e con veloci-
tà di taglio limitate a mole con impasti e 
abrasivi diversi ottenute con tecnologia 
Sol - gel che consentono asportazioni di 
50 kg/ora. Per ridurre i tempi di molatu-
ra negli anni i costruttori di molle hanno 
adottato varie soluzioni tecnologiche con 
risultati più o meno positivi e alcune di 
queste metodiche sopravvivono ancora.
Ricordiamo che stiamo parlando di molle 
realizzate con barre di grosse dimensioni. 
Pertanto, il terminale della molla sporge 
sempre dal diametro esterno della mol-
la stessa e deve essere asportato prima 
di effettuare sia il taglio che la molatura.

Taglio dell’estremita’ con lama
Data la durezza del materiale con cui è co-
struita la molla normalmente si utilizzano 

lame diamantate.
Vantaggi: 
• Lavorando con un ade-
guato getto di refrigeran-
te l’estremità della molla 
non si surriscalda e quindi 
non subisce trasformazio-
ni metallurgiche
• Si  recupera parte 
dell’acciaio che costitui-
sce l’ ”unghia” di materia-

le che viene asportata.
• Si riduce il tempo di molatura
Svantaggi:
• Bisogna disporre di una macchina o at-
trezzatura specifica che sostenga la molla 
durante il taglio
• La macchina deve essere dotata di prote-
zioni adeguate per l’incolumità dell’operatore
• Le vibrazioni che si innescano durante 
il taglio possono portare a rottura del di-
sco diamantato
• Quando ci si avvicina alla parte iniziale 
della zona spianata la lama lavora male 
in quanto da un lato ha il materiale della 
molla e dall’altro non trova un appoggio 
adeguato. Questa situazione tende a far 
flettere la lama e a lungo andare può por-
tare alla sua rottura
• È difficile ottenere un taglio perfetta-
mente perpendicolare all’asse della molla 
• Bisogna sempre riprendere le estremità 
con la molatrice per raddrizzare i piani e 
portare a misura la molla

Taglio dell’estremità  
con cannello da ossitaglio
È stato il primo metodo utilizzato in pas-
sato quando non esistevano sistemi di ta-
glio diversi. 

Fig. 1 - Molla con 
estremità molata.

Fig. 2 - Molla con estremità laminata e molata.
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tezioni adeguate per l’incolumità dell’o-
peratore
• Il sistema generatore del raggio laser 
deve avere potenze elevate per tagliare 
spessori fino a 70 mm 
• La distanza dalla molla non è costante e 
ciò complica notevolmente la macchina al 
fine di mantenere il più possibile costante 
la distanza di taglio
• Se la distanza di taglio non viene man-
tenuta costante si danneggiano i compo-
nenti il sistema di taglio (specchio, ecc).
• La distanza di taglio non costante può 
essere la causa di mal funzionamento con 
spegnimento improvviso del raggio
• Lo spessore da tagliare non è costan-
te per cui se la potenza di taglio non vie-
ne regolata man mano che lo spessore 
diminuisce si ha una usura notevole dei 
componenti
• È difficile ottenere un taglio perfetta-
mente perpendicolare all’asse della molla 
• Il surriscaldamento della zona interessata 
dal taglio provoca una alterazione alla strut-
tura del materiale spesso non accettabile
• Bisogna sempre riprendere le estremità 
con la molatrice per raddrizzare i piani e 
portare a misura la molla

Taglio dell’estremità con getto 
d’acqua (waterjet)
Per ottenere velocità di taglio maggiori si 
utilizza il taglio con abrasivo
Vantaggi: 
• Si recupera parte dell’acciaio che co-
stituisce l’”unghia” di materiale che vie-
ne asportata.
• È un sistema di taglio che consente di 
ottenere una superficie con grado di fini-
tura accettabile e una precisione notevo-
le del taglio
• Si riduce il tempo di molatura
Svantaggi:
• Bisogna disporre di una macchina o at-
trezzatura specifica normalmente non in 
commercio 
• La macchina deve essere dotata di pro-
tezioni adeguate per l’incolumità dell’o-
peratore
• La distanza dalla molla non è costante e 
ciò complica notevolmente la macchina al 
fine di mantenere il più possibile costante 
la distanza di taglio
• Se la distanza di taglio non viene man-
tenuta costante la qualità della superficie 

Taglio dell’estremità con torcia  
al plasma
Vantaggi: 
• Si recupera parte dell’acciaio che co-
stituisce l’”unghia” di materiale che vie-
ne asportata.
• Si riduce il tempo di molatura
Svantaggi:
• Bisogna disporre di una macchina o at-
trezzatura specifica che sostenga e fac-
cia ruotare la molla durante il taglio o di 
un robot
• La macchina deve essere dotata di pro-
tezioni adeguate per l’incolumità dell’o-
peratore
• Il sistema generatore del plasma deve 
avere potenze elevate (fino a 200 Ampe-
re o oltre) per tagliare spessori di 70 mm 
• La distanza torcia – molla non è costan-
te per cui, per ottenere un risultato accet-
tabile, deve avere un sistema che mantie-
ne costante la distanza fra i due elementi. 
Inoltre si è obbligati, prima di effettuare il 
taglio, a togliere la parte del terminale spor-
gente oltre il diametro esterno della molla.
• La distanza torcia – molla non costante 
può essere la causa di mal funzionamento 
della torcia con spegnimento improvviso
• Lo spessore da tagliare non è costante 
per cui se la corrente dell’arco non viene 
regolata man mano che lo spessore del 
materiale da tagliare diminuisce si ha una 
usura notevole dei componenti la torcia
• È difficile ottenere un taglio perfetta-
mente perpendicolare all’asse della molla 
• Il surriscaldamento della zona interessa-
ta dal taglio provoca una alterazione alla 
struttura del materiale, di spessore inferio-
re rispetto all’utilizzo del cannello di taglio, 
ma spesso comunque non accettabile
• Bisogna sempre riprendere le estremità 
con la molatrice per raddrizzare i piani e 
portare a misura la molla

Taglio dell’estremità con laser
Vantaggi: 
• Si recupera parte dell’acciaio che co-
stituisce l’”unghia” di materiale che vie-
ne asportata.
• Si riduce il tempo di molatura
Svantaggi:
• Bisogna disporre di una macchina o at-
trezzatura specifica normalmente non in 
commercio
• La macchina deve essere dotata di pro-

Vantaggi: 
• Si recupera parte dell’acciaio che co-
stituisce l’“unghia” di materiale che vie-
ne asportata.
• Si riduce il tempo di molatura
Svantaggi:
• Bisogna disporre di una macchina o at-
trezzatura specifica che sostenga e faccia 
ruotare la molla durante il taglio
• La macchina deve essere dotata di pro-
tezioni adeguate per l’incolumità dell’o-
peratore
• Rimane sempre il pericolo legato all’u-
tilizzo di gas 
• Bisogna usare bombole o un impianto 
per l’acetilene
• Il becco del cannello tende a sporcarsi per 
cui bisogna intervenire spesso per pulirlo
• La distanza cannello – molla non è co-
stante per cui, per ottenere un risultato ac-
cettabile, tutta l’attrezzatura deve avere un 
sistema che mantiene costante la distan-
za fra i due elementi. Inoltre si è obbliga-
ti, prima di effettuare il taglio, a togliere la 
parte del terminale sporgente oltre il dia-
metro esterno della molla.
• I due ultimi fattori appena citati posso-
no essere la causa di mal funzionamen-
to del cannello con scoppi dovuti a riac-
censioni improvvise che producono cavità 
anche profonde alcuni millimetri sul piano 
ossitagliato
• Quando ci si avvicina alla parte iniziale 
della zona spianata il cannello lavora male 
e spruzza materiale fuso creando solchi
• È difficile ottenere un taglio perfetta-
mente perpendicolare all’asse della molla 
• Il surriscaldamento della zona interes-
sata dal taglio provoca delle alterazioni 
notevoli alla struttura del materiale spes-
so non accettabili
• Bisogna sempre riprendere le estremità 
con la molatrice per raddrizzare i piani e 
portare a misura la molla

Fig. 3 - Estremità sporgente di una molla avvolta a 
caldo.
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devono molare meno. Altro vantaggio è il 
risparmio del materiale. Infatti lo sviluppo 
della barra di partenza sarà inferiore rispet-
to al caso in cui si deve asportare il mate-
riale mediante i sistemi descritti preceden-
temente o per molatura dal pieno.
In una molla con diametro barra 30 mm 
e diametro medio 200 mm si risparmiano 
complessivamente circa   2,3 kg di mate-
riale. In una molla con 5 spire totali il rispar-
mio di materiale è circa il 6,7 %.
In una molla con diametro barra 50 mm 
e diametro medio 200 mm si risparmiano 
complessivamente circa 6,4 kg di materia-
le. In una molla con 8 spire totali il risparmio 
di materiale è circa il 4,2 %.

Conclusioni
Ogni azienda ha cercato e provato negli 
anni soluzioni che consentano di ridurre 
i costi di molatura. Le aziende si diversifi-
cano fra loro per caratteristiche produtti-
ve. Le macchine disponibili, le conoscenze 
tecnologiche delle persone che lavorano in 
azienda, l’addestramento del personale, i 
settori di applicazione delle molle, i volumi 
da produrre, le disponibilità economiche 
non consentono quindi di dare un sugge-
rimento valido per tutte. Le tecnologie che 
abbiamo descritto e che teoricamente si 
possono adottare presentano delle diffe-
renze notevoli di costo. Chi volesse valu-
tare l’adozione di un sistema per ridurre i 
tempi di molatura deve tener conto sia dei 
costi delle attrezzature ma anche e soprat-
tutto dei costi da sostenere per la messa 
a punto del processo. Quest’ultimo fattore 
influisce notevolmente sui costi finali e, per 
esperienza personale, non è mai definibile 
a priori soprattutto se in azienda nessuno 
ha avuto esperienze precedenti. Teorica-
mente ogni sistema porta a una riduzione 
dei costi e dei tempi di molatura. 
D’altra parte le nuove tipologie di mole 
hanno aumentato enormemente la resa. 
Inoltre sono disponibili macchine che con-
sentono di sfruttare al meglio le mole attua-
li. Pertanto i vecchi “escamotage” non han-
no più senso. Ci auguriamo che l’avvento 
della Industria 4.0 consenta di realizzare 
sistemi di produzione innovativi, automa-
tizzati, sempre più affidabili e che portano 
ad una riduzione dei costi.  n

© RIPRODUZIONE RISERVATA         

avremo dei valori diversi dello spessore fi-
nale della punta della barra a secondo della 
lunghezza laminata. Ma il problema maggio-
re da risolvere è stabilire l’angolo relativo fra 
le laminazioni delle due estremità della barra. 
Infatti durante l’avvolgimento a caldo della 
molla la barra ha una rotazione attorno al 
suo asse longitudinale. L’angolo di rotazio-
ne dipende da diversi fattori il più importante 
dei quali è la temperatura alla quale si trova 
la barra durante l’avvolgimento.
Quindi dipende dal tipo di forno utilizzato 
per il riscaldo della barra e, soprattutto, dai 
tempi necessari per l’aggancio della barra 
alla brida della spina. 
Se interviene un piccolo inconveniente o se 
l’operatore non mantiene sempre lo stesso 
ritmo, ecco che la barra può raffreddarsi e 
quindi durante l’avvolgimento cambia l’an-
golo di rotazione della estremità finale. 
In pratica la parte finale della barra deve es-
sere sempre guidata in modo che il termi-
nale si presenti perpendicolare all’asse della 
molla ovvero in modo che il piano laminato 
sia il più possibile perpendicolare all’asse 
della molla. Altro problema che si incon-
tra è la temperatura di riscaldo della barra 
necessaria per poter effettuare la lamina-
zione. Se dobbiamo laminare una estremi-
tà di una barra con diametro 60 mm ser-
virà ovviamente uno sforzo decisamente 
superiore rispetto alla laminazione di una 
barra con diametro 30 mm e quindi, se la 
potenza del laminatoio non è sufficiente-
mente elevata, si è costretti ad interveni-
re aumentando la temperatura di riscaldo 
delle estremità della barra. 
Ciò può provocare l’ingrossamento del 
grano e la decarburazione parziale di tut-
ta la parte che viene riscaldata. Ricordia-
mo che, nonostante la laminazione, le basi 
della molla devono essere sempre molate 
per portare la lunghezza della molla al va-
lore desiderato e per ottenere la perpendi-
colarità fra piano d’appoggio e asse longi-
tudinale della molla. 
Un piccolo vantaggio che si ottiene indiret-
tamente con la laminazione delle estremità 
della barra è che l’estremità ha una sezione 
minore rispetto al pieno e questo consente 
di accostare meglio le spire morte e otte-
nere una forma più vicina alla cilindrica dei 
due terminali. I terminali sporgono meno 
dal diametro esterno della molla e quindi 
si riducono i tempi di sbavatura perché si 

tagliata non è costante
• Per ottenere un taglio perfettamente 
perpendicolare alla molla la macchina si 
complica notevolmente

Il processo di laminazione  
delle estremita’ della barra
Vediamo ora cosa implica la laminazione 
delle estremità della barra.
Per ottenere una estremità laminata biso-
gna disporre di attrezzature particolari. La 
laminazione delle estremità di effettua con 
un laminatoio a rifiuto. 
Normalmente la laminazione dell’estremità 
avviene attraverso tre passaggi successivi, 
utilizzando degli stampi di forma opportu-
na costruiti con materiali resistenti a sforzi 
e temperature elevate. Lo studio della for-
ma dei tre stadi dello stampo richiede co-
noscenze specifiche.
Le produzioni orarie, dopo aver definito lay-
out delle macchine e attrezzature per la mo-
vimentazione, variano mediamente da 100 
a 60 estremità laminate all’ora per diame-
tri di barra rispettivamente da 30 a 50 mm.

Il primo limite di questa soluzione è che 
ogni diametro di barra deve avere un suo 
stampo in quanto, cambiando il diametro, 
cambia anche la larghezza dei canali dello 
stampo. Il secondo è legato al diametro me-
dio della molla e quindi allo sviluppo della 
parte laminata. Teoricamente l’angolo della 
laminazione dovrebbe variare in funzione al 
diametro medio della molla.
In parte si ovvia a questo problema ponen-
do un fermo al posizionamento iniziale della 
barra dentro il laminatoio in modo da ottene-
re lunghezze diverse di laminazione.
Teniamo presente che come contropartita 

Fig. 4 - Spessore della punta laminata in funzione al 
diametro della barra.

Fig. 5 - Variazione dell’angolo di laminazione a parità 
di diametro di barra al variaredel diametro medio 
della molla.
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a cura della redazione

Definizione delle norme tecniche: l’impegno di Anccem
In linea con quanto anticipato dal neoeletto presidente 
dell’Associazione, Francesco Silvestri, Anccem ha e deve 
continuare ad avere un ruolo attivo e di primo piano nella 
stesura e redazione delle norme tecniche internazionali di 
maggiore interesse per il settore. Per questo è importante 
anticipare che il 22 novembre prossimo una rappresentanza 
dei costruttori italiani di molle è attesa a Parigi per una riunione 
del comitato CEN TC/407. L’argomento principe previsto è 
in questa occasione la revisione delle norme 13906, ovvero 
del corpus che regola il calcolo e la progettazione delle molle 
di compressione, di trazione e di torsione. Al momento di 
andare in stampa, tuttavia, sta per svolgersi a Berlino un’altra 
importante assise. Si tratta questa volta della riunione plenaria 
dei comitati ISO/TC 227. In agenda, lo stato di avanzamento 
delle fasi di realizzazione della norma inerente il metodo di 
misurazione e di controllo delle molle di compressione a elice 
cilindrica. Infine, ma non meno importante come ulteriore 
testimonianza della dimensione globale dei mollifici tricolori, si 
ricorda la partecipazione alla creazione di un dizionario online multilingue 
sull’industria delle molle. Il riferimento è: fachwoerterbuchfederntechnik.
spdns.org/wordpress/en/technical-dictionary/. Sempre per restare in ambito 
internazionale, ha celebrato il 3esimo anno di attività con un congresso 

l’associazione cinese China spring specialty association (Cssa) mentre il 
congresso di Esf (European spring federation) che lo scorso anno si era 
tenuto a Taormina, ha quest’anno avuto sede ad Amburgo sotto l’egida 
dell’associazione tedesca Vdfi.
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News

Verso il prossimo convegno nazionale
È previsto per il prossimo 9 novembre il secondo appuntamento annuale con il tradizionale congresso 
nazionale di Anccem, destinato come di consueto a essere organizzato nel Nord Est del Paese 
nonostante al momento la location sia da definirsi. Già noto è invece il tema portante dell’intero 
evento, che saluterà l’esordio di Francesco Silvestri nel ruolo di presidente associativo e quindi di 
padrone di casa: si tratta, infatti, dell’evoluzione del mercato degli acciai, che è chiaramente un 
argomento quanto mai caldo per il settore. L’Industria 4.0 è un’altra tematica sempre di attualità 
massima e a essa è stato riservato a settembre un corso comprensivo di una visita alla smart factory 
di Sew Eurodrive a Solaro, in provincia di Milano. Sew è una multinazionale tedesca specializzata nella 

produzione di motoriduttori. 
Sempre per restare in tema 
di convegni, ha celebrato il 
30esimo anno di attività con 
un congresso l’associazione 
cinese China spring specialty 
association (Cssa); mentre il 
congresso di Esf (European 
spring federation) che lo 
scorso anno si era tenuto 
a Taormina, ha quest’anno 
avuto sede ad Amburgo sotto 
l’egida dell’associazione 
tedesca Vdfi. 

Necrologi

Lutto al Mollificio Valli srl  
di Oleggio Castello (NO)
Il 9 luglio 2018 è scomparso il Sig. Mauro 
Valli, Presidente del Mollificio Valli srl.
Al Vicepresidente dell’ANCCEM Sig. Marco 
Valli e alla famiglia giunga il cordoglio 
sincero dell’ANCCEM

Lutto al Mollificio Felsineo srl  
Calderara di Reno (BO)
Il 10 gennaio 2018 è prematuramente 
scomparso il Sig. Giancarlo Mazzanti, 
titolare del Mollificio Felsineo s.r.l., 
da anni socio ANCCEM.
Alla figlia Signora Michela e ai familiari vanno 
le più sincere condoglianze dell’ANCCEM
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Convegno di Stresa / Industria 4.0
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tali erano poco meno di 3.370; nel 2016 ne 
erano stati contati invece 3.724, oltre 350 
unità in più. E mentre nel 2007 il fatturato 
il fatturato del comparto era pari a 625,8 
milioni di euro; quasi un decennio più tardi 
è arrivato a 706,3 milioni benché «i prezzi 
medi del prodotto finito siano adesso ten-

Il paradigma produttivo e 
organizzativo di Industria 4.0 è stato 

al centro del dibattito anche nel corso 
del convegno nazionale dei mollifici 

associati ad Anccem dello scorso 
maggio a Stresa, dove è stato messo 

in evidenza l’utilizzo sapiente  
degli incentivi fatto dai costruttori. 

La molla della (quarta) rivoluzione

N
ella filiera dell’acciaio i mol-
lifici rappresentano un ca-
so, unico visto che possono 
godere di indicatori general-
mente migliori rispetto alle 

medie e di una performance ottima an-
che negli anni della crisi e immediatamen-

te successivi. Questo, nella sostanza, ha det-
to il professor Gianfranco Tosini dell’ufficio 
studi di Siderweb nel corso della sua pre-
sentazione sui dati economici del compar-
to al convegno nazionale di Stresa. Colpi-
sce, in primo luogo, la crescita numerica 
della forza lavoro. Nel 2007 gli addetti to-

Doyle Watson
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milioni di euro; a distanza di un decennio 
circa si è impennato a 269,3 (+30%). Solo 
le imprese più piccole (sotto il milione di 
euro di fatturato) hanno perso terreno pas-
sando da 7,8 a 6,4 milioni (-17,32%). Moti-
vo di riflessione per Tosini è l’incidenza del 
costo del lavoro, che nel caso dei produttori 
di molle (e non solo) finisce sovente per as-
sorbire «una parte significativa dei margini». 
Nel periodo considerato è passato da 131,5 
a 175,1 milioni di euro (+33,1%) e ha interes-
sato aziende di tutte le classi dimensionali 
risparmiando soltanto le piccole e micro-
imprese con un business sino a un milione 
di euro l’anno. Qui il labor cost si è ridotto 
del 17,3% causa la riduzione del numero 
degli occupati. Presso i mollifici più struttu-
rati si sono avuti incrementi imponenti. Del 
49,1% fra quelli con un fatturato compre-
so fra 20 e 50 milioni e del 40% circa fra 
quelli con un volume d’affari compreso fra 
i cinque e i dieci milioni di euro all’anno. 
Nel primo caso il valore economico è pas-

prese con fatturati annui sino a un milione 
di euro; del 69,57% nella classe fra uno 
e 4,9 milioni; del 55,65% in quelle fra 5 e 
9,9 milioni di euro. Nel raggruppamento 
delle imprese che incassano da 10 a 19,9 
milioni di euro il balzo è stato clamoroso 
(+116,45) e così (+101,27) in quella fra 20 
e 50 milioni. Oltre questa soglia, la crescita 
ha sfiorato il 50%. Inoltre, nel 2007 il valo-
re aggiunto generato era stimato in 206,5 

denzialmente più bassi». In crescita, an-
che gli investimenti. Tutte le società ana-
lizzate da Tosini hanno stanziato, nel 2016, 
budget più cospicui di quelli del 2007, con 
la sola eccezione delle microimprese dal 
business inferiore al milione. La variazio-
ne positiva è stata del 29,61% per le so-
cietà dal volume d’affari oltre i 50 milioni; 
del 48,28% per quelle fra 20 e 50 milioni; 
del 39,04% per quelle da 10 a 19,9 milio-
ni. Addirittura, è stata pari al 43,02% nella 
classe dimensionale da uno a 4,9 milioni; 
del 36,03% fra le realtà che fatturano da 
5 a 9,9 milioni. 

Focus sul costo del lavoro
Per Tosini, oltre a contare su un manage-
ment preparato e realista, i mollifici ab-
biano usato vantaggiosamente gli incen-
tivi di Industria 4.0 «trasformandoli in un 
mezzo per guadagnare competitività». 
Le immobilizzazioni sono infatti salite del 
70.28%. Nell’ordine, del 5,9% fra le im-

Per il professor Gianfranco Tosini dell’ufficio studi di 
Siderweb, oltre a contare su un management preparato 
e realista, i mollifici abbiano usato vantaggiosamente 
gli incentivi di Industria 4.0. 
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Dieci anni di presidenza,  
un decennio di iniziative
I numeri dicono molto - anche se non tutto - dell’intensità del lavoro svolto da Angelo Cortesi nei suoi tre 
mandati consecutivi di presidenza dell’Associazione nazionale dei costruttori di molle italiani. 18 sono stati 
i convegni nazionali organizzati e via via focalizzati su temi di attualità quali, di recente, la stessa Industria 
4.0 e il welfare aziendale. Un seminario di respiro globale ha avuto luogo alla fine dello scorso settembre a 
Taormina, con il supporto delle federazioni internazionali di rappresentanza del settore. Quattro delegazioni 
hanno poi presenziato ad altrettanti meeting internazionali di European Spring Federation (Esf) e tre viaggi 
di lavoro sono stati organizzati per conoscere l’industria delle molle in Giappone, Cina e Stati Uniti. Otto 
tour dedicati si sono svolti in parallelo e in occasione dei convegni nazionali di Roma, Firenze, Torino, 
Napoli, Mantova, Bologna, Milano; mentre altri quattro sono stati invece abbinati di volta in volta ai seminar 
di Londra, Parigi, Berlino e Praga. 

Convegno di Stresa / Industria 4.0
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era stato invitato al convegno di Stresa 
il consulente di management e docente 
Mario Gibertoni il cui intervento aveva 
lo scopo dichiarato di distinguere «dove 
finisca il fumo e inizi l’arrosto». 
Fra gli spunti di riflessione quel cambia-
mento organizzativo che la quarta rivolu-
zione industriale imporrebbe e che forse 

contro +25,64%) anche per effetto dell’ac-
cesso agli ammortamenti e degli accan-
tonamenti ed è più che raddoppiata fra le 
imprese con fatturati fra 20 e 50 milioni. 

Ma non è tutto oro
Per ottenere e offrire alla platea uno sguar-
do a 360 gradi sul tema delle politiche 4.0 

sato da 19,3 a 28,7 milioni; e nel secondo da 
24,2 a 34. Fra le micro-imprese l’incidenza 
del costo del lavoro sul fatturato è risultata 
più forte; più basso della media è invece il 
rapporto fra costo del lavoro e fatturato re-
gistrata presso i big. Infine, Tosini ha notato 
che la redditività della gestione caratteristi-
ca o Ebit è cresciuta più dell’Ebitda (+37,04 

Angelo Cortesi

BRB700
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cune recenti case history fanno emergere 
l’insostituibilità del fattore umano nelle fab-
briche più densamente popolate di robot, 
lasciando intravedere speranze concrete 
per un aumento dell’occupazione. Questo 
non significa però che si debbano dimenti-
care le previsioni più fosche, così da evita-
re di incorrere in errori strategici clamorosi 
e potenzialmente esiziali. Uno studio pre-
sentato nel 2017 a Torino dall’Osservatorio 
statistico dei Consulenti del lavoro ha infat-
ti paventato la possibile perdita di cinque 
milioni di posti di lavoro in pochi anni nella 
sola Europa, a causa dei robot. È uno fra i 
numerosi segnali da  prendere in conside-
razione se si intende realmente dare una 
valenza etica alla missione degli imprendi-
tori, alla luce della convinzione che «il la-
voro è un esercizio morale fondamentale 
per capire il nostro essere e concorrere al 
progresso sociale».  

n 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         

gie» è un suggerimento prezioso del qua-
le anche il settore delle molle deve tene-
re conto nella transizione a un modello 
che vede la personalizzazione di massa 
(mass customization) sostituirsi alla pura 
produzione di massa. Solamente osser-
vando un ricorso intelligente alle «tecno-
logie abilitanti» le aziende possono co-
gliere quel ritorno di business che una ca-
sistica sempre più folta dimostra essere 
possibile. Della bontà e della validità di 
un ininterrotto investimento in innovazio-
ne è stato ed è senza dubbio un convinto 
assertore il presidente associativo uscen-
te Angelo Cortesi, che tuttavia ha posto 
al centro del suo discorso di commiato i 
rischi di un’eccessiva spinta sull’automa-
zione. Sottolineando l’importanza crescen-
te della responsabilità sociale d’impresa 
per tutti i portatori di interesse dell’indu-
stria contemporanea, il titolare di Coel Srl 
ha messo l’accento sul lato oscuro del ri-
corso alla robotica, per esempio. Certo, al-

è stato invece posto troppo spesso in se-
condo piano, per privilegiare l’aspetto pu-
ramente economico-finanziario incarnato 
dalla leva degli incentivi. 
L’invito a evitare di «ubriacarsi di tecnolo-

L’invito a evitare di «ubriacarsi di tecnologie» è il 
suggerimento prezioso dato da Mario Gibertoni, 
consulente di management e docente, del quale anche 
il settore delle molle deve tenere conto.
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La parola al fornitore - OMD
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per le vacanze da nonno Emil e da mio pa-
dre Hans», racconta, «che infine decisero 
di porre la prima pietra dell’azienda là dove 
solitamente campeggiavano». Oggi la OMD 
(Officina Meccanica Domaso) è gestita dalla 
quarta generazione , visto il recente ingres-
so di Giulia Motti, figlia di Gabriella in qua-
lità di  amministratore delegato. Gabriella 
ringrazia tutti coloro che hanno contribuito 
in tutti questi anni al successo  dell’azienda. 
Chiaramente, dietro ogni brand affermato 

70 anni ma sempre 
all’avanguardia

L
a storia di OMD di Domaso (Co-
mo) - produttrice di macchina-
ri per la realizzazione e la lavo-
razione di molle- è iniziata set-
tant’anni fa in maniera decisa-

mente originale. A raccontarla a Mollificio 
Notizie, mentre si avvicinano le celebrazioni 
per l’importante anniversario, è la presiden-
te Gabriella Kunz, il cui cognome svela la 
chiara origine svizzero-tedesca. «In prin-
cipio il lago di Como era il luogo scelto 

Doyle Watson

Il costruttore lariano di macchine 
e sistemi per l’industria del filo 
metallico OMD celebra nel 2018 
i suoi sette decenni di ininterrotta 
attività e di crescita. Entrambe sono 
dovute in larga parte al forte spirito 
innovativo che da sempre caratterizza 
un’azienda molto attenta alla ricerca 
e sviluppo delle macchine.
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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 

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

GROUP

WIRE AND MORE...

* Imballi Speciali su richiesta.
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no tratto vantaggio un po’ tutti, non esclusa 
la stessa OMD. Gabriella Kunz preferisce 
però sottolineare altri aspetti: «Il mondo au-
tomotive sta viaggiando a pieno regime», ha 
osservato, «e fa da traino anche a buona par-
te dei mollifici. Noi facciamo la nostra parte 
poiché siamo riconosciuti per la qualità delle 
macchine, l’affidabilità, la rapidità del servizio 
di assistenza e di post-vendita.» La raffina-
tezza delle tecnologie è fra i tratti distintivi di 
OMD che  oltre ai mercati di riferimento, ita-
liano ed europeo, da anni esporta nel merca-
to cinese, indiano, messicano e statunitense, 
solo per menzionarne alcuni, e che intende 
ora consolidare ulteriormente questi presidi. 
Le esportazioni valgono infatti attualmente 
l’80% di un business societario in continua 
crescita. «Abbiamo già in serbo novità im-
portanti per il prossimo futuro», ha conclu-
so Gabriella Kunz, «e nonostante che siano 
coperte da un rigoroso top-secret posso di-
re che introdurranno soluzioni senza prece-
denti per la molatura». n 

del settore automotive, medicale, aeronau-
tico ed elettronico, altri ancora. 

Precursori di Industria 4.0
In OMD l’informatizzazione delle linee e 
concetti come l’assistenza remota o anco-
ra l’automazione sono il pane quotidiano da 
un decennio , in anticipo sulla corsa agli in-
centivi Industria 4.0. Tuttavia dal clamore at-
torno alla quarta rivoluzione industriale han-

ci sono precise strategie ed una filosofia 
delineata del lavoro. La parola chiave della 
OMD è innovazione. «Riusciamo a registra-
re costantemente uno o due brevetti ogni 
anno», ha proseguito Gabriella Kunz, « de-
stinando annualmente ca. il 10% del nostro 
fatturato alle attività di ricerca e di sviluppo; 
in questo modo è possibile rispondere effi-
cacemente alle esigenze di mercato in set-
tori specializzati nella produzione di molle ©
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

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

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

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

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

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

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

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

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

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

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

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

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

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

s.
r.l
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UNI EN 9001:2000 
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 mm 00.51 a 51.0 mm ad ,ilamiced ehcna ,irtemaid i ittut
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  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

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

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

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

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

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

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

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

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454
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s.
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

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

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre
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rotoli, bobine e barre

rotoli e barre
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rotoli, bobine e barre

rotoli e barre
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rotoli e barre

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

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

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

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

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

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

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE
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di Bertoldini F.lli T.F.R. snc
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23834 Premana (LC)
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info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
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Statistica del Settore Mollifici
a cura dell’Associazione

STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI
INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE - ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Definitivo
Definitive

Previsioni
Forecast

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

2012 2013 2014 2015 2016 2017

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs

Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 13 14 14 15 17 17

Vendite/Sales (Euro 000.000) 318,80 357,10 379,18 485,52 460,31 474,12

Addetti/Employment 1570 1649 1368 1736 1800 1820

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 203,06 216,56 277,18 279,68 255,73 260,50

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 10 12 13 16 15 15

Vendite/Sales (Euro 000.000) 79,5 93,07 97,57 118,90 112,12 115,478

Addetti/Employment 608 629 819 727 654 660

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 130,76 147,97 119,13 163,54 171,43 174,97

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 25 28 26 21 21 22

Vendite/Sales (Euro 000.000) 107,00 120,23 110,62 90,13 92,60 98,42

Addetti/Employment 755 865 804 618 627 650

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 141,72 138,99 137,59 145,85 147,68 151,42

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 40 43 41 47 47 48

Vendite/Sales (Euro 000.000) 68,70 72,98 67,23 81,86 83,63 85,13

Addetti/Employment 542 542 541 623 623 635

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 126,75 134,65 124,26 131,39 134,24 134,06

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 95 84 83 82 79 77

Vendite/Sales (Euro 000.000) 72,50 66,00 67,98 70,02 71,77 73,56

Addetti/Employment 580 530 525 528 510 498

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 125,00 124,53 129,49 132,61 140,73 147,71

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 183 181 177 181 179 179

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 646,50 709,38 722,58 846,42 820,42 846,70

Addetti/Employnent 4055 4215 4057 4232 4214 4263

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 159,43 168,30 178,11 200,01 194,69 198,62

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 45,0 44,1 55,0 56,1 57,2 57,2

Addetti/Employnent 260 258 270 275 275 280

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 173,08 170,93 203,70 204,00 208,00 204,29

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

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 691,5 753,5 777,6 902,5 877,6 903,9

Addetti/Employnent 4315 4473 4327 4507 4489 4543

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 160,25 168,45 179,70 200,25 195,51 198,97

2012 vs 2011 2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016

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

96,93% 108,96% 103,20% 116,07% 97,24% 102,99%

Totale di sole lavorazioni a freddo
Total only cold coiled springs

96,94% 109,73% 101,86% 117,14% 96,93% 103,20%
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