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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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Produttori di filo tondo, piatto e sagomato 
in leghe di nichel ad alte prestazioni.

INCONEL®, HASTELLOY˘, NIMONIC®, MONEL®, 
HAYNES˘, PHYNOX†, MP35N* etc.

+39-3318 084 924
alloywire.it

Alte Prestazioni
Leghe esotiche in filo e barre, per molle 
e componenti meccanici di precisione

21mm (.827”) to 0.025mm (.001”) dia

®Trade name of Special Metals Group of Companies.   ˘Trade name of Haynes International.   †Trade name of Aperam Alloys Imphy.   *Trade name of SPS Technologies. 
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D

A

Cari Colleghi
Dopo un periodo estremamente 
positivo per il nostro settore e per 
la meccanica in generale, l’anno in 
corso è cominciato all’insegna del 
rallentamento.
Dello stesso tenore sono le 
sensazioni che traspaiono anche 
dai nostri competitor internazionali, 
che ho recentemente incontrato 
alla riunione del board ESF.
La domanda che ritorna 
frequentemente alla mia mente è 
se si tratti solo di un rallentamento 
o di un nuovo fenomeno 
recessivo di più ampia portata, 
dettato dalla congiuntura 
internazionale ed acuito dalla 
mancanza di politiche industriali 
nel nostro Paese.
La risposta non la riesco a 

trovare, di certo so che il nostro 
settore e che noi imprenditori 
siamo usciti più forti dalle cicliche 
crisi che ci hanno toccato 
dall’inizio di questo millennio. 
Ce lo confermano i dati settoriali 
analizzati dal 2007, i quali non 
sono altro che lo specchio della 
nostra capacità di adattamento.
Consapevoli di ciò ci apprestiamo 
ad affrontare le consuete sfide 
che il mercato ci riserva.
Per quanto possibile mi auguro 
che continueremo a farlo assieme, 
confrontandoci su temi tecnici 
ed economici, coltivando quella 
rete di relazioni interpersonali ed 
interaziendali che l’associazione 
promuove e che ne sono il vero 
motore trainante.

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues
After an extremely positive 
period for our sector and 
generally for the mechanical 
industry, the current year has 
begun under a slow down.
Our international competitors, 
that I have recently met at ESF 
Board, feel the same.
The question that frequently 
comes into my mind is if 
we are facing just a slow 
down or a wide recession, 
driven by the international 
economic situation and 
increased by the lack of 
industrial politics of our 
Government.
I’m not able to find the answer 
beyond the data, but I’m 
sure that our industrial sector 

and we as entrepreneur are 
stronger than in the past, 
because we faced and 
succeed some crisis since the 
beginning of the millennium. 
This is confirmed by the data of 
our sector since 2007, which 
are simply the mirror of our 
adaptability.
Aware of this we are ready to 
face the challenges that the 
market reserve to us.
And if it’s possible, my wish is 
that we will continue to do it 
together, both on technical and 
economical matters, increasing 
inter-personal and inter-
company relationship which are 
the main stream promoted by 
the association.
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«L’
attenzione alla qualità 
delle risorse umane 
è uno dei nostri trat-
ti distintivi. Per que-
sto la mia intenzione 

è di promuovere in qualità di presidente 
dell’Associazione dei costruttori di molle 
italiani ulteriori iniziative di formazione su 
tematiche di natura non solamente tecni-
ca». Questa era stata una delle promesse 
formulate da Francesco Silvestri, 40 an-
ni e già titolare della bolognese ISB Srl, 
pochi mesi dopo la sua elezione a pre-
sidente di Anccem avvenuta con un au-
tentico plebiscito nel corso del convegno 
nazionale di Stresa del maggio del 2018. 
Si può dire a buon diritto - e gli articoli 

pubblicati su questo stesso fascicolo ne 
danno testimonianza - che il numero uno 
associativo abbia sino a oggi mantenu-
ta la sua promessa. E soprattutto non 
si può negare che il tema caldo del trai-
ning specialistico sia restato in cima alla 
sua lista di priorità, come ha dimostrato 
il discorso di apertura della successiva 
assise. Presso la storica maison vinicola 
bresciana Bersi Serlini Silvestri ha riba-
dito l’intenzione di assicurare agli asso-
ciati e ai professionisti del settore in ge-
nerale un’offerta di aggiornamento dello 
know-how del tutto all’altezza di quel che 
il competitivo mercato attuale richiede lo-
ro. Sogno nel cassetto è quello di dare 
vita a programmi mirati sull’esempio di 

Alla sua prima uscita ufficiale 
nelle vesti di presidente 
associativo il bolognese 
Francesco Silvestri si è 
espresso con estrema chiarezza 
sottolineando i molti aspetti 
positivi dell’attività dei costruttori 
di molle e indicando come la 
strada verso il futuro sia segnata 
dallo know-how. 
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MOLE 4.0 
Camfart Smart è stata presentata 
al congresso nazionale di 
Anccem dello scorso ottobre a 
Provaglio d’Iseo come «la prima 
mola capace di parlare con le 
molatrici». 
È questo uno fra i risultati delle 
strategie orientate a Industria 4.0 
messe in atto dal suo produttore 
Camfart, società fondata ad 
Artogne nel 1951 e attiva dal 
1995 a Pian Camuno, sempre nel 
bresciano. 
Come ha spiegato il direttore 
generale Giovanni Silvioli le 
risorse tecnologiche necessarie 
per creare ambienti di fabbrica 

interconnessi e digitalizzati e 
quindi forieri di una maggiore 
efficienza produttiva sono 
attualmente disponibili a prezzi 
accessibili ai più. 
Le aziende possono farne tesoro 
al fine di guadagnare flessibilità 
nella gestione dei piccoli 
lotti, per esempio, e rapidità 
in fase di prototipazione. Ne 
beneficerebbero, in linea con le 
premesse e le promesse della 
quarta rivoluzione industriale, 
la relazione coi clienti, la 
produttività, la sicurezza 
nell’interazione uomo-macchina. 
Le mole intelligenti della 

famiglia Camfart Smart sono 
equipaggiate con sistemi 
di identificazione in radio-
frequenza (Rfid) e sono in 
grado di comunicare alla 
molatrice i dati relativi alla 
loro tracciabilità e alle velocità 
d’uso utilizzabili. Questo 
significa che le molatrici 
dotate di opportune tecnologie 
di ricezione Rfid possono 
adattarsi e adattare il loro 
comportamento alle specifiche 
dell’utensile. A vantaggio della 
riduzione dei possibili errori e 
soprattutto dell’ergonomia e della 
salvaguardia dei lavoratori. 
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quel che già sta accadendo in altri Pa-
esi dell’Unione europea. 
«L’approccio che Stati vicini quali la 
Francia e la Germania hanno nei con-
fronti della formazione», ha detto Fran-
cesco Silvestri, «è indice di una strate-
gia ben strutturata e coerente. Oltre-
confine la crescita professionale è ga-
rantita dalla presenza di vere e proprie 
accademie delle molle e non è utopi-
stico pensare di poter dare vita a qual-
cosa di simile anche sul territorio della 
Penisola. 
Anzi, è un nostro preciso obiettivo». 
D’altra parte il sistema scolastico espri-
me la visione stessa di una nazione e la 
sua idea di futuro; è per molti versi alla 
base della sua politica industriale e del 
suo atteggiamento nei riguardi dell’in-
novazione tecnologica. «Seguendo il 
dibattito politico in atto», ha osserva-
to il presidente di Anccem, «non pos-
so non vedere che proprio le tematiche 
dello sviluppo economico e del rilancio 
dell’industria, specie manifatturiera, so-
no spesso le grandi assenti». 

In positivo nonostante tutto
Alla luce di simili evidenze i risultati che 
il comparto tricolore della produzione 
di molle è riuscito a conseguire e non 
smette di ottenere acquistano un va-
lore persino superiore e un maggio-

re risalto. Il presidente dell’Associazio-
ne nazionale dei costruttori di molle ha 
spiegato quali siano l’importanza e la 
rappresentatività dell’industria italiana 
del settore ricorrendo in primo luogo al-
le cifre, indiscutibili. E in particolare mo-
strando come il margine operativo lordo 
dei mollifici sia aumentato di ben cinque 

punti (passando dal 12% al 17%) a ca-
vallo fra il 2007 e il 2018. E pertanto nel 
bel mezzo di uno dei decenni in asso-
luto più critici della recente storia eco-
nomica globale. «Siamo cresciuti», ha 
detto Francesco Silvestri, «continuan-
do giustamente a credere nella qualità 
delle nostre imprese e nella validità del 
nostro lavoro. 
Abbiamo avuto la forza e la capacità 
di continuare a investire costantemente 
nel rinnovamento dei nostri prodotti, dei 
processi e dei sistemi, sempre cercando 
da un lato di comprendere e interpreta-
re il presente; e dall’altro di anticipare le 
possibili tendenze future». 
Facendo tesoro delle sue qualità e 
dell’eccellenza delle sue lavorazioni il 
segmento delle molle made in Italy ri-
esce a competere da protagonista sui 
mercati internazionali facendo a spor-
tellate sia con le già citate vicine euro-
pee sia coi molti e temibili rivali in tutto 
il mondo. Nonostante la loro importan-
za fondamentale i bilanci economici non 
dicono tutto del ruolo di top player che i 
mollifici tricolori hanno saputo ritagliarsi 
nel corso di tutti questi decenni. 

Un altro traguardo importante
Secondo Francesco Silvestri un aspetto 
essenziale è rappresentato invece dalla 
regolare partecipazione delle imprese di 

Giovanni Silvioli

 “Oltreconfine la crescita professionale è garantita 
dalla presenza di vere e proprie accademie delle molle 
e non è utopistico pensare di poter dare vita a qualcosa 
di simile anche sul territorio della Penisola. Anzi, è un 
nostro preciso obiettivo”
Francesco Silvestri, Presidente di Anccem e titolare della 
bolognese ISB Srl
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LE DIMENSIONI FANNO LA DIFFERENZA   
La varesina MicroStudio ha mosso i suoi 
primi passi nel 1991 e ha avuto fra i 
principali destinatari dei suoi sistemi di 
visione proprio i costruttori di molle. 
Fra le esperienze professionali del fondatore 
Gianpaolo Calafà - intervenuto al congresso 
- c’è l’installazione della prima telecamera 
di controllo su una avvolgitrice superveloce. 
Gli ha permesso di svelare le esigenze e le 
potenzialità di business disponibili nell’ambito 
delle misurazioni di precisione. 
Oggi la sua MicroStudio destina mediamente 
il 25% dei suoi ricavi alle attività di ricerca e 
sviluppo e possiede un laboratorio di taratura 
certificato ISO 17025. I servizi e le soluzioni di 
verifica e misura delle molle e dei componenti 
elastici costituiscono una parte fondamentale 
del suo volume d’affari. 
Rispetto agli esordi l’azienda con quartier 
generale a Besnate si trova di fronte a un 

mercato nel quale il rigore delle procedure 
di controllo è aumentato costantemente; e 
altrettanto è cresciuto il numero dei controlli 
richiesti dai clienti. 
Allo stesso tempo l’evoluzione dell’hi-tech 
è stata tale da consentire alle imprese 
utilizzatrici di scegliere da un vasto paniere 
di strumenti e sistemi per selezionare il più 
adatto a ognuna. 
Nel corso della sua relazione Calafà si è 
soffermato sui metodi di misurazione 
delle molle a compressione in avvolgimento 
o in molatura con applicazioni ottiche 
portatili alternative al tradizionale calibro a 
corsoio. Ha introdotto quindi il sistema di 
misura con ricostruzione tridimensionale 
totale delle molle a compressione per 
mettere in relazione la forma delle chiusure 
con la perpendicolarità e parallelismo della 
molla. Il tutto, corredato da simulazioni di 

correzione delle dimensioni e la stampa 
del modello mediante tecnologie di 3D 
printing. 
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Eventi / Congresso Anccem

merosi tasselli della strategia dell’Asso-
ciazione che sotto la presidenza dell’im-
prenditore felsineo si è posta l’obiettivo di 
vuole valorizzare in misura sempre mag-
giore il lavoro dei comitati tecnici, consi-
derandolo appunto fondamentale. 

dalla fine del 2019», ha dichiarato a que-
sto proposito il titolare di ISB Srl con più 
che comprensibile orgoglio, «significa per 
noi aver tagliato un altro traguardo molto 
importante». 
Si tratta però solamente di uno fra i nu-

casa nostra ai tavoli tecnico-normativi che 
definiscono le specifiche del prodotto e 
guidano di conseguenza il loro sviluppo. 
«La presidenza dei lavori del tavolo tec-
nico-normativo sulle metodologie di con-
trollo delle molle a estensione a partire 

Gianpaolo Calafà

Al congresso di Anncem svoltosi a novembre nella storica maison vinicola bresciana Bersi Serlini ha partecipato un folto e interessato pubblico.
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La filiera sotto i riflettori
Una rilevazione attenta dei prezzi delle 
commodity non è di per sé una questione 
semplice ma per gli imprenditori è prezio-
sa poiché consente loro di ricavare infor-
mazioni utili sulle dinamiche dei mercati 
e in particolare su quelle dei mercati non 
regolamentati. 
Quindi, sulle varietà di prodotto che co-
me il tondo da cemento armato (rebar) 
non posseggono una loro quotazione 

Così come si avrà modo di vedere fra 
breve - e in piena concordanza con la 
tradizione dei convegni di Anccem - 
una parte delle relazioni ha riguardato 
l’altro argomento cruciale della perfor-
mance delle materie prime industriali. 
Si è visto qui come i costruttori di mol-
le traggano rari benefici dagli eventua-
li aumenti di prezzo delle commodity a 
causa della loro posizione di attori in-
termedi nella supply chain fra i fornitori 
e la clientela finale. 
Ma in special modo adesso che sugli 
scenari internazionali gravano le ombre 
delle guerre commerciali e dei dazi, il 
livello di attenzione deve salire. 
«Lo studio delle analisi e delle ricer-
che», ha concluso Silvestri, «può sup-
portarci nella definizione delle politiche 
di prezzo». 

A PROPOSITO DI TEMPERATURE (E LEGHE)  
Fondata nel 2001 da Agostino Bortolazzi 
e presente all’assise Anccem con il 
responsabile dell’ufficio tecnico Demis 
Pigozzi, Agibi Progetti è specializzata 
nei trattamenti termici per le minuterie 
metalliche. A questa attività affianca quella di 
progettazione di macchine e impianti 
destinati alla realizzazione di particolari 
in metallo e in materiale plastico tenendo 
sempre lo sguardo puntato su qualità 
e precisione; riduzione dei consumi, 
sostenibilità. Nel suo intervento Pigozzi ha 
preso spunto da una ricerca condotta a 
quattro mani con la facoltà di Ingegneria 
dell’università di Brescia. L’obiettivo era 
di creare simulazioni fluidodinamiche tali 
da permettere di prevedere gli effetti del 
riscaldamento, della circolazione dell’aria e 
dell’isolamento termico sui forni a camera 
e a nastro tipici del trattamento delle molle. 
Lo studio si è basato sulla letteratura 
scientifica disponibile nonché sulle 
sperimentazioni sul campo e nel caso dei forni 
a camera ha tenuto conto delle norme più 
restrittive sull’omogeneità delle temperature: 
AMS2750E e NADCAP. Le prove effettuate 
hanno permesso di evidenziare l’importanza 
di un efficace isolamento termico dei forni al 
fine di minimizzare le dispersioni energetiche; 

offrendo al contempo un controllo ottimale 
dei consumi dei forni a camera. Questi ultimi 
sono stati così resi autonomi nella scelta dei 
tempi di trattamento in funzione dei carichi 
trattati e in maniera tale da ottimizzare 
i cicli di lavoro. Di trattamenti termici ha 
parlato anche Alloy Wire International 
che a beneficio dei costruttori ha ricordato 
proprietà, vantaggi e criticità dei processi 
di ricottura-solubilizzazione; indurimento 
per invecchiamento o precipitazione; 
di distensione. Grazie al responsabile 
commerciale Stefano Cappelletti ha offerto 
una panoramica delle normative che regolano 
l’uso dei materiali-base delle molle a seconda 

della specifica composizione chimica. 
Perché in primo luogo l’azienda sul mercato 
da oltre settant’anni e operante per lo più 
nei settori aerospaziale, oil & gas, nucleare, 
chimico, elettromeccanico e ingegneristico, 
produce fili trafilati di alta precisione in 
oltre cinquanta varietà di leghe di nichel a 
elevate prestazioni. 
Il catalogo di Alloy Wire International 
comprende diverse qualità di Inconel e 
Nimonic (le cui famiglie 90 e C-263 hanno 
aggiunte di cobalto); Incoloy, Haynes. E 
ancora Hastelloy, Monel, Titanio; leghe Nilo, 
per finire con le cinque linee di nichel e le 
nove di acciaio inox. 

Stefano CappellettiDemis Pigozzi

Una rilevazione attenta dei prezzi delle commodity 
non è di per sé una questione semplice ma per 
gli imprenditori è preziosa poiché consente loro 
di ricavare informazioni utili sulle dinamiche dei 
mercati e in particolare su quelle dei mercati non 
regolamentati.
Achille Fornasini, partner e chief analyst della community 
bresciana Siderweb
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CAMFART SMART new gr inding wheels able to 

communicate the maximum allowed operating speed and 

other important data directly to the grinding machine:

• grinding wheel characteristics and field of use

• shelf life and expiration date

CAMFART SMART facilitates operator tasks:

• safer working conditions

• appropriate wheel choice for the job

• wheels workflow and warehouse storage monitoring

CAMFART SMART is ready for the “industry 4.0”
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contrario e le commodity ne hanno gui-
dato l’incremento. 

Un’industria a valore aggiunto
Degno di nota è stato naturalmente an-
che il percorso dei mollifici il cui busi-
ness è stato contrassegnato dal segno 
più tanto fra il 2015 e il 2016 quanto nel 
passaggio fra il 2016 e il 2017. In par-
ticolare, la più recente rilevazione ha 
permesso di attribuire loro un aumento 
del fatturato da quasi 10 punti; contro il 
+3,9% archiviato alla fine del 2016. 
Anche i beni in metallo si sono mossi in 
territorio positivo (+5%) provenendo pe-
rò da un decremento del 2,7%; mentre 
sono crollati gli incassi sul versante de-
gli elettrodomestici (da +9,0% a -0,5%). 
La stessa produzione automobilistica ha 
messo in luce qualche piccola difficol-
tà essendo i suoi fatturati scivolati dal 
+10,9% della stagione 2015-2016 al 
+6,1% dei due anni seguenti. 
Quel che è importante sottolineare è che 
al termine del 2017 l’industria delle mol-
le aveva saputo consolidare ulteriormen-
te le sue percentuali di valore aggiunto 
guadagnando sotto questo aspetto poco 
meno di un punto percentuale (+0,9%). 
Non così i produttori di vergelle che nel 
parere di Siderweb non si sono rivelate 
in grado di trasformare in added value il 
vantaggio conferito dal rally dei prezzi 
delle materie prime. Ancora, gli associati 
ad Anccem hanno migliorato del 2,1% il 
margine operativo lordo o Ebitda e i lo-
ro numeri hanno dato modo a Ferrari di 
etichettare la loro performance con l’ag-
gettivo «ottima». Guardando al risultato 
netto messo a bilancio non solo nel 2017 
ma anche nelle precedenti annate, si ve-
de come esso sia stato sempre positi-
vo e caratterizzato da crescite percen-
tuali superiori a quelle di altri. Nel 2017 
l’incremento è stato del 6,9% - dopo il 
+4,6 e 4,9% del 2015 e del 2016 rispet-
tivamente - attestandosi come il più si-
gnificativo dell’intera filiera. A partire dal 
2015 solamente altri due comparti hanno 
fatto meglio, sempre in termini di evolu-
zione del risultato netto. Sono i produt-
tori di vergella (+7,9) e le trafilerie: +2,8% 
contro il +2,4% dei mollifici. 

n 
© RIPRODUZIONE RISERVATA         

lerie (+17,7%). Commentando la pre-
stazione dei due settori Stefano Ferrari 
ha evidenziato come nel biennio prece-
dente entrambi avessero patito la fles-
sione dei prezzi della materia prima-
acciaio: nel 2017 è avvenuto l’esatto 

ufficiale di riferimento al London Metal 
Exchange, la Borsa dei metalli di Lon-
dra. È questa la convinzione espres-
sa all’inizio del suo speech da Achille 
Fornasini, partner e chief analyst della 
community bresciana Siderweb. 
Quest’ultima ha presenziato al congres-
so nazionale associativo anche con il 
responsabile del suo Ufficio studi Ste-
fano Ferrari che ha presentato altresì 
una panoramica sui bilanci della filiera 
delle molle nel corso del 2017. 
Si tratta di una catena del valore de-
cisamente articolata che vede i clienti 
finali dello automotive incidere più di 
ogni altro sulla composizione comples-
siva del fatturato, forti di uno share pa-
ri al 69,2%, seguiti dai beni in metallo 
in genere che hanno un’incidenza del 
13,7%. 
All’industria del bianco è riconducibile 
una fetta da 8,7 punti percentuali totali 
contro i 5,3% dei produttori di vergella; 
il 2,2% delle trafilerie a freddo e - per 
finire - lo 0,8% dei mollifici. Per quel 
che concerne l’evoluzione del volume 
d’affari fra il 2016 e il 2017 (le stime sul 
2018 sono attese più avanti nel cor-
so di quest’anno) ha fatto sensazione 
l’exploit fatto registrare dai produttori 
di vergelle che nel periodo hanno gua-
dagnato il 24,7%; e quello delle trafi-

La filiera delle molle vede i clienti finali dello 
automotive incidere più di ogni altro sulla 
composizione complessiva del fatturato, forti di uno 
share pari al 69,2%.
Stefano Ferrari, responsabile del Ufficio studi Siderweb 
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Brescia,  
locomotiva dell’export 
siderurgico italiano
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S
econdo quanto è stato reso 
noto dall’Ufficio studi di Si-
derweb nel 2018 le esporta-
zioni di prodotti siderurgici 
dei primi venti poli italiani del-

la produzione di acciaio, tubi e altri pro-
dotti della prima trasformazione sono au-
mentate dell’8,7%. La variazione è dovuta 
sia all’aumento dei prezzi sia alle vendite 
all’estero in quantità. Incrementi significa-
tivamente superiori alla media sono stati 
registrati dai poli di Bergamo (+26,8%), Ra-
venna (+24,8%), Verona (+22,5%), Brescia 
(+17,2%), Terni (+14,6%), Udine (13,6%), 
Cesena-Forlì (+11,6%), Aosta (+9,9%) e 
Piacenza (+9,7%). Variazioni negative ri-

spetto al 2017 sono stati registrati a Taran-
to (-21,1%), Alessandria (-9,4%) e Genova 
(-8,1%). L’export ha segnato una riduzio-
ne molto più marcata nelle province dove 
sono (erano) presenti le aziende siderurgi-
che di maggiori dimensioni. A Taranto (ex 
Ilva) sono diminuite del 76% (con la perdi-
ta di tredici posizioni in graduatoria); a Li-
vorno (ex Lucchini Siderurgica di Piombi-
no) dell’82,2%; in provincia di Torino (Thys-
senkrupp) del 53,7% con la perdita di 9 
posizioni in graduatoria. Al vertice dei poli 
siderurgici nazionali, per vendite all’estero, 
si è confermata Brescia (+17,2% rispetto al 
2017). Le esportazioni bresciane sono an-
cora del 6% inferiori al totale 2008 a fronte 

di un calo dei prezzi di circa il 9%, in media. 
Le imprese bresciane hanno accresciuto le 
consegne ai Paesi Ue (+56,7%) che rap-
presentano circa l’80% del totale contro il 
71% del 2017. La Germania si conferma il 
principale importatore di prodotti siderur-
gici delle aziende bresciane, con un incre-
mento del 66,7% sul 2017, per uno share 
del 33%. Seguono la Francia che ha re-
gistrato una crescita del 14,4% e la Sviz-
zera (+15,9%). Al quarto posto gli USA, le 
cui importazioni di prodotti siderurgici dal 
bresciano sono passate da sei a 69 milioni 
di euro. Alle spalle della Leonessa si sono 
piazzate secondo Siderweb le province di 
Udine e Milano.   n
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Olginate LC Italia, tel 0341.652022, fax 0341.682994
www.trafilerialecchese.it _ tl@trafilerialecchese.it

Fili di acciaio patentati, fosfatati,
zincati e zinco-alluminio
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Metallurgica 
Alta Brianza SpA

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

CB Trafilati Acciai SpA
con socio unico

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

F.A.R. SpA

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

I.T.A. SpA
Industria Trafilati Acciai

Via Lago Vecchio, 9/20
23801 Calolziocorte (LC) Italia
Tel. +39.0341.634742
www.steelgroup.com

• 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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Attività normativa

L
o scorso 27-28 settembre si è 
svolta a Berlino la riunione ple-
naria del comitato nella quale 
sono proseguiti i lavori di stesu-
ra della norma ISO 22705-1 re-

lativa al metodo di misura e controllo delle 
molle di compressione.
Il prossimo 14-15 Novembre si terrà a Na-
goya (Giappone) l’ultima riunione prima 
dell’approvazione della suddetta norma. 
In questa occasione verrà ufficializzata la 
candidatura dell’Italia al ruolo di Project 
Leader della norma relativa al metodo di 
misura e controllo delle molle di trazione 
(ISO 22705-2). Il project leader designato 
è ing. Fabio Visentin (Mevis Spa) che con 
il supporto di UNI e del rinnovato Comitato 
Tecnico di ANCCEM porterà avanti i lavori 
il cui termine è previsto a fine 2021.

Proprio il CT ANCCEM si è riunito, sotto la 
presidenza di Angelo Cortesi, il 19 gennaio 
2019 presso la sede di UNI. Oltre ai lavori 
svolti è stata presentato ai membri il ruolo 
del CT31 – SC006 (Commissione compo-
nenti elastci). Per quanto concerne il CEN/
TC 407, comitato tecnico europeo che ha 
il compito di normare a livello EN, è stato 
deciso, per l’anno in corso, di non proce-
dere all’aggiornamento del corpo delle EN 
13906. Sono previsti invece incontri tecnici 
semestrali a livello ESF (European Spring 
Federation) per aprire tavoli di confronto e 
nuove proposte da approvare successiva-
mente presso il CEN/TC 407. Tra le attività 
di maggior rilievo sarà presente la discus-
sione relativa alla nuova norma sulle tolle-
ranze delle molle di trazione che sostituirà 
la DIN 2097-1973.   n

Prosegue il lavoro di normazione del comitato  
ISO/TC227 che vede l’Italia tra i paesi coinvolti
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Non importa in quale settore operi, industriale, medicale, automotive o altro o se 
necessiti di un prodotto specifi co, noi abbiamo la tecnologia e le risorse per essere il 
tuo fornitore di fi lo per molle di fi ducia. 

Filo per molle fatto 
su misura per le tue esigenze

bekaert.com
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I
l prossimo convegno nazio-
nale di Anccem avrà luogo il 
17 maggio 2019 presso l’Ho-
tel Monte Conero in Via Mon-
te Conero, 26 a Sirolo (Anco-

na). Il tema del Convegno sarà: 
L’effetto delle inclusioni non me-
talliche sulla durata a fatica del-
le molle.
Si tratta di un tema generalmen-
te poco conosciuto. Oggi i clienti 
chiedono che i componenti ela-
stici sopportino cicli di fatica pari 
a 10 milioni di cicli o oltre. In que-
sti casi la presenza di inclusioni 
fa sentire i suoi effetti. 
Anche se i diagrammi di Wholer o 

di Goodmann - Smith sembrereb-
bero garantire la durata richiesta, 
a volte la rottura avviene prema-
turamente e senza che se ne pos-
sa dare una spiegazione. 
Proprio per questo si vuole por-
re l’accento sulla presenza delle 
inclusioni non metalliche nell’ac-
ciaio per molle. Sarà data vo-
ce alle esigenze degli utilizzato-
ri finali, un esperto metallurgista 
spiegherà quali sono le inclusioni 
non metalliche e la loro morfolo-
gia e un’acciaieria ci illustrerà gli 
accorgimenti che vengono presi 
per produrre e garantire un accia-
io definito clean steel.   n ©
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Appuntamento  
al 17 maggio

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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MILANO - ITALY

PTC - Pretension Control 
BREVETTO INTERNAZIONALE

AVVOLGITRICI CNC ALTA VELOCITA’

SIMPLEX RAPID
Via Lombardia 13
San Giul iano Milanese
20098 Milano
info@simplexrapid. i t

MX 15 Ø 0.25 - 1.70 mm
MX 30 Ø 0.40 - 3.00 mm
 



MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

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

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre

rotoli e barre

rotoli e bandelle

rotoli e bandelle

rotoli e barre

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

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

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

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

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

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

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

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

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

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

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

s.
r.l

.

UNI EN 9001:2000 

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO
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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

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

s.
r.l

.
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

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

 00.6 mm a 04.0 mm ad 

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH

rotoli, bobine e barre

rotoli, bobine e barre
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rotoli e barre

rotoli, bobine e barre
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rotoli e barre

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

  da mm 0.10 a mm 10.00

   da mm 1x1 a mm 7x7 

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

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

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO 

da mm 0.10 a mm 12.00 

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

   Temperato - Temperabile ricotto 

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4: 

 PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

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

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

Tel. 02.6184502- 02.66044641
Fax 02.6184454

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

s.
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C
ome si è avuto modo di ve-
dere anche nelle precedenti 
pagine di questo stesso fa-
scicolo la formazione è coe-
rentemente restata centrale 

anche nella roadmap del presidente Fran-
cesco Silvestri. E insieme con l’aggiorna-
mento professionale non ha certo perso 
d’importanza la sensibilità nei confron-
ti del tema della sicurezza dei lavoratori. 
Quest’ultimo ha rappresentato l’argomen-
to cardine di un corso non casualmente 

servizio prevenzione e protezione (Aspp), 
i lavoratori stessi e non da ultimo i proget-
tisti di macchine per la produzione di mol-
le. La sessione formativa è risultata valida 
come credito formativo di otto ore in pie-
na conformità con gli obblighi di Legge. 
Ai partecipanti sono stati quindi rilascia-
ti l’opportuno attestato di partecipazio-
ne Anccem nonché l’attestato di credi-
to formativo redatto a cura della società 
SIA (cioè: Servizi Integrati Assindustria) 
Abruzzo Srl.  n
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Un concetto 
di safety 
a misura  
di mollificio

I pericoli comunemente associati non già al lavoro presso una qualsiasi azienda  
di ambito metalmeccanico bensì a tutti gli effetti alla costruzione di molle 
con tutte le sue tipicità sono state al centro di un evento di formazione dedicato 
effettuatosi all’inizio di aprile a Brescia. 

intitolato Rischi specifici nel mollificio che 
l’Associazione ha organizzato lo scorso 
lunedì 8 aprile presso il Novotel Brescia 2 
a Brescia. Dalle 9.30 alle 17.30 il docente 
incaricato - l’ingegner Luciano Di Donato, 
primo tecnologo presso l’Istituto nazionale 
per le assicurazioni contro gli infortuni sul 
lavoro Inail - ha approfondito la tematica 
rivolgendosi a una varietà di figure profes-
sionali del settore. 
Datori di lavoro, dirigenti e responsabili 
preposti alla sicurezza (Rspp), addetti al 
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European Spring Federation 

 

Verband der 

Deutschen Federnindustrie 

 
is a Federation of European National 

Spring Associations. Its membership 

comprises National Spring Associations 

of Austria, Finland, France, Germany, 

Italy and Spain as well as some 

companies of Czech Republic, Denmark, 

Poland, Sweden, Switzerland and United 

Kingdom. The objective of the Federation 

is to look after and further the interests of 

its members at European and 

international level. 

www.esf-springs.com 

 

 
is the professional industry association of 

more than 100 German, some European 

Springmakers and their suppliers (59 

companies). VDFI represents the 

economic and technical interests of 

German spring industry towards third 

parties like customers, higher authorities 

etc. 
www.federnverband.de 

OUR PARTNERS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERBAND DER DEUTSCHEN 

FEDERNINDUSTRIE e.V. 

Goldene Pforte 1 | 58093 Hagen 

www.federnverband.de 

Tel. 0049 2331 9588 51 

Fax 0049 2331 9587 51 

Board President:  

Dipl.-Kfm. Paul-Bernd Vogtland  

General Manager: Wolfgang Hermann 

More information and registration: 

https://timechange.etool.biz/10th-

international-congress-of-spring-

industry-2019  

    
 
 

 invitation 

 

 September 27th, 2019 

Hamburg, Germany 

10th international congress 

 

 

 

 of 
 spring 
 industry 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Meeting venue: 

Hyperion Hotel Hamburg 

Amsinckstraße 39 

20097 Hamburg 

Germany 
 
 
 
 

Appuntamenti
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I
l decimo congresso internazionale dell’industria 
delle molle, organizzato dalla VDFI – 
Associazione dei mollifici tedeschi per conto 
della European Spring Federation (ESF),  
si terrà ad Amburgo il 27 settembre 2019. 

Questo congresso sarà l’evento di follow-up dopo 
gli eventi di successo del 2013 a Berlino, 2015 a 
Praga e 2017 a Taormina. Come sempre ci sarà un 
interessante programma che offre le informazioni 
tecniche ed economiche più recenti dall’Europa e 
da tutto il mondo. Pertanto, questo evento sarà una 
piattaforma eccellente per i produttori di molle così 
come i loro fornitori e clienti in tutto il mondo.  
La lingua ufficiale del convegno sarà l’inglese.
Sul programma allegato trovate i dettagli relativi  
agli argomenti trattati nelle relazioni e sul sito web 
per la registrazione.   n
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Congresso internazionale  
dell’industria delle molle
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Cronaca

I
l 12 aprile 2019 si è tenuto a Bologna 
il Board di ESF presieduto dal Pre-
sidente ESF Tomi Parmasuo e a cui 
hanno partecipato i rappresentanti di 
Svezia, UK, Italia, Francia, Danimar-

ca, Spagna, Repubblica Ceca, Finlandia e 
Germania. I partecipanti hanno fatto un’a-
nalisi della situazione politica ed econo-
mica dei vari paesi con particolare atten-
zione alla situazione dei mollifici, ai costi 
della materia prima, agli investimenti e alle 
incertezze del mercato delle molle dovuto 
sia alla situazione politica europea e mon-
diale sia ai problemi del mercato automo-
tive derivanti dalle norme antinquinamento 
sempre più restrittive.
Altri argomenti trattati sono stati lo stato 
delle norme ISO in discussione presso il 
comitato ISO/TC 227 e il prossimo Inter-

© RIPRODUZIONE RISERVATA     

Board ESF: un’occasione  
di aggiornamento e confronto

     Un lutto al mollificio MEVIS Spa 
Una grave perdita ha colpito la società produttrice di molle e componenti metallici MEVIS Spa e quindi anche 
l’Associazione nazionale dei costruttori di molle Anccem. All’inizio di questo stesso anno e per la precisione il 
giorno giovedì 3 gennaio 2019 è infatti venuto a mancare, inaspettatamente, il signor Adriano Visentin. Questi 
era il presidente dello stesso mollificio MEVIS con sede a Rosà in provincia di Vicenza. Era il padre inoltre del 
dottor Federico Visentin che ricopre l’incarico di vicepresidente della nostra associazione con delega al board di 
European Spring Federation (Esf) e cioè della Federazione europea dei produttori di molle; e dell’ingegner Fabio 
Visentin, rappresentante di Anccem alle riunioni dei comitati tecnico-normativi ISO. L’importanza della figura di 
Adriano Visentin è stata e resta notevole. Basti pensare al fatto che nel 1972 egli è stato fra i 13 soci fondatori di 
Anccem, che oggi con sincero cordoglio si unisce e partecipa al lutto della sua famiglia. 

national Conference about Spring Techno-
logies (ICST) che si terrà ad Amburgo nel 
settembre 2019. In occasione del Board il 
Presidente ANCCEM Dott. Francesco Sil-
vestri ha organizzato la visita dello stabi-
limento Lamborghini di Sant’Agata Bolo-
gnese. I rappresentanti dei paesi europei 

partecipanti al Board, accompagnati da 
una guida, hanno potuto visitare il museo 
Lamborghini, i reparti produttivi e rendersi 
conto dell’elevato standard professionale 
e qualitativo di questa azienda fondata nel 
1963 da Ferruccio Lamborghini e acquista-
ta da Audi nel 1998 n

▼
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L’
intero veicolo oggi è sotto-
posto ad estreme sollecita-
zioni: ostacoli sul percorso, 
screpolature e dislivelli sulle 
strade mettono a dura prova 

i componenti del veicolo e presuppongo-
no dunque un massimo livello di qualità. 
Per risolvere questi problemi, l’autoveicolo 
oltre ai diversi elementi di conduzione ne-

cessita anche diversi tipi di molle. Queste 
assumono un ruolo importante nella struttu-
ra complessa dell’autoveicolo e hanno due 

compiti fondamentali: Da una parte sono 
responsabili per il comportamento dell’o-
scillazione verticale. Questo significa che 

Una tematica carica di tensione
Le molle tecniche sono importanti 
sul versante della sicurezza e dei 
componenti importanti nel settore 
automobilistico. Una protezione 
efficiente contro la corrosione 
di questi componenti è dunque 
assolutamente necessaria.

I sistemi di protezione a lamelle di zinco sono adatti per la copertura di molle e di molle a bracciale in nastro e 
offrono una protezione efficiente degli stessi contro la corrosione.
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insieme ad altri componenti livellano i di-
slivelli della strada e garantiscono un alto 
livello di confort sul versante della con-
duzione. Dall’altra le molle fanno sì che 
le ruote abbiamo sempre un contatto si-
curo con la terra – e questo avviene in-
dipendentemente dalla caratteristica del-
la carreggiata, un aspetto che permette 
che le forze di azionamento, di frenata e 
trasversali vengano sempre trasmesse 
in modo sicuro tra la strada e il veicolo. 
Oltre alla sollecitazione mobile le mol-
le devono anche resistere alle influenze 
causate da acqua, freddo, calore e attri-
to delle particelle quali sale o sporco. Per 
evitare eventuali danni causati dalla corro-
sione, è particolarmente importante avere 
una protezione della superficie particolar-
mente efficiente. 
Le molle tecniche sono componenti a ri-
schio di intagli nei quali già un livello di 
corrosione minimo può causare delle 
rotture. Le conseguenze: Le molle rotte 

agiscono sull’equilibro del veicolo e in-
fluenzano dunque la prestazione dei fre-
ni e l’affidabilità della tenuta del veicolo. 
Quello che è più importante è una strati-
ficazione efficiente. Questa deve essere 
adattata in modo particolare alla rispet-
tiva molla. Oltre al tipo di acciaio impie-
gato, di conseguenza, sono importan-
ti aspetti quali il pretrattamento, la sol-
lecitazione da temperatura, lo spessore 
dello strato e la geometria della molla. 

Una soluzione comprovata
Nella scelta della protezione dalla cor-
rosione più adatta in particolare in pre-
senza di tipi di acciaio molto resistenti è 
fondamentale considerare che durante la 
procedura di stratificazione non penetri 
dell’idrogeno, in quanto esso limitereb-
be notevolmente le caratteristiche della 
molla e causerebbe screpolature e rotture 
da ricondurre alla stabilità crescente al-
la trazione. Inoltre, nei forni di cottura si 

devono rispettare determinate tempera-
ture massime. Se durante il trattamento 
in superficie si raggiungono o persino 
si superano nuovamente le temperature 
di stabilizzazione della molla, potrebbe 
andare persa la sua resistenza alla com-
pressione. In questo caso il componente 
sarebbe difettoso.
I sistemi a lamelle di zinco della Dörken 
MKS per questo sono particolarmente 
adatti alla stratificazione di molle tecni-
che. Innanzitutto, sono adatti per delle 
molle in tutte le forme geometriche – sia 
per le molle di compressione, in filo piat-
to, a spirale, a balestra o a parabola. I 
motivi ad esempio si possono ricondurre 
all’ottimo comportamento di penetrazio-
ne e alla particolare capacità di striscia-
mento dei sistemi a lamelle di zinco a 
contenuto di solventi e impiegati spesso 
per la protezione delle molle. 
Questo comporta che anche nel caso di 
componenti dalla geometria comples-
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La scelta della tecnica di stratificazione 
da applicare dipende anche dal rispetti-
vo componente della struttura. Le stra-
tificazioni con lamelle di zinco vengono 
applicate  con le tecniche tradizionali 
di verniciatura e vengono poi cotte. Le 
più importanti sono l’applicazione ad im-
mersione e a spruzzo per i componen-
ti di piccole dimensioni e l’applicazione 
a spruzzo per i componenti più grandi.

Conclusione
I sistemi di lamelle di zinco offrono tan-
tissimi vantaggi per le molle di tutti i tipi: 
lunghi periodi di resistenza alla corrosio-
ne, una stratificazione regolare anche per 
componenti con una geometria compli-
cata, basse temperature di cottura, per-
mettendo anche di evitare la corrosione 
causata dalle screpolature dovute alle 
tensioni legate all’applicazione e indotte 
dall’idrogeno.         n

la cottura creano dei collegamenti chi-
mici reticolari a temperature fra i 180 e 
i 250 °C. Il sistema lamellare di zinco in 
gran parte è una stratificazione anorga-
nica che forma un micro-strato di base 
sulla base delle lamelle di zinco e di al-
luminio che offre una protezione cato-
dica attiva contro la corrosione – anche 
in seguito a sollecitazione da impatto di 
pietre. Questo significa che nel caso di 
un danno alla stratificazione in segui-
to al contatto con acqua e ossigeno lo 
zinco non impreziosito nel basecoat si 
sacrifica a favore del sottofondo in ac-
ciaio più prezioso. Un topcoat applicato 
in seguito può aumentare ancora di più 
la protezione dalla corrosione. A diffe-
renza del basecoat questo strato non è 
un conduttore elettrico. A seconda del-
la scelta della stratificazione di copertu-
ra si possono soddisfare altre richieste, 
quali ad esempio l’attribuzione del colo-
re e la resistenza alle sostanze chimiche.

sa si possono raggiungere con la stessa 
facilità tutti gli spazi e dunque eseguire 
una stratificazione regolare. Altri vantag-
gi consistono nella protezione catodica 
attiva dalla corrosione, nella procedura di 
stratificazione protettiva nei confronti dei 
materiali e la cottura a basse temperatu-
re. Inoltre, si mantiene una buona duttilità 
che è importante soprattutto per le molle.

La stratificazione
In generale tutti gli strati di protezione 
vengono applicati con spessori fra 6 e 
25 mm, permettendo dunque dei periodi 
prolungati di resistenza alla corrosione 
di fino a 1.000 ore nel contesto della pro-
va in nebbia salina ai sensi della norma 
DIN EN ISO 9227. In generale, i sistemi 
di stratificazione sono composti da uno 
strato di base organico e/o anorganico 
(basecoat) e da uno strato organico e/o 
anorganico di copertura (topcoat). En-
trambi gli strati sono dei sistemi che con © RIPRODUZIONE RISERVATA     
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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

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 2018

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs
Fatturato/Turnover >10,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 14 15 15 16 18 18 20

Vendite/Sales (Euro 000.000) 348,80 387,10 409,18 515,52 490,31 518,49 539,23

Addetti/Employment 1670 1749 1468 1836 1900 1953 2397

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 208,86 221,33 278,73 280,78 258,06 265,48 224,96

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 10 12 13 16 15 17 16

Vendite/Sales (Euro 000.000) 79,50 93,07 97,57 118,90 112,12 124,10 129,06

Addetti/Employment 608 629 819 727 654 660 620

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 130,76 147,97 119,13 163,54 171,43 188,03 208,17

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 25 28 26 21 21 17 20

Vendite/Sales (Euro 000.000) 107,00 120,23 110,62 90,13 92,60 73,97 76,93

Addetti/Employment 755 865 804 618 627 650 660

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 141,72 138,99 137,59 145,85 147,68 113,80 116,56

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 40 43 41 47 47 53 51

Vendite/Sales (Euro 000.000) 68,70 72,98 67,23 81,86 83,63 94,18 97,95

Addetti/Employment 542 542 541 623 623 635 576

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 126,75 134,65 124,26 131,39 134,24 148,31 170,05

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 95 84 83 82 79 75 73

Vendite/Sales (Euro 000.000) 72,50 66,00 67,98 70,02 71,77 78,50 81,64

Addetti/Employment 580 530 525 528 510 560 540

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 125,00 124,53 129,49 132,61 140,73 140,18 151,19

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 184 182 178 182 180 180 180

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 676,50 739,38 752,58 876,42 850,42 889,24 924,81

Addetti/Employnent 4155 4315 4157 4332 4314 4458 4793

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 162,82 171,35 181,04 202,31 197,13 199,47 192,95

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 15,50 15,80 15,90 15,90 16,00 16,31 16,80

Addetti/Employnent 88 88 90 90 90 90 90

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 176,14 179,55 176,67 176,67 177,78 181,23 186,67

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

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 692,0 755,2 768,5 892,3 866,4 905,6 941,61

Addetti/Employnent 4243 4403 4247 4422 4404 4548 4883

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 160,25 168,45 179,70 200,25 195,51 198,97 192,83

2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017

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

109,13% 101,76% 116,12% 97,10% 104,52% 103,98%

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

109,29% 101,78% 116,46% 97,03% 104,56% 104,00%
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Production program    Programme de fabrication  Herstellungsprogramm 

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 
5 mm à 6 mètres 

Gerichtete Drähte-Stäbe 
Cutting and straightening-Bars

*Trade name

+ 33 (0)1 48 45 52 00

Le fiL notre passion

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
r d

emande

www.amic.fr

en 10 270-1

en 10 016-2 en 10 270-3

départ sous  

ISO 9001 : 2008
BUREAU VERITAS
Certification




