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Cari colleghi,
a ottobre finalmente dopo due 
anni, ricordo l’ultimo convegno in 
presenza è stato nel novembre 
2019, ci siamo ritrovati per 
condividere i nostri pensieri e le 
nostre aspettative. E lo abbiamo 
voluto fare partendo da Bergamo, 
città simbolo della lotta al Covid.
Ci siamo forzatamente abituati 
a lavorare in maniera diversa, 
adattandoci alla situazione 
contingente. I momenti di 
aggregazione sono diventati prima 
proibiti, poi limitati e adesso sempre 
più rari. Ma sono proprio questi 
momenti il cuore pulsante della vita 
associativa (e lasciatemi dire non 
solo) specie per una realtà come la 
nostra.
La pandemia continuerà ad 
accompagnarci anche per il 
prossimo futuro e le sfide che si 
presentano all’orizzonte, anche da 
un punto di vista imprenditoriale, 
sono quanto mai impegnative.

Alla inaspettata crescita della 
produzione industriale, che ha 
superato i livelli pre-Covid, per 
contro continuiamo ad affrontare un 
mercato delle materie prime che di 
certo, per usare un eufemismo, non 
agevola il nostro operato. 
La domanda però che ci dobbiamo 
porre è la seguente: sarà questo 
il nuovo livello di prezzi ai quali 
dovremo far riferimento?
Per noi trasformatori sicuramente 
non c’è peggior situazione, in tema 
di materiali, che l’instabilità dei 
prezzi, poiché il nostro processo di 
negoziazione con i clienti spesso 
richiede tempo e non è in grado di 
seguire dinamiche repentine. Diventa 
quindi molte volte difficile ribaltare 
gli incrementi a valle sia in termini 
temporali che di quantità.
Infine, ma non certo per importanza, 
l’impatto che l’impegno ad una 
neutralità carbonica per il 2050, 
per contrastare il cambiamento 

Francesco Silvestri

Editoriale

Dear Colleagues,
Finally, in October, we had the 

chance to meet together to share 

our thoughts and expectations, two 

years after our last conference we 

attended, in November 2019.

It is wonderful that we decided 

to do it in Bergamo, the city that 

symbolizes the fight against Covid 

in Italy. 

We have been forced to work in 

a different way, adapting to the 

current situation. The moments of 

gathering were initially banned, then 

limited and now rarer. But, I am 

sure that these moments are the 

beating heart of the associative life, 

especially considering our reality.  

The pandemic will continue to 

pursue us in the near future 

and the challenges that arise 

on the horizon, not only from an 

entrepreneurial point of view, are 

extremely demanding.

On the other hand, due to the 

unexpected increase in industrial 

production, which has exceeded 

pre-Covid levels, we are facing 

severe issues in the market of raw 

materials that do not make our 

work easier.

The question we should ask 

ourselves is: Will this be the price 

level we should refer to?

For us, manufacturers, there is no 

worse situation than price instability, 

which requires time in negotiations 

with our clients, that are not 

prepared to accept the sudden 

dynamics of the price. Therefore, 

it is often difficult to overturn  the 

downstream increases both in 

terms of time and quantity.

Last but certainly not the least, the 

commitment to carbon neutrality 

for 2050 to combat climate change 

has and will have an impact on our 

production in the near future. This is 

both in terms of the reorganization 

of production processes and the 

impact on costs themselves. 

As always complexity is part our 

business, but basically this is what 

makes our work interesting and 

exciting.

climatico, ha ed avrà già nel 
brevissimo periodo sulle nostre 
produzioni. Questo sia in termini 
di riorganizzazione dei processi 
produttivi che di impatto sui costi 
stessi. Come sempre la complessità 
non manca, ma in fondo è questo 
quello che rende interessante e 
avvincente fare impresa.
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a cura di Anccem

Ricerca

U
no dei problemi che il mol-

lificio incontra è stabilire la 

lunghezza di avvolgimento 

della molla affinché, dopo 

le varie lavorazioni, la lun-

ghezza libera ottenuta sia quella richie-

sta dal cliente.

Come è noto l’operazione di assestamen-

to riduce la lunghezza della molla di una 

quantità non nota a priori. Di solito il mol-

lificio si affida alla sua esperienza oppure, 

prima di iniziare la fabbricazione del lotto, 

produce dei prototipi che sottopone al ci-

clo di produzione per verificare su questi 

il cedimento permanente. A volte, cam-

biando matassa, può succedere di dover 

ripetere queste prove.

Durante l’assestamento possiamo dire 

senza tema di smentita che nella mag-

gior parte di casi il materiale entra nella 

zona plastica del diagramma sforzi defor-

mazioni ed è proprio questa situazione a 

rendere complessa la stima della riduzio-

ne della lunghezza. 

Inoltre, la molla viene sottoposta a più as-

Il compito affidato al Prof. Salvini non era 

quindi semplice. La ricerca ha consentito 

di accrescere la conoscenza di questi fe-

nomeni e l’algoritmo trovato è molto vici-

no alla realtà quanto più sono esatti i pa-

rametri in ingresso. Per aggirare almeno 

l’incognita legata alle caratteristiche del 

materiale la proposta del Professor Sal-

vini è realizzare una prova carico – cedi-

mento su una molla standard portandola 

a pacco e ricavando a ritroso da questa 

prova mediante una sorta di Reverse En-

gineering le caratteristiche del materiale 

allo stato finito. 

L’analisi comparata di queste prove con-

sentirebbe di valutare la risposta del ma-

teriale in funzione delle differenti modalità 

costruttive. Il programma di calcolo, riser-

vato agli Associati ANCCEM, è in fase di 

ulteriori affinamenti e sarà disponibile fra 

poco. Il secondo step della ricerca sarà 

lo studio relativo al comportamento del-

le molle di trazione dove, a complicare il 

problema, interviene l’eventuale precarico 

iniziale della molla.

Stabilire a priori la 
lunghezza di avvolgimento
Riservato agli Associati ANCCEM, 

sarà disponibile 

un programma 

di calcolo per 

stabilire la 

lunghezza di 

avvolgimento della 

molla. L’algoritmo 

è frutto della 

collaborazione 

fra Anccem e  

il Prof. Pietro Salvini 

dell’Università 

di Roma Tor Vergata

sestamenti successivi e questo complica 

ulteriormente la previsione. 

In collaborazione con il Professor Pietro 

Salvini dell’Università di Roma Tor Verga-

ta abbiamo provato a dare una risposta 

a questo problema cercando una formu-

la o un algoritmo che, in base alle carat-

teristiche del materiale e alle dimensioni 

della molla consenta di valutare a priori 

la lunghezza di avvolgimento.

I fattori in gioco sono molteplici: caratte-

ristiche del materiale (G) non esattamente 

conosciute a priori, modalità di avvolgi-

mento della molla (macchina, velocità di 

produzione, ecc.), numero di spire attive 

non valutabile correttamente, numero di 

spire che varia durante la compressione 

della molla a causa del contatto delle spi-

re iniziali, trattamento termico, tensioni in-

dotte dalla pallinatura, deformazione delle 

molle durante la compressione. 

Inoltre l’algoritmo cercato doveva essere 

valido per tutti i mollifici, ognuno dei qua-

li ha un suo know-how e un modus ope-

randi diverso da quello dei competitors.
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Roberto Carminati

Intervista a Federico Visentin

L’
elezione dell’amministra-

tore delegato di Mevis 

Spa Federico Visentin al-

la presidenza di Feder-

meccanica è avvenuta in 

un momento propizio per il settore. I dati 

pubblicati a giugno, quindi in coinciden-

za con la nomina, hanno evidenziato per 

il primo trimestre del 2021 un aumen-

to del 15,6% dei volumi produttivi del-

la metalmeccanica italiana rispetto allo 

stesso periodo del 2020. Un incremento 

dello 0,8% è stato registrato anche nel 

confronto con l’ultimo quarto dell’anno 

scorso, quando però l’industria aveva 

dovuto fare i conti con un crollo da 13,5 

punti percentuali. Tuttavia, per quanto 

una ripresa sia dunque in atto e stia an-

zi conquistando slancio, interrogativi e 

sfide per il prossimo futuro non manca-

no. Visentin, che a settembre ha dato 

Se questi sono i temi-chiave, quali so-
no le iniziative con cui Federmeccanica 
vuole affrontarle?
Lo abbiamo spiegato con la presentazione 

del nostro progetto Competere, dedicato 

proprio al mondo del lavoro e dell’impre-

sa ai tempi della Quarta rivoluzione indu-

striale e del (post) Covid-19. Rappresen-

tiamo 1milione 600mila lavoratori e voglia-

mo dialogare con le istituzioni e le parti 

sociali su argomenti che ci stanno a cuore 

quali le dinamiche delle materie prime, il 

cuneo e le politiche fiscali, la dimensione 

e struttura delle nostre imprese. Abbiamo 

idee chiare e proposte che per certi ver-

si possono sembrare di tono e peso mi-

nore rispetto ad altre: penso appunto al 

cuneo fiscale, la cui revisione non impo-

ne a nostro parere alcuna rivoluzione del 

sistema. Oppure ancora alla logica incre-

mentale del premio di risultato, secondo 

PMI e grandi 
imprese,
insieme 
per il rilancio

La visione del neopresidente di 
Federmeccanica e amministratore 
delegato del mollificio vicentino Mevis, 
Federico Visentin, prevede una stretta 
collaborazione fra tutti gli attori della 
filiera in vista di un trasferimento delle 
conoscenze tale da garantire alle aziende 
italiane una maggiore competitività 

il via alle celebrazioni per il primo mez-

zo secolo di attività della sigla, ha però 

una visione chiara su come farvi fronte e 

nell’intervista concessa a Mollificio Noti-

zie ha tracciato le linee guida e le direttrici 

che ispirano il suo mandato. «Siamo nati», 

ha esordito, «con lo scopo di gestire so-

prattutto le tematiche contrattuali. Con il 

tempo è emersa con chiarezza la neces-

sità di andare oltre gli schemi tradiziona-

li guardando con particolare attenzione 

alle relazioni industriali, al coinvolgimen-

to di tutte le parti, ad argomenti come 

welfare e formazione. Oggi più che mai è 

necessario riflettere sugli autentici fattori 

di competitività globale del made in Italy 

metalmeccanico e degli impianti italiani. 

Perché questi fattori impattano le perso-

ne, che sono e resteranno il valore cru-

ciale per governare la transizione digitale 

come quella della sostenibilità». 
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TUTTI I NUMERI DELL’INDUSTRIA METALMECCANICA   
Nel trimestre compreso fra l’aprile e il giugno del 2021 l’attività 
produttiva metalmeccanica è migliorata del 2,1% rispetto al trimestre 
precedente dopo il +1,3% segnato nel primo; in termini tendenziali la 
crescita è stata pari al 47% ma il confronto risente dei bassi livelli di 
produzione del mese di aprile del 2020, segnato dalle interruzioni delle 
attività causate dal lockdown. Nel confronto tra i livelli di produzione 
del secondo trimestre dell’anno in corso ed i mesi subito precedenti 
lo scoppio della pandemia (gennaio-febbraio 2020) si registra un 
progresso pari a circa 1,5 punti percentuali. Complessivamente nei 
primi sei mesi del 2021 i volumi di produzione risultano cresciuti del 
29,9% rispetto all’analogo periodo del 2020 e sostanzialmente coerenti 
coi livelli relativi al primo semestre del 2019 (-0,8%).
Il miglioramento osservato per l’industria metalmeccanica è risultato, 
inoltre, diffuso a tutte le attività dell’aggregato pur in presenza di 
tassi di crescita fortemente differenziati. All’interno dell’Unione 
Europea, l’Italia - che nei mesi più caldi dell’emergenza sanitaria 
aveva registrato i numeri peggiori - si è dapprima riportata in linea 
con gli altri principali Paesi per collocarsi successivamente su livelli 
significativamente superiori. A giugno, infatti, i volumi di produzione 
metalmeccanica in Italia sono stati pari al 102,1% rispetto a quelli del 
gennaio del 2020, mentre in Germania si sono attestati all’89,8%; in 
Francia all’88,2% e in Spagna al 94,3%. 
Sulla performance ha influito, oltre al miglioramento della domanda 
interna, anche la ripresa del commercio mondiale che ha avuto 
ricadute positive sul nostro interscambio commerciale. Nel primo 
semestre del 2021, le esportazioni metalmeccaniche sono cresciute 
del 31,3% - in misura maggiore rispetto al +24,2% rilevato per l’intera 

economia - e le importazioni del 35,7%. Nel confronto con il primo 
semestre del 2019, l’export metalmeccanico è di 5,2 punti percentuali 
superiore. Si è infine osservato un minor ricorso all’istituto della cassa 
integrazione guadagni e un’inversione delle tendenze negative delle 
dinamiche occupazionali nelle imprese metalmeccaniche con oltre 
500 dipendenti. Alla metà dell’anno i livelli occupazionali nelle grandi 
imprese del settore sono aumentati dell’1,2% rispetto al dicembre del 
2020. L’indagine congiunturale Federmeccanica lascia intravedere 
ulteriori recuperi dell’attività produttiva nonostante il clima d’incertezza 
strettamente connesso all’evoluzione della pandemia; alla dinamica dei 
prezzi delle materie prime e alla loro disponibilità sul mercato. Il 47% 
delle imprese intervistate ha dichiarato infatti, un portafoglio ordini in 
miglioramento; il 35% ha previsto un incremento della produzione; il 
26% ha ipotizzato per i prossimi sei mesi un aumento degli attuali livelli 
occupazionali, rispetto al 7% che ne ha invece paventata l’eventuale 
riduzione. Per quel che concerne il tema caldo delle materie prime, 
il 93% delle aziende partecipanti all’indagine ha dichiarato di aver 
risentito del rincaro dei prezzi dei metalli e dei semilavorati in metallo 
utilizzati nei processi produttivi, rispetto al precedente 84%. 
Il 72% delle imprese ha espresso difficoltà di approvvigionamento dei 
metalli e semilavorati, difficoltà dovute principalmente alla loro scarsità 
sul mercato e al significativo allungamento dei tempi di consegna. 
Questo potrebbe determinare a lungo termine un’interruzione 
dell’attività produttiva presso il 21% delle intervistate, contro il 
precedente 14%. Il 64% delle imprese intervistate s’è detta convinta 
infine che la tendenza rialzista dei prezzi possa durare anche nei 
prossimi mesi.
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favore delle piccole e medie aziende non 

si esaurisce certo qui. Il supporto a loro fa-

vore deve essere costruito coinvolgendo 

la supply chain nella sua interezza, a co-

minciare dalle grandi imprese, co-

me fornitrici di know-how. Es-

se sono infatti strutturate, 

hanno team che seguo-

no le risorse umane, la 

strategia e la comuni-

cazione, che è fonda-

mentale. Allora, pos-

sono trasferire parte 

delle loro competen-

ze alle piccole e me-

die, aiutandole concreta-

mente a crescere cambian-

do, innanzitutto, l’approccio. 

Non c’è improvvisazione, niente di 

astratto, ma molta concretezza. Non a ca-

so ho spinto per inserire nella squadra dei 

vicepresidenti anche l’amministratore de-

legato di Bosch VHIT Spa Corrado La For-

tosto un’evoluzione della struttura, dell’or-

ganizzazione strategica e di gestione delle 

risorse umane. Talvolta non sono aspet-

ti semplici da padroneggiare per le real-

tà più piccole. Ma è doveroso e 

inevitabile farlo. Questo è fra 

gli scopi di MetApprendo, 

progetto per certi versi 

simile a Metasalute ma 

focalizzato sulla for-

mazione per realizza-

re un portale con, ad 

esempio, la tecnolo-

gia block chain per re-

gistrare la formazione e 

pillole formative, a fronte 

di un contributo da 1,5 eu-

ro una tantum per azienda. Ed 

è fra gli obiettivi di Digitalmec, per 

l’alfabetizzazione informatica del lavora-

tore metalmeccanico. Anche così Feder-

meccanica interpreta il suo ruolo sociale 

insieme al sindacato; e il suo impegno a 

Intervista a Federico Visentin

noi da eliminare. Un aspetto apparente-

mente marginale, che ci sembra giusto 

mettere sul tavolo, insieme ad altri spunti 

di discussione. Ci confronteremo sui vari 

temi con i sindacati, ma Competere si ri-

volge in primo luogo alle nostre Piccole e 

medie aziende, talvolta inconsapevoli dei 

progressi che sono alla loro portata. 

Ha accennato alla dimensione e alla cre-
scita dimensionale delle nostre aziende 
e di questo si è più volte dibattuto anche 
nei congressi della Sua ANCCEM: qual 
è la Sua opinione in merito?
Senz’altro si tratta di un problema che, 

in qualità di fondatore dell’Associazione, 

vivo in prima persona da sempre e che 

si è evidenziato negli anni soprattutto nel 

confronto con i colleghi europei, in seno 

a ESF, o con quelli statunitensi, giappo-

nesi, cinesi. La crescita alla quale penso, 

e che auspico, non è però solamente una 

crescita dimensionale pura, quanto piut-
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A proposito di guerre dei prezzi, qual è 
il suo parere circa l’attuale carenza di 
materie prime?
Le materie prime rappresentano un tema 

pesante sul quale influiscono le criticità 

dei trasporti e i blocchi degli impianti do-

vuti al succedersi dei lockdown causati 

dalla pandemia. C’entra però anche il di-

sordine delle politiche sui dazi e le prote-

zioni, misure a nostro avviso obsolete e 

penalizzanti per i trasformatori fra i quali i 

mollifici stessi, ma vantaggiose solo per i 

produttori di acciaio. Ribaltare i prezzi su 

clienti e utenti finali non è semplice e se 

ancora gli impatti del rincaro non si fanno 

sentire sui consumatori, presto il quadro 

potrebbe mutare. La politica sui dazi, il 

protezionismo sulle importazioni, la spe-

culazione, la concentrazione della produ-

zione di acciaio, sono tutti problemi che 

si sommano allo shortage. Il rischio è l’e-

mergere di una politica inflattiva che si ri-

fletta a cascata sui prezzi e sugli stipen-

di. Ci saranno e sono già in corso rimbalzi 

importanti. L’industria metalmeccanica ha 

già raggiunto livelli di fatturato tipici degli 

anni precedenti la pandemia. I timori ri-

guardano invece la marginalità, che con-

tinua ad assottigliarsi. 

gia, affidandogli la delega alla Transizione 

ecologica e digitale. L’idea è che possa 

portare ai nostri tanti piccoli e medi pro-

duttori l’esempio e l’expertise di una mul-

tinazionale. In modo concreto, appunto. 

A proposito di transizione green, come 
si risponde alla spinta all’elettrificazio-
ne dei trasporti?
È un problema serio, dal momento che la 

maggior parte della produzione dei mol-

lifici va sulle parti-motore e alla compo-

nentistica dei veicoli tradizionali. L’elet-

trico sta assistendo a un’accelerazione 

tanto marcata da sorprendere anche i 

tecnici, nonostante i dubbi sui sistemi di 

approvvigionamento energetico e sull’ef-

fettiva sostenibilità della lavorazione dei 

materiali usati per le batterie. Il fat-

to è clamoroso e non credo 

sia una coincidenza che 

l’auto, proprio in questi 

mesi, abbia rallentato 

molto. La problema-

tica della carenza di 

semiconduttori è re-

ale, ma il sospetto è 

che dietro si agitino 

anche le perplessità 

sugli effettivi vantag-

gi, non ultimo di ordine 

economico, del passag-

gio alla e-mobility. È una ri-

voluzione dei modelli di business 

che ci spinge a interrogarci e a ipotizza-

re che molte imprese possano o debba-

no cambiare settore di attività attraverso 

acquisizioni, merger o alleanze. Questa è 

la partita più importante; qui dobbiamo 

mostrarci capaci di sostenere e indiriz-

zare le Pmi. 

La domanda, si direbbe, sorge sponta-
nea: come trasformare quest’intenzio-
ne in pratica?
Tramite la formazione e l’organizzazione, 

che non necessariamente ha a che fare 

con le dimensioni quanto piuttosto con la 

competenza. Creare alleanze significa svi-

luppare e acquisire competenze diverse e 

se indubbiamente i nostri imprenditori e

manager sono preparati dal punto di vista 

dei prodotti e dei processi, spesso non lo 

sono in materia di politiche di partnership 

e acquisizione. Devono perciò crearsi ca-

pacità di management, esperienze sull’in-

tegrazione di mercati e fabbriche. 

Il cambiamento è tale da richiedere an-
che risorse finanziarie adatte: come e 
dove reperirle?
Certo: servono i budget e sotto questo 

aspetto crediamo nel ruolo delle istituzio-

ni come equity silente, che accompagni 

le aziende in un percorso di evoluzione e 

crescita. Perché se non si è strutturati a 

dovere per gestire le strategie di acqui-

sizione, il rischio è la cessione a gruppi 

esteri che non sempre sono fonte di be-

nefici per la nostra economia. 

È, o sarebbe, un’occasione persa, per-

ché potrebbero essere gli italiani a fa-

re campagna-acquisti in terra straniera. 

Dobbiamo mettere eventualmen-

te le nostre imprese in con-

dizione di cambiare bu-

siness e per questo le 

acquisizioni, mirate, 

possono essere un 

elemento cruciale. I 

fondi stranieri, con 

tutti i rischi del ca-

so, possono essere 

una strada, ma l’e-

quity silente è a mio 

avviso vincente: un ca-

pitale che entra lasciando 

la governance agli imprendi-

tori italiani. Lo si ritrova, a sua vol-

ta, nel progetto Competere. Se riuscissi-

mo a non limitarci più a essere soltanto i 

terzisti d’Europa, vista la nostra enorme 

creatività e flessibilità, non saremmo più 

soggetti alle strette e alle guerre sui prezzi. 

Il modello è Brembo, che ha trasformato 

una commodity come i sistemi frenanti in 

oggetto di culto. 

Prendendola a esempio si riuscirebbe for-

se a mantenere un maggior numero dei 

nostri cervelli, eccellenti, nella Penisola. 

Lo ripeto: servono risorse economiche, 

specie a favore dei ragazzi, e per questo 

non si può competere solo sul fattore co-

sto. Bisogna invece lavorare sulla crescita 

dimensionale. Il traguardo è perseguibile 

a patto che ci si interroghi sull’avvenire e 

sulle risorse realmente necessarie al fare 

innovazione, in maniera tale da poter ri-

trovare la marginalità dando vita a un vero 

circolo virtuoso. 

Intervista a Federico Visentin
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Le molle della sospensione ferroviaria, 

specialmente quelle dei carrelli per le vet-

ture passeggeri che viaggiano a velocità 

notevoli, devono garantire un confort di 

marcia elevato e la sicurezza del sistema. 

Per ottenere questo risultato è necessa-

rio che le molle siano, dal punto di vista 

geometrico, perfette.

Un parametro fondamentale nelle molle 

per la sospensione ferroviaria è il valo-

re della “chasse”. Quando la molla viene 

compressa tenendo bloccata un estre-

mità e concedendo all’altra di muoversi, 

quest’ultima ruota e il suo asse si sposta 

rispetto all’asse dell’altra base.

L’espressione che fornisce il valore te-

orico dell’angolo di rotazione j si trova 

nel Cap. 20-2 del libro Wahl, Mechanical 

springs ed è dato da (formula 1)

Angelo Dovelli

Tecnologia

CONSIDERAZIONI 
SULL’INSTABILITA’
delle molle ad elica 
di compressione

La norma UNI EN 13298: 2003 – APPLI-
CAZIONI FERROVIARIE – COMPONEN-
TI DELLA SOSPENSIONE – MOLLE AD 
ELICA DI ACCIAIO introduce un elemento 

di controllo importante e precisamente al 

punto A.4 dice:

“A.4 Linea di contatto

a) Caratteristica

La lunghezza della linea di contatto tra la 

spira terminale e la spira attiva adiacente va-

ria in funzione della forza assiale applicata

b) Valori da ottenere

La lunghezza della linea di contatto (su en-

trambe le estremità della molla) deve esse-

re almeno 0,33 del diametro medio D men-

tre la molla è soggetta a un carico statico 

assiale Fv come definito in 5.2.3.1 (rigidi-

tà assiale)

c) Controllo

La molla deve essere sottoposta a un cari-

co di compressione assiale, che compren-

de le seguenti operazioni:

- applicare un carico assiale, crescente da 

0 a Fv

- mantenere un carico Fv a +/- 1%

- misurare la lunghezza della linea di contatto

NOTA: la misurazione può essere eseguita 

durante la misurazione della rigidità assiale 

come definita in 5.2.3.1

Il carico Fv è pari a 1,1 FA ovvero general-

mente 1,1 volte il carico sulla molla in cor-

rispondenza della tara del mezzo”.

Come mai solo nel caso di molle per la 

sospensione ferroviaria ci si preoccupa 

della linea di contatto fra la spira morta 

e le spire utili?
2n
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senza di attriti negli snodi, i bracci di 

sospensione si deformano con l’appli-

cazione del carico, se siamo di fronte 

a sistemi “a pendolo” si devono tener 

conto delle variazioni di lunghezza do-

vute a quest’ultimo. Ne consegue la 

necessità di algoritmi di calcolo com-

plessi ed assi imprecisi. Decisamente 

non affidabile

• Sostentamento idrostatico: questo 

sistema è applicato nelle macchine 

utensili per ridurre l’attrito fra i piani 

mobili. La lubrificazione idrostatica si 

realizza quando le superfici dei cor-

pi sono tenute separate da un fluido 

interposto fra esse ad una pressione 

mantenuta maggiore di quella ambien-

tale con una pompa. In questo modo le 

superfici non sono mai a contatto an-

che se si fermano. Lo schema di prin-

cipio della lubrificazione idrostatica è 

riportato nella figura 1.

In pratica la risultante del carico è spo-

stata dall’asse della molla di una piccola 

quantità detta eccentricità e.

L’effetto di questo carico eccentrico è 

di aumentare la sollecitazione da un lato 

del diametro della molla e farlo scendere 

dall’altro lato.

Keysor ha ipotizzato la seguente formula 

per calcolare il rapporto e/r fra l’eccen-

tricità e il raggio di avvolgimento 

dove n è il numero di spire e il valore di  Ψ
2 

si può ricavare da un grafico.

Lo spostamento reciproco delle basi non 

è a priori calcolabile perché teoricamente 

avremmo solo la rotazione reciproca del-

le basi. Questo spostamento, detto ap-

punto “chasse” è dovuto ad un “errore 

di costruzione” o, meglio, all’eccentricità 

del carico.

Se teniamo presente che il corpo del-

la carrozza, o “cassa”, è appoggiato sul 

carrello, all’aumentare o al diminuire del 

carico, ovvero con la salita o discesa dei 

passeggeri, potremmo avere degli spo-

stamenti relativi notevoli fra la carrozza 

e il carrello. 

Chiaramente non stiamo parlando di spo-

stamenti di decine di centimetri ma, par 

dare un’idea dell’ordine di grandezza di 

questo fenomeno, su molle con diametro 

del filo di 42 - 49 mm e diametro esterno 

intorno a 540 mm si possono riscontra-

re valori di “chasse” che, con molle non 

costruite a regola d’arte, nelle situazioni 

peggiori possono raggiungere valori di 20 

- 25 mm. Mediamente siamo nell’ordine 

degli 8 -15 mm.

Eccentricità del carico
Quando comprimiamo una molla fra due 

piani paralleli il carico viene applicato 

sulla parte molata. Quindi il carico non è 

applicato lungo l’asse longitudinale della 

molla ma sarà distribuito solo sulla por-

zione di superficie molata. 

Per calcolare l’eccentricità reale biso-

gnerebbe suddividere la forza su ogni 

elemento infinitesimo della superficie 

della molatura, calcolarne la risultante 

e verificare l’eccentricità rispetto all’as-

se, cosa praticamente quasi impossibile. 

Tecnologia

Grafico A

dove N rappresenta il numero delle spi-

re a blocco che sarà all’incirca 1,5 spire 

maggiore rispetto al numero delle spire 

utili. (Vedi: Wahl, Mechanical Springs, Ec-

centricity of Loading – H.C. Keysor, Cal-

culation of the Elastic Curve of a Helical 

Compression Spring)

Per poter misurare correttamente rota-

zione e spostamento di una base rispetto 

all’altra, è necessario avere delle macchi-

ne di collaudo sofisticate, non tanto per 

la rilevazione delle grandezze ma perché 

gli attriti presenti fra piano mobile e piano 

fisso della macchina di collaudo devono 

essere quasi nulli.

Per ridurre gli attriti si possono utilizzare 

i seguenti sistemi.

• Sistema di sospensione con bracci e 
snodi sferici: abbiamo sempre la pre-

e
r

1,123 Z –1

Z 1
0,5043

N
0,123

N2

2,058
N3

Figura 1
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L’olio, mandato alla pressione p 

dalla pompa, esercita una forza ta-

le da equilibrare il carico superiore. 

L’olio che fuoriesce lateralmente, 

viene recuperato e rimandato alla 

pompa.

La pressione è massima in corri-

spondenza alla sezione del tubo di 

mandata per poi scendere a zero 

nella zona di uscita. 

Questo sistema richiede una certa 

complicazione costruttiva (labirin-

ti per contenere gli schizzi d’olio, 

sistemi di controllo della portata e 

della pressione del fluido, ecc.). Co-

me vantaggio si ottiene una drasti-

ca riduzione dell’attrito per cui il si-

stema si muove anche in presenza 

di forze trasversali assai ridotte.

• Sostentamento con piattello a 
sfere: è il più utilizzato e il meno 

complesso. Richiede comunque 

un calcolo accurato delle pressio-

ni specifiche sulle sfere per tener 

conto dei fenomeni descritti da 

Hertz e dei fenomeni legati all’at-

trito di rotolamento fra le sfere, 

i due piani - fisso e mobile - con 

cui sono a contatto e con la gab-

bia che tiene le sfere in posizione. 

Richiede una cura costruttiva no-

tevole perché i piattelli, fisso e mo-

bile, devono essere trattati termi-

camente. Normalmente è richiesta 

una bonifica dei piattelli per aumen-

tare la durezza a cuore a cui fa se-

guito un trattamento per l’induri-

mento superficiale (la cementazione 

è la più indicata seguita da tempra 

e leggero rinvenimento) e lucidate 

con rugosità bassissima (meglio a 

specchio) per ridurre l’attrito.

Altra cosa da tenere presente è che la 

“chasse” e la rotazione variano al va-

riare del carico, sia per situazioni sta-

tiche (salita o discesa dei passeggeri) 

sia per carichi dinamici dovuti ai sob-

balzi della carrozza sui binari. 

Tralasciamo poi di addentrarci sull’in-

fluenza delle forze centrifughe in cur-

va. 

Per contrastare questi fenomeni le 

carrozze sono dotate di sistemi di 

smorzamento sempre più evoluti. 

La “chasse” è in definitiva una causa 

di instabilità. Per ridurla, la norma per 

le molle delle sospensioni ferroviarie 

richiede quindi la verifica della linea 

di contatto. 

Qual è l’effetto della linea di contatto? 

La norma prevede che abbia una lun-

ghezza pari ad almeno un terzo del 

diametro della molla. 

In pratica chiede che la linea di con-

tatto si sviluppi per 120°. 

Sommando questo valore all’angolo di 

molatura (270 – 330°) significa garanti-

re una distribuzione omogenea del ca-

rico su tutta la circonferenza e quindi 

ridurre gli effetti della eccentricità del 

carico vista precedentemente.

La lunghezza della linea di contatto in 

pratica corrisponde al tratto di raccor-

do fra passo iniziale e passo normale 

della molla richiesto dalla norma. 

“Chasse” e rotazione reciproca delle 

basi, salvo casi eccezionali e partico-

lari, non sono presi in considerazione 

dagli utilizzatori di molle realizzate con 

diametri di filo molto piccoli. 

Questo per tre motivi. 

Il primo è legato, a mio giudizio, al fat-

to che le applicazioni solo raramente 

sono influenzate da questi fenome-

ni, il secondo è perché diventereb-

be quasi impossibile misurare que-

ste grandezze se non con macchine 

molto sofisticate, il terzo, non trascu-

rabile, dovuto talvolta alla mancanza 

di conoscenza di questi fenomeni da 

parte degli utilizzatori e, in parte, an-

che dei tecnici dei mollifici.

La norma UNI EN 13906 - 1 per il cal-

colo e la progettazione delle molle di 

compressione non parla del feno-

meno della “chasse” e non prende in 

considerazione l’influenza della linea 

di contatto.

Rimandiamo al testo di A.M. Wahl, 

Mechanical Springs per uno studio 

completo di questi fenomeni. 

Grafico B
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Corsi in partenza 
Formazione, innovazione e condivisione di 

buone prassi sono tra i principi che anima-

no l’Associazione, ed è con questo spirito 

che ANCCEM organizza ogni anno una se-

rie di corsi specifici per i mollifici. 

Il 2021 si è chiuso in positivo, con gran-

de affluenza ai corsi, dando quindi la cari-

ca giusta ad ANCCEM per ripartire con il 

2022. L’anno che si sta chiudendo, ha visto 

un’agenda fitta di incontri formativi, da  “Il 

controllo di gestione” , che ha chiuso il ci-

clo iniziato con “L’approccio Lean Six Sig-

ma”, proseguito poi con “Cell Design, 5S 

e logiche per lo sviluppo di layout”, fino a 

“La gestione del sistema di produzione”, 

“Analisi tempi e metodi”, ed infine “SPC - 

Statistical process control”. Una formazio-

ne a 360° , quindi, per chi ha voluto trovare 

spunti di miglioramento e di efficientamen-

to dei reparti produttivi.

Il sito ANCCEM si tinge di nuovi colori
Dopo il lancio di ANCCEM sul mondo dei 

social, con l’iscrizione a LinkedIn, l’Asso-

ciazione ha investito parte delle sue risorse 

nel dare una nuova veste al sito istituzio-

nale. In occasione del convegno tenutosi 

a Bergamo ad Ottobre, durante il suo di-

scorso di apertura, il presidente ANCCEM 

ha presentato il nuovo sito web ed il video 

promozionale alla platea.

Perché un nuovo sito? Considerata la lon-

gevità di ANCCEM, ed in vista del 50° anni-

versario dell’Associazione, la nuova piatta-

forma assumerà diverse funzioni. Tra que-

ste prestarsi come valido archivio storico 

per il percorso di ANCCEM. 

Grazie ad una linea del tempo, i visitatori po-

tranno avere conoscenze di quelle che so-

no stati i punti fondamentali per la crescita 

della realtà associativa, capendo, nel con-

tempo, quali saranno i suoi prossimi passi. 

Grazie ad un’interfaccia semplice ed age-

vole, il sito fornirà informazioni sui corsi in 

partenza, darà notizia delle principali atti-

vità dell’Associazione, e non da ultimo da-

rà la possibilità di consultare documenti e 

testi tecnici chiave.

Per chi volesse associarsi, infine, sarà 

possibile trovare  i moduli online per pro-

cedere con l’iscrizione, godendo dei be-

nefici, siano essi: avere rappresentanza 

nel board di ESF e partecipazione a eventi 

internazionali; o avere la possibilità di par-

tecipare ai Convegni nazionali con esperti 

del settore.

Il sito sarà presto online! Non perdetevelo

Inoltre, sia il corso “I nastri d’acciaio utiliz-

zati dai mollifici” e sia “Progettazione delle 

molle” hanno permesso ai partecipanti di 

acquisire le conoscenze teoriche che, unite 

alle conoscenze pratiche, permetteranno 

loro di portare innovazione e crescita nelle 

rispettive realtà aziendali.

MA COSA CI ATTENDE NEL 2022?

Grazie a docenti esperti, e professionali, i 

corsi permetteranno ai partecipanti rima-

nere sempre aggiornati, arricchendo il pro-

prio bagaglio di conoscenze, e portando 

progresso e specializzazione in azienda. 

Esempi concreti verranno poi formula-

ti durante i corsi, così da calare la teoria 

in pratica, dando quindi strumenti prati-
ci agli iscritti.

Contatti per iscrizioni e informazioni: 

info@anccem.org 

*Il programma potrebbe subire variazioni

MA COSA CI ATTENDE NEL 2022?

Periodo* Titolo del corso

febbraio-22 TPM (Total Productive 
Maintenance): come ridurre 
I guasti

marzo-22 Gestione dell’inventario: 
Inventory Management

maggio-22 Human Error: come ridurre 
gli errori umani in azienda

giugno-22 L’utilizzo delle macchine 
Bihler

luglio-22 Sustainability ed Economia 
Circolare

settembre-22 Shot peening

ottobre-22 Industria 4.0: skill abilitanti
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a cura di Anccem

R
iportiamo nel grafico in alto a 

destra  i valori che vengono for-

niti dal sito del GME. È imme-

diato notare il forte balzo che ha 

subito l’energia elettrica specialmente da 

settembre 2021. Rispetto al gas invece è 

da notare come il prezzo nell’ottobre 2021 

sia cresciuto di 6 volte rispetto al prezzo 

dello stesso mese 2020. (vedi grafico sotto)

Previsioni per il futuro 
L’incremento delle forniture dalla Russia 

promesse da Vladimir Putin hanno porta-

to ad una prima riduzione dei prezzi.

Le quotazioni del gas sono scese dai 90 €/

MWh di metà ottobre ai 68 €/MWh di que-

sti giorni e le previsioni sono di un ulteriore 

riduzione nei prossimi mesi rimanendo co-

munque attorno ai 60 €/MWh fino a tutto 

marzo. Solo nel secondo trimestre 2022 il 

gas dovrebbe portarsi sui 40 €/MWh, sia 

L’andamento dei costi dell’energia

Mole Magni 
Innovative, 
Resistenti e...VERDI

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

www.magniabrasivi.it

Le mole Magni  sono mole speciali che 
con la loro formulazione, garantiscono 
un’alta resistenza alla temperatura e
riducono al minimo i fermi in macchina.

I PRIMI NELL’INNOVAZIONE DEL TAGLIO A FREDDO

per la riduzione dei consumi in primave-

ra-estate sia per la entrata in funzione del 

Nord Stream2.

I prezzi dell’energia elettrica hanno seguito 

quasi immediatamente la flessione del gas, 

adeguandosi ai nuovi livelli di costo della 

materia prima. In Germania i prezzi sono 

attorno a 129,26 €/ MWh. In Francia il PUN 

si posiziona attorno a 197,91 €/MWh. Le 

previsioni per l’Italia, sono di prezzi intorno 

ai 150 €/MWh sino a primavera e poi, con il 

ridursi del costo del gas, tra i 100 ed i 110 

€/MWh, portando così il valore medio del 

2022 attorno a 122 €/MWh. Questi fatti mo-

strano come il gas sia fondamentale per la 

formazione del prezzo dell’energia elettrica.

Diventa quindi difficile credere nell’impe-

gno assunto dal COP 26 che prevede di 

ridurre del 30% le emissioni del gas.

Per colmare il vuoto lasciato dalla elimina-

zione del carbone, possiamo credere che 

il gas sarà l’ultimo dei combustibili fossili 

a cui si potrà rinunciare.                        

© RIPRODUZIONE RISERVATA         
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Kamatech

Spring end grinding machine

Rettificatrice per molle

Federschleifmaschine

Meuleuse pour ressorts

www.kamatech.it
info@kamatech.it

Siamo pronti

per nuove sfide
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Trattamenti  
Termici
Di Bertolini F.lli T.F.R. snc 

Trattamenti termici Bertoldini Srl
Via Giabbio (zona industriale)

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

info@trattamentitermici.com

Bertoldini Trattamenti Termici Srl
Via Cantelli

23801 Calolziocorte (LC)
Tel. +39 0341.630.424 • Fax +39 0341.670.015
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Sofia Gatteri, Mollificio PFM

I 
due anni appena trascorsi hanno po-

sto il mondo intero davanti ad una 

realtà a tratti surreale; ad una realtà 

che ha visto Paesi lontani diventare 

immediatamente vicini, condividendo 

tutti la stessa sfida. Una sfida che ha im-

posto alla maggior parte delle persone di 

fermarsi; che ha richiesto ad ognuno di noi 

una riflessione sul nostro presente, sulla 

realtà nella quale stavamo vivendo, e so-

prattutto sul nostro futuro. Il ruolo di ANC-

CEM in questo delicato momento è stato 

fondamentale, come punto di riferimento 

tra le realtà associate, promuovendo mo-

menti di scambio e confronto in un’ottica 

di crescita e visione futura in chiave pro-

positiva. Alla luce di tutto questo, il con-

vegno nazionale, tenutosi nella sala con-

gressi dell’hotel San Marco di Bergamo, 

nella giornata di venerdì 8 ottobre 2021, 

è stato accolto con grande entusiasmo 

da tutti gli associati e aggregati. Dal titolo 

“Dopo il COVID-19 ha senso parlare an-

cora di via della seta?”, ai microfoni sono 

intervenuti: Francesco Silvestri, Presiden-

te ANCCEM; Federico Visentin, Consiglie-

re ANCCEM e neo-eletto presidente FE-

DERMECCANICA; Stefano Piazza, giorna-

lista e saggista; Pietro Salvini, Professore 

Università Tor Vergata; Francesco de Cre-

scenzo, Dottorando Università Tor Vergata.

Sin dal primo momento, tra i partecipan-

ti si respira un’atmosfera di ritrovata con-

vivialità e condivisione e la sala congres-

suale dell’hotel San Marco dà il benvenu-

to ai suoi ospiti. Il convegno si apre con 

l’assemblea ordinaria dell’associazione, ed 

analisi del bilancio in essere e previsionale, 

accuratamente presentato da Emilio Lon-

goni tesoriere ANCCEM. Segue votazione 

per approvazione. La mattinata, ricca di in-

contri, prosegue con il discorso di apertura, 

tenuto dal presidente Francesco Silvestri, 

sull’andamento dei mollifici italiani. Nono-

stante la solidità di questi ultimi, e la buona 

tenuta del settore, rimangono ancora alcu-

ne perplessità e difficoltà soprattutto per 

quanto riguarda la reperibilità della materia 

prima, e più nello specifico il prezzo del-

la stessa. Come evidenziato durante l’in-

tervento, la posizione dei mollifici si gioca 

tra un delicato equilibrio - tra aumento dei 

prezzi della materia prima e potere di con-

trattazione con i propri clienti. L’interven-

to del Presidente si conclude tuttavia con 

un segnale di ripresa del settore positivo e 

di incoraggiamento per il prossimo futuro. 

La parola passa quindi a Federico Visen-

tin, il quale, in qualità di neo-eletto presi-

dente di FEDERMECCANICA, ha ribadito 

l’impegno della federazione per la cresci-

ta degli operatori del settore, focalizzan-

dosi soprattutto sull’aspetto formativo del 

personale. Formazione come parola chia-

ve per la ripartenza, formazione come ele-

mento essenziale per portare tecnologia e 

competenze nelle aziende italiane. [Si invi-

tano i lettori e leggere l’intervista a pagina 9] 

E’ ancora rilevante la via 
della seta? 
Proseguendo con gli interventi, con Ste-

fano Piazza, giornalista e saggista, si en-

tra nel vivo del convegno, ossia la rilevan-

za, o meno, della via della seta. Dopo aver 

illustrato ciò che si intende con via della 

seta in termini generali, la presentazione 

si è focalizzata sull’aspetto internazionale 

e geopolitico dell’iniziativa, evidenziando, 

nel contempo, le opportunità e le criticità 

della stessa. Partendo dal contesto cinese, 

e da alcune delle possibili motivazioni al-

la base del progetto, Piazza ha illustrato le 

principali rotte interessate dalla “via”: dalla 

Russia al Kenya, dall’Italia all’Indonesia. La 

tematica, di grande attualità, ha riscosso 

grande interesse, stimolando spunti di ri-

Si è svolto a ottobre a 

Bergamo il convegno nazionale 

dell’associazione che ha visto 

una rilevante partecipazione di 

pubblico e l’esposizione 

di interessanti relazioni

Convegno nazionale
ritrovarsi e ripartire
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conclude con la cena presso il ristorante “Il 

Pianone”, sulle colline della città dalle quali 

si gode di una suggestiva vista su Berga-

mo. Il weekend continua con la visita gui-

data di città alta nella mattinata di sabato 

mattina. Incantati dalla ricchezza storica di 

Bergamo, il gruppo si è diretto verso Pa-

lazzo della Ragione, visitando poi la Basi-

lica di Santa Maria Maggiore e la Cappella 

Colleoni.  Grazie allo sforzo del Consiglio 

Direttivo nell’organizzare il convegno, e nel-

lo specifico grazie all’eccellente organizza-

zione di Fabrizio Bertuletti, durante la visita 

alla Basilica i partecipanti hanno avuto la 

possibilità di vedere e scoprire le tarsie del 

coro, normalmente non visibili al pubblico. 

Come nelle precedenti edizioni, anche per 

il 2021 il convegno ANCCEM è stato un 

momento di crescita, scambio e formazio-

ne per i mollifici e realtà affini.

Non per ultimo, il convegno si è dimostrato 

una splendida occasione per ritrovare ami-

ci e conoscenti, in pieno spirito ANCCEM.

flessione tra i diversi partecipanti. 

Di carattere più tecnico, l’intervento del 

professor Pietro Salvini che ha illustrato la 

metodologia e gli avanzamenti dello studio, 

iniziata lo scorso anno, presentando la ri-

cerca del modello previsionale sul compor-

tamento delle molle elicoidali sollecitate a 

carichi eccedenti limiti elastici. A seguire, 

Francesco de Crescenzo ha spiegato nel 

dettaglio il funzionamento del programma 

sviluppato all’interno della ricerca. Anche 

in questo caso la platea ha dimostrato in-

teresse per la presentazione, con doman-

de ed interventi. 

Un’occasione per incontrarsi
La mattinata si conclude con il pranzo 

presso il “Roof Top Restaurant” dell’Hotel 

San Marco, ottima occasione per scam-

biare qualche ultima idea, e recuperare le 

chiacchiere perdute, guardando il panora-

ma sulla città alta. Ma non è tutto, anche 

quest’anno, non è mancata l’occasione di 

partecipare alla visita guidata della città. 

Come di consueto, parallelamente all’or-

ganizzazione del convegno, ANCCEM 

propone diverse attività culturali volte al-

la scoperta delle città ospitanti. Al segui-

to di un’ottima guida, il gruppo ha visitato 

la mostra di Rembrandt presso l’Accade-

mia Carrara. Quest’ultima, casa della pit-

tura bergamasca da secoli, accoglie oggi 

una mostra dedicata al pittore fiammingo. 

Dopo una mattinata intensa, la giornata si 

Stefano Piazza, giornalista 

Francesco Silvestri, Presidente ANCCEM

Federico Visentin, Consigliere ANCCEM e neo-eletto 

presidente FEDERMECCANICA

Il convegno si è dimostrato una splendida occasione per ritrovare amici e conoscenti, in pieno spirito ANCCEM
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO

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

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

FILO ACCIAIO AL CARBONIO EN 10270/1 SM-SH-DH E SUPERARMONICO DIN 17223/64 CL II
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0.15 a 15.00 mm

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO  da mm 1x1 a mm 7x7

FILO ACCIAIO ZINCATO EN 10270/1 SM-SH  da mm 0.40 a mm 0.60

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

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
da mm 0.10 a mm 12.00

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO E SEMICRUDO  da mm 0.10 a mm 10.00

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

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EN 10088-2 

NASTRO ACCIAIO EN 10132/4:  Temperato - Temperabile ricotto

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO  

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

Definitivo
Definitive

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

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

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

Vendite/Sales (Euro 000.000) 387,10 409,18 515,52 490,31 518,49 569,23 530,07

Addetti/Employment 1749 1468 1836 1900 1953 2471 2514

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 221,33 278,73 280,78 258,06 265,48 230,36 210,85

Fatturato/Turnover > 6,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 12 13 16 15 17 16 14

Vendite/Sales (Euro 000.000) 93,07 97,57 118,90 112,12 124,10 123,75 103,14

Addetti/Employment 629 819 727 654 660 723 617

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 147,97 119,13 163,54 171,43 188,03 171,16 167,16

Fatturato/Turnover > 3,00 Mln di Euro

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

Vendite/Sales (Euro 000.000) 120,23 110,62 90,13 92,60 73,97 87,25 91,95

Addetti/Employment 865 804 618 627 650 605 653

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 138,99 137,59 145,85 147,68 113,80 144,21 140,81

Fatturato/Turnover > 1,00 Mln di Euro 

N° Aziende/N° Plants 43 41 47 47 53 63 56

Vendite/Sales (Euro 000.000) 72,98 67,23 81,86 83,63 94,18 110,90 97,40

Addetti/Employment 542 541 623 623 635 722 643

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 134,65 124,26 131,39 134,24 148,31 153,60 151,48

Fatturato/Turnover < 1,00 Mln di Euro

N° Aziende/N° Plants 84 83 82 79 75 46 36

Vendite/Sales (Euro 000.000) 66,00 67,98 70,02 71,77 78,50 21,60 18,55

Addetti/Employment 530 525 528 510 560 168 151

Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000) 124,53 129,49 132,61 140,73 140,18 128,57 122,85

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs

Aziende/Plans 182 178 182 180 180 165 147

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 739,38 752,58 876,42 850,42 889,24 912,73 841,11

Addetti/Employnent 4315 4157 4332 4314 4458 4689 4578

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 171,35 181,04 202,31 197,13 199,47 194,65 183,73

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs

Aziende/Plans 1 1 1 1 1 1 1

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 15,80 15,90 15,90 16,00 14,50 32,30 33,96

Addetti/Employnent 88 90 90 90 90 90 91

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 179,55 176,67 176,67 177,78 161,11 358,89 373,19

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

Fatturato/Turnover (Euro 000.000) 755,2 768,5 892,3 866,4 903,7 945,03 875,07

Addetti/Employnent 4403 4247 4422 4404 4548 4779 4669

Vendite/Addetto - Sales/Emplyee (Euro 000) 168,45 179,70 200,25 195,51 198,97 197,75 187,42

2013 vs 2012 2014 vs 2013 2015 vs 2014 2016 vs 2015 2017 vs 2016 2018 vs 2017 2019 vs 2018

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

109,13% 101,76% 116,12% 97,10% 104,31% 104,57% 92,60%

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

109,29% 101,78% 116,46% 97,03% 104,56% 102,64% 92,15%

“Nel 2019 sono presenti 148 aziende contro le 165 del 2018. Alcune aziende non hanno presentato il bilancio 2019 riteniamo perché hanno chiuso l’attività” 
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PASQUALI TRADING s.r.l.

Via Luigi Manzoni, 74/E - 31015 Conegliano (TV) 
Phone +39 0438 430 596 - Fax +39 0438 430 700

info@pasqualitrading.com - www.pasqualitrading.com
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