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LETTERA DEL DIRETTORE 

La nuova parola d'ordine nel campo della automazione industriale, diretta conse
guenza della disillusione degli ingegneri , è think big , but start small (pensa in gran
de ma comincia in piccolo) . Magari partendo da uno dei sottosistemi di automazio
ne che costituiscono le componenti modulari del Cl M (Computer lntegrated Manu
facturing) : i sistemi di ausilio alla progettazione (CAD) o i sistemi flessibili di produ
zione (FMS) o ancora i robot industriali e i sistemi di immagazzinaggio automatico. 
Tuttavia la automazione che privilegia la competitività della azienda, non basta che 
utilizzi dei componenti modulari, ma bisogna che le singole parti vengano integrate 
fra loro in un progetto che ne coordini la interdipendenza e il rendimento. 
Quanto di tutto questo è possibile e conveniente anche per i mollifici? 
Pensare in grande e muoversi in piccolo è un suggerimento che ci pone ancora di 
più nella incertezza, dinanzi alla innovazione tecnologica di cui prendiamo conti
nuamente atto senza riuscire ad afferrarne i termini concreti per quanto concerne i 
costi , il prodotto e la impiantistica dei mollifici. 
Sappiamo che in Germania sono state acquistate circa 100 macchine avvolgitrici 
elettroniche, mentre in Italia i mollifici ne hanno acquistate meno di 1 O. Forse per 
questo non è ancora emerso il reale contributo della elettronica alla soluzione di 
problemi organizzativi amala pena definiti. 
Sappiamo che quando compaiono tecnologie nuove, la principale causa delle diffi
coltà nel valutarne l'impatto sul futuro delle aziende, è insita nella tendenza a ve
derle con la vecchia ottica dei procedimenti già noti e sperimentati. l tecnici all 'inter
no delle nostre aziende tendono ad accettare perfezionamenti che attingano a ca
pacità tecniche accumulate nel tempo, tendono a vedere il nuovo come supporto e 
integrazione del vecchio , ma sono di ostacolo quando la loro esperienza non è più 
rilevante per l'accesso a una tecnologia di processo basata su metodologie com
pletamente nuove e apparentemente complesse. 
Noi che siamo cresciuti tra le macchine programmate singolarmente con serie di 
camme regolate a occhio e a mano dall 'operatore, rimaniamo bloccati dalla forza 
di questi vecchi modelli concettuali e stentiamo ad intravvedere una serie di mac
chine "in balia" di un sistema esperto CNC. 
A noi risulta difficile credere che sia possibile "caricare" e gestire con un computer 
una quantità di ordini di molle con i relativi dati macchina e i tempi di produzione, 
secondo la flessibilità richiesta dal mercato, lasciando all 'operatore la gestione del 
filo e dei contenitori pieni di molle ; anche se già abbiamo toccato con mano l'affida
bilità del controllo elettronico della lunghezza e del carico della molla, la fattibilità 
del controllo e programmazione del ciclo di produzione (ciclo di molatura) , ci sem
bra che queste innovazioni così importanti, altro non siano che correzioni dei limiti 
dei vecchi processi di tabbricazione, ma che lascino il molliticio come era prima. 
Il grande problema emergente per il nostro settore è la erosione costante dell 'utile 
marginale, problema che richiede una soluzione innovativa capace di rinverdire la 
competitività aziendale, problema questo che se non troverà soluzione adeguata, 
condurrà le aziende al declino, un declino esso pure difficile da diagnosticare tem
pestivamente e da gestire tranquillamente . 
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ANCCEM · 15 ANNI/5° CONVEGNO 
UN BILANCIO AMPIAMENTE POSITIVO NAZIONALE 

RELAZIONE DEL PRESIDENTE 

Il convegno che mi appresto ad aprire segna il quindicesi
mo anno di vita della nostra associazione. 
Vorrei solo, per sommi capi, ricordarVi i punti salienti della 
vita della nostra associazione e soprattutto ringraziare vi
vamente, anche a nome di tutti Voi, il Cav. Manenti che ne 
è stato il promotore e l'artefice principale. 
Nata fra mille problemi e difficoltà, la nostra associazione 
ha però subito dimostrato di essere viva e ben determinata 
a svolgere il suo compito. 
Negli anni settanta il settore si presentava al culmine di 
una fase di crescita selvaggia e di enorme polverizzazio
ne. 
l rapporti fra i costruttori di molle erano pressoché inesi
stenti ed erano invece molto frequenti gli scontri, soprattut
to in campo commerciale, con notevole danno al prodotto 
ed alla immagine del mollificio che andava sempre più de
teriorandosi. 
Fu quindi molto importante, in quei tempi, l'azione della no
stra associazione volta a promuovere incontri fra gli asso
ciati che poterono così prima conoscersi e più tardi diven
tare amici. 
Si creò così un primo saldo nucleo di associati che rese 
possibile lo sviluppo successivo della associazione, che in 
tempi relativamente brevi, raggiunse una dimensione più 
che confortante. 

L'azione della nostra associazione, nei primi dieci anni 
di vita, si estrinsecò soprattutto nella ricerca di nuovi asso
ciati per darsi una dimensione ottimale. 
Si cercò di vincere la naturale ritrosia verso l'associazioni
smo promuovendo convegni nazionali e di zona, organiz
zando viaggi all'estero che ci portarono fino negli Stati Uni
ti e più tardi in Giappone e che ci consentirono i primi timidi 
contatti con i nostri colleghi stranieri e coordinare la docu
mentazione sulla tecnologia del settore. 
Parallelamente l'associazione ha svolto una azione di ac
culturamento e di potenziamento della professionalità de
gli associati attraverso una vera e propria campagna dei 
costi di produzione e delle tecniche di gestione che l'hanno 
impegnata per quasi un decennio. 
Negli anni successivi la nostra associazione ha gestito con 

notevole successo corsi professionali adatti specificata
mente alle necessità del mollificio ed ha avviato contatti 
con le altre associazioni di mollifici europee tendenti a pro
muovere un esame congiunto delle problematiche più im
portanti del nostro settore. 
Questa sua azione insistente e determinata ha portato ai 
primi due "Symposium europei" di Dusseldorf nell'aprile 
1986 e di Menaggio nell 'ottobre 1986 che hanno riscosso 
un notevole successo di partecipazione e di idee e che 
hanno creato i presupposti per cominciare a parlare euro
peo anche nel nostro settore. 
Con il viaggio in Giappone del1983 I'ANCCEM ha aperto 
la campagna della certificazione della qualità anticipando 
gli altri settori della meccanica e realizzando una ampia 
documentazione tecnico-operativa che ha incontrato l'in
teresse e l'approvazione di Enti e di industrie nazionali ed 
ha costituito l'argomento di riferimento dei due "Sympo
sium europei" dei mollifici. 
In questi ultimi anni, un particolare risalto è stato riservato 
ai giovani per i quali è stato organizzato un primo corso di 
formazione di dieci giornate che li ha documentati sullo 
stato della scienza e della tecnica per migliorare la qualità 
del modo di lavorare di ciascuno di loro ed è nostra inten-
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zione continuare questa azione di valorizzazione delle 
nuove leve che ci auguriamo di avere al più presto al no
stro fianco anche nella vita associativa con apporto di idee 
nuove. ~ 

Abbiamo così percorso in rapida carrellata i fatti salienti di 
quindici anni di vita associativa. 
Fatti che da soli testimoniano la vitalità e l'efficienza della 
nostra associazione che è riuscita a dare a questo nostro 
travagliato settore una immagine pubblica ed una dignità 
tecnica. 
Il maggior successo riscosso dalla nostra associazione re
sta, comunque per me, l'amicizia che è nata fra di noi. L'a
micizia ed il rispetto come persone, anche se poi , in qual
che occasione, per motivi di lavoro, ci si è dovuti e ci si do
vrà scontrare come concorrenti. 
Nell'immediato futuro nuovi importanti impegni ci attendo
no. 
L'approvazione a livello europeo della normazione tecnica 
sulla qualità delle molle. 
La elaborazione delle condizioni generali di fornitura delle 
molle compatibili con le direttive CEE sulla responsabilità 
del produttore. 
La interpretazione della evoluzione dei nuovi processi tec
nologici e dei sistemi integrati. 
Oggi parliamo di responsabilità del produttore di compo
nenti, di coperture assicurative del rischio, di norme dell'e
cologia, di certificazione della qualità dei prodotti secondo 
piani aziendali conformi alle norme internazionali. 
Domani parleremo della produzione flessibile attraverso le 
formule emergenti nella rivoluzione industriale moderna. 
Come vedete i problemi non mancano. 
Perché la nostra associazione possa sempre affrontarli 
nel migliore dei modi e possa sempre essere all 'altezza 
della situazione è indispensabile che tutti partecipino atti
vamente alla vita associativa dando il loro contributo di 
idee e di esperienze. 
Oggi ci apprestiamo ad affrontare il nuovo anno con pro
spettive indubbiamente meno rosee e più preoccupanti di 
quelle degli ultimi due anni. 
La situazione economica generale si va sempre più dete
riorando. 
Un fatto preoccupante, da non sottovalutare, è la ripresa 
della inflazione già in atto da qualche mese e che secondo 
gli esperti dovrebbe nel 1988 superare il 6%. 
Il che vuoi dire che a parità di valore prodotto riceveremo 
in contropartita denaro inflazionato del 6%. 
Accanto ai segnali negativi che ci vengono dalla situazione 
economica generale, ci sono altri motivi di seria preoccu
pazione, caratteristici del nostro settore, che da molto tem
po ormai ci angustiano e rendono ancora più incerto il no
stro futuro. 
Da un lato il notevole divario fra domanda ed offerta che, 
nonostante la naturale selezione in atto, si mantiene note
volmente elevato, dall'altro la pressoché inesistente forza 
contrattuale dei mollifici nei confronti dei fornitori e dei 
clienti . 
Pur persistendo, a mio avviso, questa nostra scarsa forza 
contrattuale, dobbiamo almeno chiedere ai nostri fornitori 
di comprendere ed accogliere le nostre esigenze di riceve
re materiali certificati secondo la norma indicativa concor-
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teriori riduzioni è, a mio avviso, un grosso errore di politica 
industriale della grande committenza che danneggia subi
to noi costruttori di molle ma che, in tempi più lunghi, può 
innescare il rischio , per la grande committenza, di non ave
re più fornitori adeguati alle nuove esigenze tecniche. 
Oltre all 'inevitabile aumento dei costi generali influenzati 
dalla inflazione ritengo anche molto probabile un aumento 
dei costi della materia prima e della mano d 'opera. 
In questo quadro generale già così poco favorevole al no
stro settore, ravviso una ulteriore difficoltà: la impossibilità 
di recuperare competitività attraverso nuove tecnologie. 
È infatti a tutti evidente il ritardo tecnologico del nostro set
tore per quanto concerne l'impiego dell'elettronica sulle 
macchine di produzione. 
Abbiamo potuto recentemente constatare alla E.M.O qua
le ampia applicazione abbia avuto l'elettronica sulle mac
chine utensili della meccanica al punto che la macchina 
utensile tradizionale è quasi scomparsa. 
Nel nostro settore invece, l'applicazione dell 'elettronica 
alle machine di produzione, che pure è la strada del futuro, 
è episodica e quel che è peggio si è arrestata al punto in cui 
era arrivata qualche anno fa. 
Laddove poi essa ha trovato applicazione non ha assolu
tamente risolto il problema della competitività del costo del 
prodotto per cui il settore è rimasto ancora fermo all'impie
go delle macchine meccaniche tradizionali. 
Questa situazione è per noi estremamente dannosa per
ché ci vede in posizione di stalla proprio nel momento in cui 
le industrie committenti tendono a riposizionarsi in vantag
gio competitivo sui loro mercati mediante l'utilizzo delle 
nuove tecnologie. 
Nel momento in cui i nostri committenti vanno orientandosi 
verso consegne in just-in-time, con il conseguente frazio
namento della produzione e quindi con una profonda esi
genza di maggior flessibilità, noi ci troviamo privi degli stru
menti adeguati a rispondere a queste nuove esigenze. 
Questa nostra importante esigenza purtroppo non è anco
ra stata recepita dai costruttori di macchine per molle la
sciando un vuoto di tecnologia che potrebbe portare a 
sgradevoli soprese. 
Dovendo operare in uno scenario così complesso e preoc
cupante che tende a riportarci nel tunnel della crisi , quali 
strategie dobbiamo attuare per cercare di modificarlo? 
Premessa l'impossibilità di influire direttamente sulle cau
se del deterioramento economico generale non ci resta 
che operare su quei punti negativi caratteristici del nostro 
settore. 
Dobbiamo perciò, a mio avviso, continuare nelle nostre 
aziende una azione programmata di ristrutturazione per 
non rischiare di subirla, rovinosamente, dall'esterno, mi
gliorare l'immagine del mollificio cercando di potenziarne 
la forza contrattuale nei confronti dei clienti e dei fornitori, 
interpretare prudentemente le sollecitazioni delle nuove 
tecnologie per non peggiorare ulteriormente il rapporto , 
già molto pesante, fra offerta e domanda; armonizzare le 
nostre scelte aziendali con la evoluzione spontanea del 
settore. 
Dobbiamo infine, tutti insieme, affrontare e gestire le nuo
ve problematiche che ci attendono nello spirito delle indi
cazioni che ci vengono dalla nostra associazione. 

BILANCIO DELLA ATTIVITÀ 
DELL'ANCCEM NEL 1987 
Il 1987 è stato un anno di verifiche e di rielaborazioni del 
materiale studiato e prodotto daii 'ANCCEM e già proposto 
nell 'incontro di Parigi , alle associazioni europee dei moll ifi
ci per ricercare insieme una metodologia uniforme su 
quanto si riferisce alla qualità delle molle. 
Il quaderno n. 5 della normazione tecn ica deii 'ANCCEM è 
dedicato alle procedure di controllo delle molle industrial i. 
"Guida ai controlli di qualità secondo le classi di uso" è 
quindi il mansionario delle prescrizioni dei controlli di quali
tà e delle certificazioni per i prodotti fabbricati dai moll ifici e 
per la materia prima impiegata nel la fabbricazione. 
Lo scopo di questa guida è di definire le classi di uso della 
molla secondo le esigenze di impiego del prodotto finale 
nel quale verrà montata la molla, definire i contenuti della 
qualità, prescrivere le certificazioni . 
La definizione delle classi di uso delle molle è un argomen
to che nessuna norma internazionale ha preso in conside
razione e sono il punto di riferimento irrinunciabile per la 
applicazione delle procedure di qualità in modo conforme 
alle prescrizioni delle norme internazionali. Questa defini
zione doveva necessariamente essere confrontata con le 
altre associazioni dei mollifici europee per motivi di unifor
mità ed è quanto è stato fatto negli anni 1986 e 1987, e che 
si completerà probabilmente nel1988. 
Per la produzione dei mollifici che per ora non è ancora 
soggetta a norme internazionali , I'ANCCEM ha elaborato 
per i mollifici associati un Test Ridotto di controllo finale 
che costituisce la griglia di prima verifica della accettabilità 
del lotto. 
Dopo i 3 incontri nella sede UNSIDER organizzati dai
I'ANCCEM con le acciaierie e trafilerie nazionali nel1987, 
ci proponiamo per il secondo semestre del 1988 di rein
contrare i fornitori italiani di materie prime ai mollifici , per 
un aggiornamento sui problemi sorti con la certificazione 
della qualità e la identificazione dei materiali . 
La pubblicazione nel 1987 delle norme internazionali ISO 
9000 9001 9002 9003 9004 sui Quality Systems, produrrà 
nelle industrie una maggiore richiesta di documentazione 
della qualità dei processi , già a partire dal 1988 e costrin
gerà le aziende della meccanica a rivedere globalmente il 
loro abituale modo di operare, per allinearsi gradualmente 
alle prescrizioni delle norme internazional i e delle norme 
nazionali derivate, per uniformarsi a procedure non più 
eludibili a partire dal 1992, anno in cui dovrebbe avere ini
zio la libera circolazione dei prodotti nel mercato comune 
europeo. 

Accordo tra Garphyttan S.r.l. 
Torino e Letab Lesjofors, Svezia 
A seguito di un accordo tra Garphyttan S.r.l. -Torino e Letab Le
sjofors , Svezia, la Garphyttan S.r.l. sarà il solo concessionario, 
per l'Italia e Svizzera, della gamma completa di prodotti Letab che 
sono complementari alla gamma di acciai per molle Garphyttan . 
La trafileria Letab svedese conosciuta come uno dei leaders del 
mercato per quanto concerne la fornitura di acciaio di qualità trafi
lato, produce filo per molle sin dal 1851. 
La produzione Letab è principalmente concentrata sull 'acciaio ad 
alta resistenza secondo le norme svedesi ed internazionali DIN, 
ASTM, BS, QQ-W, JIS e più specificatamente C72 e C85. Le di
mensioni prodotte vanno da 0,2 m m. a 14m m. di diametro. 
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ALLA CONTRAPPOSIZIONE FRA COMMITTENTE 
E FORNITORE TENDE A SOSTITUIRSI IL DIALOGO 

E LA COLLABORAZIONE 

L'ESPERIENZA ZANUSSI E L'ESPERIENZA ANCCEM 

Il 23 settembre 1987 nello stabilimento Zanussi Elettrodo
mestici di Porcia, alla periferia di Pordenone, una delega
zione deii'Anccem si è incontrata con il gruppo di tecnici 
preposti alla gestione dsl piano di Qualità Totale in elabo
razione per tutti gli stabilimenti del gruppo Zanussi Elettro
domestici spa. 
Accolti dall 'ing. Grillo che ci ha illustrato gli obiettivi che la 
grande fabbrica di elettrodomestici si propone per stimola
re il potenziale di miglioramento disponibile per program
mare, produrre, vendere qualità con i suoi prodotti, i dele
gati dei mollifici si sono sentiti in un ambiente disponibile e 
aperto al dialogo. 
L'incontro, molto cordiale, si è avviato con la descrizione 
da parte del signor Giovanni Favara, coordinatore del ser
vizio Qualità Centrale, del programma di interventi e di pre
scrizioni per i fornitori del 70% dei componenti dell'elettro
domestico. 
Il cav. Manenti consigliere delegato Anccem, ha a sua vol
ta illustrato i documenti della normazione tecnica per i mol
lifici e le guide alla certificazione della qualità fornite ai mol
lifici associati per aiutarli ad instaurare all'interno delle 

I.T.A. spa 

aziende quelle procedure che garantiranno il risultato qua
litativo finale, pure rimanendo proporzionate alla struttura 
aziendale. 
L'ing. Luciano Sartori capo settore Qualità Centrale della 
Zanussi ha potuto puntualizzare alcuni aspetti della gra
duale e irreversibile evoluzione del modo di procedere dei 
rapporti con i fornitori , ma la parte sostanziosa degli inter
venti è stata assorbita dai funzionari del Controllo Qualità 
per i prodotti Zanussi del "freddo", della "cottura", del "la
vaggio", delle "lavastoviglie". Il dr. Angelo Petri Gagnola 
presidente Anccem, ha sottolineato le difficoltà umane a 
recepire la filosofia della qualità nel contesto delle piccole 
industrie delle molle coinvolte in questi programmi innova
tivi ed ha sostenuto la necessaria gradualità nella introdu
zione di metodologie innovative per la tecnologia e rivolu
zionarie rispetto alla operatività tradizionale; ha inoltre 
chiarito la contemporaneità e la differenza tra qualità del 
prodotto e costo del prodotto, distinguendole dal concetto 
teorico di costo della qualità. 
La riunione si è conclusa con l'apprezzamento del lavoro 
reciproco e il proposito di collaborare al successo, nono
stante le numerose difficoltà esaminate, delle politiche 
aziendali della qualità, punto di forza della competitività fu
tura delle industrie italiane. 

FILI DI ACCIAIO PATENTATO 
TRAFILATI LUCIDI, 
FOSFATATI, ZINCATI 

I.T.A. spa 
Via Lago Vecchio 20 
24032 CALOLZIOCORTE (BG) 
Telefono 0341/641.691 r.a. 
Telex 341280 ITA-1 
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i Vostri problemi concernenti le molle. 
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IL FLUSSO COME RIFERIMENTO PER LA FLESSIBILITÀ PRODUTTIVA 
LA QUALITÀ- IL CLIENTE- IL J.I.T. 

G. Meloncelli* 

SI VENDE SOLO IL VALORE AGGIUNTO 

"La qualità è soddisfare il cliente" con questa semplice fra
se ho sentito il prof. Miyauchi del JUSE, Japanese Union of 
Scientists and Engineers, sintetizzare la filosofia giappo
nese della rivoluzione nella gestione della produzione. 
Normalmente sono i significati da dare a questi due so
stantivi , qualità-cliente, che creano qualche difficoltà a su
perare il primo approccio a questa nuova strategia azien
dale denominata Company Wide Quality Contrai 
(C.W.Q.C. o QUALITÀ TOTALE)<' 1• 

È ovvio ammettere che l'azienda per sopravvivere ha biso
gno del cliente. Ogni imprenditore quando ha iniziato la 
propria attività, creando un'azienda, lo ha fatto per vende
re un prodotto (od un servizio) a dei clienti. Se è facile im
maginare il cliente come il destinatario finale del prodotto 
e la "qualità" come corrispondenza a determinate specifi
che, è molto meno facile immaginarli nell'ambito stesso 
dell'azienda ed in tutto il suo processo gestionale. Queste 
difficoltà possono essere superate se si prende coscienza 
e si capisce l'importanza della rivoluzione strategica della 
qualità totale e della rivoluzione organizzativa operata dai 
giapponesi. 

LA STRATEGIA DELLA QUALITÀ TOTALE 

Questa strategia è nuova in quanto basa la sua priorità 
operativa sulla "qualità" e non sulla sola efficienza. 
Il processo di miglioramento continuo sul quale costruire la 
qualità totale richiede il coinvolgimento è l'addestramento 
di tutto il personale dell'azienda. Migliorare continuamente 
significa compiere le varie azioni in Azienda muovendosi 
come su una spirale, per cui ad ogni giro ci troviamo sem
pre su un piano più alto. Questo concetto in Giappone è 
espresso con il termine KAIZEN12

'. 

Debbono essere oggetto del miglioramento tutti i processi 
aziendali ed esso deve essere perseguito con metodi 
scientifici. 
Il metodo scientifico può essere esteso a tutti in azienda 
con il processo POCA (ruota di Deming) e con i suoi 7 stru
menti. 
Con i C.W.Q.C. ogni persona ed ogni reparto dell'azienda 
hanno un cliente: il processo a valle. Per ogni reparto e per 
ogni ufficio esiste sempre un processo a valle che è "clien
te" del loro servizio o del loro semilavorato. Anche il cliente 
interno va soddisfatto. 
Lapplicazione di questa regola obbliga ogni persona a indi
viduare le esigenze dei propri clienti ed a trovare di conse
guenza il modo migliore per soddisfarle . 
Qualità dunque non significa ispezionare il prodotto duran
te o alla fine del processo ma significa "migliorare l 'azien
da" e di conseguenza il prodotto affinché i difetti siano po
chi , quasi zero. 

• L 'ing. Giuseppe Me/once/li e consulente associa to alla A. Galgano e As· 
sociali di Milano 

LA RIVOLUZIONE ORGANIZZATIVA 
DELLA PRODUZIONE 

Quando si parla di nuovo metodo di organizzare la produ
zione in azienda si fa normalmente riferimento al Just-in
time (JIT) e, come è ben noto, l'industria che per prima ha 
adottato questo nuovo modello organizzativo è stata quel
la giapponese (ormai famoso è il caso TOYOTA). Il model
lo di produzione Just-in-time non è un sistema di consegna 
della merce appena in tempo per .. . Più che un sistema di 
gestione è un sistema di miglioramento dei fattori di costo 
della produzione, della sua elasticità, della qualità. 
l punti fondamentali del modello JIT sono: 
- produzione a flusso 
- set-up di breve durata 
- lotti piccoli 
- flessibilità nei processi (sia degli uomini che nelle mac-

chine) 
- elevata qualità 
L'idea del FLUSSO in produzione non è nuova, ciò che è 
nuovo è il pensare a realizzare l'officina in termini di flusso, 
dobbiamo considerare l'officina dal punto di vista del mate
riale ed interessarci alla dinamica della produzione. Fino 
ad ora l'abbiamo considerata staticamente . 
Uno degli elementi chiave è il tempo che il materiale impie
ga a percorrere il flusso da quando entra in officina a quan
do esce spedito al cliente. Il funzionamento della riduzione 
di questo tempo di attraversamento va impostata la prima 
analisi e vanno fatti i primi progetti sullay-out, le macchine, 
il sistema e la frequenza di programmazione. 
È noto dalle indagini statistiche fatte che normalmente il 
tempo di attraversamento in molte aziende è così suddivi
so: 

5% tempo di lavorazione attivo 
20% tempo di lavorazione ausiliario 
75% attese 
Viene da chiedersi : cosa fà il materiale al di fuori di quel5% 
di tempo durante il quale si aggiunge valore al prodotto? 

attende in magazzino grezzi o in ricezione 
attende lungo il processo che si liberi la macchina sulla 
quale deve essere lavorato (attesa di processo). 
attende che tocchi il suo turno per essere lavorato se fà 
parte di un lotto (attese da lotto) . 

- attende di essere trasportato dopo la lavorazione (atte
se da lotto) 

- viene trasportato 
attende di essere collaudato, viene collaudato 
attende documenti di lavoro o di movimentazione 
in caso di difetti di lavorazione attende decisioni e poi 
eventualmente subisce delle lavorazioni di recupero. 

- attende cambi di attrezzatura o utensili. 
- attende che la macchina rotta venga riparata. 
Lelenco non è certamente esaustivo ma dà già una prima 
idea di che cosa bisogna cominciare a migliorare per ridur
re il tempo di attraversamento. 
Nell'industria giapponese si dà molta importanza all 'indice 
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del "valore del flusso" (Fiow value) per confrontare la vali
dità dei flussi di aziende operanti nello stesso settore (vedi 
fig. 1 ). 

IL CONCETTO DI "FLOW VALUE" E' STATO SVILUPPATO PER VALUTARE IL FLUSSO 

DI UNA PRODUZIONE. E' UNIVERSALIENTE APPliCABILE A TUTTI l PRODOTTI E PROCESSI. 

DOVE f , fLOW VALUE (D F VALUEl 

L LEAD TlftE ftEDIO DI PRODUZIOII: DN.LA MTERIA PRII1A AL PRODOTTO FINITO 
(KUftERO DI GIORNI INCLUSE LE GIORNATE NON PRODUTTIVE X 24 Hl. 

" ' ORE-UOIIO DI PRODUZIONE NETTE PER UNITA' DI PRODOTTO DALLA MTERIA PRIM 
AL PRODOTTO FINITO 

Fig. 1 -Fonte: Alberto Galgano e Associati- Milano 

La visione "statica" della produzione provoca generalmen
te un peggioramento della logistica della produzione; un 
sistema logistico che ignora il concetto di flusso crea degli 
stocks ad ogni rottura di flusso. Solo in una visione globale 
si possono capire e vedere le caratteristiche dei flussi. Nel 
JIT si passa dalla gestione delle scorte alla gestione dei 
flussi . 
Per mantenere i tempi di consegna non si dovranno avere 
scorte; ma flussi che non si arrestano. È perciò necessario 
migliorare la fabbricazione (trasporti, informazioni, affida
bilità delle macchine, qualità), diminuire i tempi di set-up 
per poter produrre a lotti più piccoli e non maggior frequen
za. Migliorare la fabbricazione nel modo descritto permet
te anche di aumentare la rapidità con la quale si può ri
spondere alle esigenze del mercato. 
Quando la produzione a flusso funziona si è obbligati a 
prendere in considerazione l'equilibrio carico/capacità ed 
a trovare un "approccio" sia interno che esterno con i clienti 
per garantire l'equilibrio. 

LA GESTIONE A VISTA 

L'approccio JIT al miglioramento della produzione richiede 
di risolvere molti problemi quando questi accadono; per ri
solvere i problemi bisogna vederli ed esaminarli tempesti
vamente. Per fare questo bisogna che gli addetti alla pro
duzione siano in possesso di strumenti semplici ed imme
diati per occuparsi dei problemi appena questi accadono. 
Molti sistemi di controllo della produzione dipendono dalla 
compilazione ed analisi di dati che ci provengono da un si
stema computerizzato. 
Il computer è un ottimo strumento organizzativo ma molte 
volte il far svolgere certe attività di fabbricazione secondo 
un modello guidato dal computer non è sempre efficace, 
spesso è meglio usare dei semplici sistemi "a vista" per di
rigere l'officina. 
Il sistema di Gestione a vista è definito come "un sistema 
dove le informazioni necessarie per la gestione operativa 
sono distribuite tra le persone interessate utilizzando pre
valentemente dispositivi visivi. Ciò serve per promuovere 
la partecipazione al miglioramento delle attività". 
Ad esempio per un mollificio, che produce spesso pezzi 
con poco valore aggiunto e deve perciò usare metodi effi
caci, affidabili ma nello stesso tempo poco costosi può es
sere valido il sistema della gestione a vista per regolare al-

15 

cune attività. Si possono delimitare delle zone con signifi
cati ben precisi lungo la linea di flusso; ad es. i contenitori 
di molle dentro un "quadrato" costituiscono lo stock in atte
sa di passare al trattamento termico; quando le molle 
escono dal forno possono essere messe in un altro qua
drato pronte per la rettifica. Questi quadrati se hanno de
terminate dimensioni o se si sono stabilite regole sul nu
mero di contenitori di molle che debbono sostarvi, danno 
una visione immediata del processo, del suo funziona
mento e, se ci sono disguidi (pochi o troppi contenitori in un 
quadrato) , permettono di intervenire tempestivamente. 
Oppure se un quadrato dove un operatore mette i suoi pez
zi è pieno, egli deve fermarsi ad aiutare quello a valle a re
cuperare il ritardo. 
Si può ottenere un sistema semplice di "pull" attraverso 
una serie di aree ben definite e "parlanti" per i capi reparto 
ed il responsabile della produzione. 

LE CINQUE "S" 

SEIRI 

SEITON 

SE ISO 

SEIKETSU 

SHITSUKE 

METTERE IN ORDINE E 
DIVIDERE LE COSE CHE 
SERVONO DA QUELLE 
CHE NON SERVONO 

METTERE LE COSE IN 
ORDINE. DARE l LIM!Tl . 
STANDARD lZZARé. 

PULIRE IMPIANTI , 
UTENSILI E IL POSTO DI 
LAVORO . 

D lSTR' BU IRE 
INFORMAZIONI. NON 
DOVERLE CERCARE. 

OSSERVARE 
SCRUPOLOSAMENTE LE 
REGOLE 

Fig. 2- Fonte: Alberto Galgano e Associati- Milano 

LA LOGISTICA GLOBALE E IL MODELLO 

L'introduzione del JIT in azienda non è certamente solo 
evoluzione organizzativa e tecnologica. Esso richiede che 
il modo di approcciare i problemi e le situazioni si modifichi 
gradualmente. 
Primo. In un sistema tradizionale la presenza di stocks, 
che interrompono il flusso, "permette" di prendere decisio
ni logistiche ignorando gli altri sottosistemi vicini, questo 
non può essere fatto quando si è assunto il principio di ri
durre gli stocks e di non fermare il flusso (visione dinami
ca). 
Secondo. l principi classici dell'economia di scala (un 
grosso lotto in una sola volta), il costo diretto più basso, la 
centralizzazione della programmazione (MRP), sono 
smentiti se si sceglie di: 

premiare la pronta risposta al mercato con lotti più pic
coli 

- adoperare sistemi per calcolare i costi che non siano ri
volti a privilegiare bassi costi diretti a scapito di quelli di 
struttura, ma si valuti la convenienza a costi globali 

- decentralizzare e coinvolgere nella ottimizzazione e 
controllo della produzione chi ne è a più stretto contatto, 
cioè gli operatori stessi, il "fornitore" e il suo diretto 
"cliente". 
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Questa nuova strategia orientata al recupero dell'efficien
za sui prodotti e nei processi, è basata sul massimo coin
volgimento della struttura e sulla conoscenza di un certo 
numero di tecniche, essa deve essere espressa ed ap
procciata usando un modello operativo globale come il 
TMM (Total Manufacturing Management) (4) (5) per non 
restare limitati alla sola conoscenza del J IT e invece dare 
inizio a una efficace rivoluzione organizzativa. 
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IL COLLEGAMENTO 
TRA VECCHIO E NUOVO 
Sintesi della relazione del 
Prof. Angelo Borgese 

Sono profondamente convinto di vivere un 'epoca di grandi e ve
loci trasformazioni nelle quali l 'apparato industriale giuocherà un 
ruolo fondamentale in proporzione alla sua capacità di stare al 
passo coi tempi, di saper sfruttare cioè le risorse tecnologiche 
che sempre più la scienza metterà nelle mani dell 'uomo. 
Nello stesso tempo l'uomo dell 'età moderna dovrà fare i conti con 
l'esigenza di maggiore conoscenza in tutti i campi dello scibile 
sia umanistico che scientifico, che tecnologico. 
Ritengo che sia veramente questa la sfida per il futuro: riuscirà 
l 'uomo ad adeguarsi ai veloci cambiamenti indotti dal progresso 
tecnologico? Riuscirà a dominare la complessità dei problemi 
che necessariamente dovrà affrontare? 

In generale diciamo complesso un sistema quando è molto alto il 
numero dei suoi componenti, oppure quando è molto alto il nu
mero delle relazioni che legano fra loro i componenti del sistema 
stesso. 
È possibile verificare quanto il progresso tecnologico, in questi 
ultimi anni, abbia da un lato aumentato notevolmente la comples
sità dei sistemi produttivi e dall'altro fornito strumenti sempre più 
avanzati ed efficaci per la soluzione di problemi di qualsiasi tipo. 
Ecco che da questo momento in poi la "stanza dei bottoni" co
mincia a diventare la stanza dei Computers ed è quindi fonda
mentale che le conoscenze di chi deve prendere decisioni siano 
adeguate alla gestione del mezzo informatico. 
Si va da esperienze disastrose dove il calcolatore ha reso ancor 
più complessi i problemi aziendali anziché semplificar/i, ad espe
rienze sicuramente esaltanti dove l'informatica applicata è consi
derata elemento insostituibile e comincia a far parte di una cultu
ra industriale consolidata. 

ATTITUDINE AL CAMBIAMENTO 

1. L 'innovazione di processo e/o di prodotto pone la struttura pro
duttiva nelle condizioni di non essere autonoma nella fase di re
perimento ed acquisizione delle informazioni atte a sviluppare un 
know-how interno, elemento basilare per una efficace e duratura 
competitività sul mercato; ciò comporta un certo grado di condi
zionamento e di dipendenza da altre strutture più organizzate; 
2. Le possibili evoluzioni sono legate ad una capacità imprendito
riale e manageriale atte a gestire situazioni sempre nuove relative 
all 'organizzazione e alla diversificazione delle strutture produtti
ve orientate alle problematiche del rinnovo tecnologico; 
3. L'evoluzione tecnico scientifica, caratteristica del nostro tem-
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ASSOCIA; 

po, richiede un'adeguata educazione culturale di base, senza la 
quale il rinnovamento tecnologico non sarebbe vero progresso. 
Da quanto esposto appare evidente che tre sono gli elementi fon
damentali indotti dalle nuove esigenze di rinnovamento industria
le, particolarmente importanti per le piccole e medie strutture 
produttive: 
1. trasferimento efficace delle conoscenze; 
2. capacità di modificazione rapida delle strutture produttive; 
3. adeguato livello di cultura tecnico-scientifica. 
Senza questo aggiornamento tecnologico oggi nessuna impresa 
può pensare di sopravvivere per ragioni sia di qualità che di costi 
alla sfida che le verrà dal mercato, fra tredici anni. 
Tale aggiornamento non può essere troppo semplicisticamente 
configurato attraverso acquisti di questo o quell'impianto o at
trezzatura. 
Tuttavia, pur essendo convinti di questa premessa, il trasferimen
to delle tecnologie incontra ostacoli da ravvisare rispettivamente 
nelle sorgenti stesse delle tecnologie, negli utilizzatori e ciò che 
si potrebbe definire il "processo interattivo " fra le une e gli altri. 
Esigenza fondamentale è che la fonte, la quale possiede l'infor
mazione, cioè le conoscenze tecnologiche e la capacità di tra
smetter/e all 'utilizzatore, abbia la volontà di farlo e si ponga in 
grado di conoscere le reali necessità delle aziende utenti. 
L'utente, per parte propria, dev 'essere recettivo a questa possi
bilità, predisporre un 'idonea preparazione, valutare il potenziale 
contributo di cui può beneficiare e corrispondervi con sufficiente 
fiducia. 
La capacità di modificazione rapida delle strutture aziendali di
venta così complemento insostituibile per poter rendere massi
mo il rendimento del processo innovativo. 
Spesso assistiamo a fenomeni di rallentamento dovuti a carenza 
organizzativa a livello anche delle strutture economico-ammini
strative caratteristiche di ogni apparato aziendale, prive di dati 
storici sui tre n d produttivi. 
In questi casi l'innovazione deve partire da un 'analisi del sistema 
aziendale fatta in termini moderni e con l'ausilio delle competen
ze e dell 'esperienza necessarie. 
Con la spinta all 'innovazione, ci si sta muovendo verso una nuova 
era in cui all'uomo sempre più sarà delegato l'aspetto creativo, 
intelligente dei problemi, in qualsiasi settore egli si troverà ad 
operare. 
In questo periodo di transizione anche generazionale, lo sforzo 
per un collegamento efficace tra il vecchio e il nuovo deciderà il 
livello delle attività imprenditoriali del duemila . 
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MOLLIFICI EUROPEI AL MEETING 
DI DUSSELDORF 
In occasione della fiera internazionale WIRE 88 a Dussel
dorf, l'associazione tedesca dei mollifici ha organizzato al 
Centro Congressi della fiera una Abend der europeischen 
Federindustrie. 
l quattro presidenti delle associazioni dei mollifici europee 
hanno esposto alcune riflessioni riguardo alle iniziative 
che ciascuna associazione sta portando avanti ed è stata 
pure concordata una partecipazione delle quattro associa
zioni ad una Conferenza europea sui recenti sviluppi della 
tecnologia delle molle: 
Gli argomenti dei relatori sono stati commentati dai parte
cipanti dei vari paesi europei rappresentati e costituiran
no i punti di riferimento per la preparazione del terzo Sym
posium dei mollifici europei. 

RELAZIONE DELLA 
DELEGAZIONE ITALIANA 
AL MEETING DI DUSSELDORF 

1 - Il Company Wide Quality Contro! è un procedimento che tende 
a migliorare la qualità del modo di lavorare di tutti i servizi che con
tribuiscono alla vita della azienda e non limita il miglioramento del
la qualità ai soli uomini e ai soli processi di produzione del fornito
re , come invece desidererebbero i committenti e tutti coloro che 
lavorano con il computer, con il telefono e con la penna. 
2- La applicazione del Company W i de Quality Contro! nella picco
la e media industria ci porta a una prima riflessione sul significato 

di qualità secondo il committente: il nostro cliente in cambio di de
naro "buono" si aspetta di ricevere "molle buone". 
La definizione scientifica di prodotto buono è la seguente: 
prodotto adeguato alle esigenze di uso e alle aspettative del con
sumatore. 
La definizione tecnica di prodotto buono è la seguente: 
prodotto o lotto di prodotti conforme alle prescrizioni e alle specifi
che del committente e conforme alle norme nazionali e internazio
nali. 
La definizione normativa di prodotto buono è la seguente : 
prodotto o lotto di prodotti fabbricati con procedimenti documenta
ti , secondo cicli approvati dal committente , con materiale certifica
ti dal fornitore ed identificati durante tutto il processo di trasforma
zione, con certificati di controllo finale compilati secondo cicli di 
controllo approvati dal committente , accompagnati da dichiara
zioni di conformità. 
La definizione contrattuale di prodotto buono e della sua qualità, è 
l'elenco delle prescrizioni alle quali il fornitore si deve attenere per 
fabbricare, controllare e consegnare il prodotto. 
3 - La definizione contrattuale è stato il primo ostacolo che abbia
mo incontrato nell'iniziare il dialogo con le industrie che acquista
no molle, ostacolo a rischio che si supera generalmente deviando 
da alcune prescrizioni contrattuali da noi giudicate inadeguate per 
le molle. 
Nell'Italia settentrionale dove è più intensa la presenza di industrie 
della meccanica, solo una parte delle piccole e medie industrie ha 
ricevuto richieste di certificazione della qualità e audit degli ispet
tori delle industrie committenti. Inoltre le richieste dei committenti 
sono per ora concentrate più sulla riqualificazione del materiale 
impiegato che non sulla dichiarazione di conformità a capitolati di 
accettazione non ancora rinnovati. 
4 - Numerose industrie non sono ancora a regime con il piano 
aziendale della qualità. Esse propongono ancora i vecchi disegni 
che tutti sappiamo interpretare e adattare con la nostra esperien
za; ma oggi questo non si dovrebbe più fare. Troppi clienti fanno 
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ancora gli ordini con prescrizioni in uso da tanti anni , prescrizioni 
che tutti sappiamo come aggirare con gli accordi aggiuntivi verba
li , accordi che tutti accettano ma nessuno vuole firmare. 
5- Altre aziende, più avanzate con il programma della qualità, ten
dono a imporre ai fornitori , clausole di garanzia che costringereb
bero il mollificio a riqualificare il materiale usato per fabbricare le 
molle, senza averne la esperienza e la strumentazione adeguata. 
Queste aziende tendono a imporre ai fornitori modifiche alla docu
mentazione di processo, con moduli adatti per prodotti ad altissi
mo rischio , ma sproporzionati alle effettive esigenze di uso delle 
molle ; si richiedono LQA inadatti per i controlli statistici finali delle 
molle. 
6- Sappiamo che questo feno111eno avviene anche in U.S.A. dove 
però i mollifici sono già giunti a controproporre il loro Quality Ma
nual (SPRING Oct 1986 Vol. 25 pag . 41-53). 
7 - Come avevamo già illustrato nelle precedenti riunioni, noi nel 
1987 abbiamo lavorato per costruire un documento indicativo che 
divida le molle in cinque classi di esigenze di uso, per ognuna delle 
classi di uso abbiamo indicato le corrispondenti classi di qualità 
con i documenti di produzione, i controlli finali , i contenuti della 
qualità per i trafilati di acciaio, i contenuti della qualità per la vergel
la prodotta dalla acciaieria, i certificati da rilasciare. È la nostra 
norma n. 5 del maggio 1987. 
8 - Nel 1987 abbiamo discusso questa norma tecnica con le ac
ciaierie e le trafilerie italiane in tre riunioni. 
Nel1987 abbiamo discusso questa norma tecnica con le direzioni 
di due grandi industrie italiane dell'auto e dell 'elettrodomestico 
bianco, che le stanno ora confrontando, senza fretta, con le loro 
specifiche interne. 
Nel1987 i mollifici italiani, dopo tre riunioni per illustrare il signifi
cato e l'uso di questa norma tecnica, hanno iniziato a proporla 
sperimentalmente ad alcuni loro clienti , alle medie e piccole indu
strie che non hanno ancora prodotto il loro manuale della qualità, 
né le specifiche interne adatte alle molle. 

9 - Il nostro obiettivo è di perfezionare questo documento perché 
possa essere accettabile per tutti e aiuti tutti a migliorare la qualità 
del rapporto cliente/fornitore di molle. 
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Se riusciamo a lavorare anche insieme a voi , con i vostri suggeri
menti e correzioni, già richieste anche nella riunione di Parigi , que
sto documento potrebbe diventare il punto di riferimento, la Bibbia 
dei mollifici europei . La Bibbia, un testo sacro di cu i tutti parlano 
bene, poi. .. si fa quel che si può. 
1 O - Abbiamo avuto minore successo con il tentativo di tracciare 
alcuni punti limitativi della responsabilità del produttore, già illu
strati a voi nella riunione di Menaggio e che oggi sono ormai supe
rati. 
Qui gli sciamani del diritto ci hanno battuto. 
Sollecitati dalla direttiva CEE del 25.07.1985, all 'ultimo convegno 
nazionale dei mollifici italiani abbiamo avuto come relatori , un do
cente universitario di diritto privato e un direttore di una grande 
compagnia di assicurazioni ed abbiamo dovuto accettare alcuni 
principi di diritto che purtroppo, non è nostro compito discutere e 
che qui si riassumono: 

11 -Danno giusto 
Nei mercati concorrenziali, anche se la concorrenza reca danno a 
chi opera sul mercato, il concorrente danneggiato non ha diritto a 
pretendere che non gli si faccia concorrenza. 
Danno ingiusto 
È ciò che lede il diritto assoluto di ciascuno alla incolumità, alla sa
lute, alla proprietà. 
È ciò che è causa di un danno emergente o di un lucro cessante. 

12 - Questo danno ingiusto è origine della responsabilità extra
contrattuale per danni prevedibili e imprevedibili. Anche se non 
c'è colpa e la dimensione dell 'errore o del difetto è piccola mentre 
grande e sproporzionato è il danno a terzi , rimane al produttore del 
componente difettoso l'obbligo del risarcimento . Deve però trat
tarsi di un danno effetivo, non di un mancato o difettoso funziona
mento. 
13- La Direttiva CEE introduce per il danneggiato, la possibilità di 
chiedere il risarcimento del danno a uno qualsiasi di coloro che 
hanno contribuito a fabbricare e vendere il prodotto finale che, per 
difetto di una sua parte, ha prodotto il danno a terzi. 
Ne deriva la necessità di cautelarsi con una polizza di copertura 

s. a. s. 

IL MAGAZZENO DEL MOLLISTA 
Materiali secondo norme: UNI - DIN - AISI - sempre disponibili: 
FILO ACCIAIO C. 72 - C. 85 -ARMONICO - SUPER ARMONICO - ZINCATO - PRETEMPERATO 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,20 e mm. 15 
FILO ACCIAIO C. 72 QUADRO: sezione da mm. 1x1 a mm. 6x6 
FILO ACCIAIO UNI 55Si8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20 
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTIO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 2 a mm. 20 
FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO 
LUCIDO E STEARATO AISI 302-304-316 
Tutti i diametri, anche decimali, compresi tra mm. 0,10 e mm. 11 
FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO 
Diametri da mm. 0,20 a mm. 3 
NASTRI ACCIAIO AL CARBONIO: Temperabili e Temperati 
NASTRI ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudi e Ricotti 
PIATIINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo 
BARRE RETIIFICATE AL WOLFRAMIO: dal C/J mm. 2 al C/J mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei C/J da mm. 0.30 a mm. 20 

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE 
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del rischio per la responsabilità extracontrattuale, con la possibili
tà per la compagnia di assicurazioni di rivalersi su chi è effettiva
mente il responsabile diretto del difetto e di discutere e ridimensio
nare il risarcimento da erogare al danneggiato. 
Nel caso delle molle, l'assicuratore prevede di fornire più servizio 
per assistenza nelle controversie , che pagamento di danni. 
~4- Danno ingiusto 
E anche ciò che lede il diritto relativo per un dovere che nasce da 
un contratto sottoscritto. 
È ciò che è causa di danno per inadeguatezza dei prodotti e gene
ra la responsabilità contrattuale per adempimento tardivo, incom
pleto, inesatto, causa di perdite di tempo e di materiale. 
In questi casi la legislazione attuale prevede condizioni particolari 
che escludono o attenuano la colpa del produttore, per cause di 
forza maggiore, per non essere riusciti a riconoscere i propri limiti , 
per insufficiente diligenza. Ma anche quando non c'è colpa, rima
ne al produttore la responsabilità di risarcire il danno causato al 
committente. 
15- Anche per la responsabilità contrattuale è possibile coprire il 
rischio con adeguata polizza assicurativa, trasferendo alla com
pagnia di assicurazioni il compito di discutere e ridimensionare il 
risarcimento da erogare al committente. 
16- La nostra convinzione, che lo scopo sociale della impresa po
tesse costituire un punto di riferimento per la limitazione della re
sponsabilità del produttore, ha perso. Ma continuiamo a sperare 
che qualche giurista più illuminato di altri , trovi qualche nuovo ar
gomento a nostra difesa. 
17 - Questo nostro lavoro ci ha aiutato a comprendere con più 
chiarezza di prima che la maggior parte dei nostri rischi dipende 
dalla leggerezza con cui noi acquisiamo gli ordini , dipende dalla 
diligenza con cui i nostri committenti hanno messo a punto i loro 
disegni e aggiunto le prescrizioni di controllo, dipende dalla credi
bilità delle proposte che il mollificio fa ai suoi clienti, dipende dai 
tempi sempre troppo brevi che intercorrono fra la acquisizione del
l'ordine e la consegna richiesta per i prodotti , dipende dalla poca 
"trasparenza" dei materiali impiegati e dalla insufficiente attendibi
lità dei certificati delle acciaierie , dipende dal modo di lavorare di 
tutti coloro che sono collegati al progetto e alla costruzione della 
molla. 
18 - Noi abbiamo lavorato per dare ai costruttori di molle una nor
ma di riferimento adatta per dialogare con il loro mercato e siamo 
qui oggi a dire a voi tutti che lo spirito con cui abbiamo iniziato que
sti incontri , ci incoraggia a sperare che anche voi condividiate il 
nostro entusiasmo e la nostra fiducia nella volontà e capacità di 
progresso del modo di lavorare dei fabbricanti di molle europei. 
19- Intanto un nuovo problema si propone all 'orizzonte del nostro 
settore. Si tratta della automazione elettronica della produzione 
industriale mediante celle e sottosistemi integrati guidati da com
puter Cl M (Computer lntegrated Manufacturing). 
20 - Fino a oggi i mollifici italiani hanno fatto proprio il proverbio 
americano "think but start smal" pensa in grande ma comincia in 
piccolo. 
Purtroppo il risultato di queste prudenti strategie ci priva della pos
sibilità di sapere come fabbricheremo le molle fra dieci anni. E 
questo ci farà male alla salute tra poco tempo. 
21 - Dobbiamo proprio aspettare che la soluzione ci venga propo
sta solo dai costruttori di macchine? Non abbiamo noi la possibilità 
di fare delle proposte precise ai costruttori di macchinario? Sia
mo sicuri che i loro interessi coincidano con i nostri interessi? 
22- Su questo problema io ho chiara soltanto una cosa: si tratta di 
un percorso senza possibilità di ritorno , per la dimensione degli in
vestimenti necessari e per i tempi di realizzazione . 
23- Come conseguenza di questa caratteristica del problema, na
sce la possibilità e la necessità di nuovi incontri, di altri confronti e 
forse anche di accordi di compartecipazione fra aziende che uni
scano le loro forze per affrontare con più ampio margine di sicu
rezza, il rischio della innovazione delle tecnologie di processo. 
24- l fornitori e i clienti dei mollifici sono già comuni a una parte dei 
fabbricanti di molle europei. Dal 1992, con la libera circolazione 
dei prodotti nei paesi della CEE noi ci auguriamo che i parametri di 
riferimento della qualità dei componenti elastici siano uguali , o 
quasi uguali , per tutti i mollifici europei , perché solo in questo 
modo potremo ridurre il rischio dei nostri investimenti , da oggi fino 
alla fine di questo secolo. 

WOLPERT ··1:· 

Prova molle 

La soluzione su misura 

@ 
AMSLER 

Agente 
per l'Italia : 

Ad esempio, per il controllo automatico 
delle sospensioni per auto, la macchina 
automatica PROBAT PROGRAMAT 
AHSF 101, che, in un solo ciclo , assesta, 
prova e seleziona le molle. 
Forza di assestamento e prova : 20 kN. 
Una perfetta soluzione per controlli 
di qualità al100% grazie alla resa di 
800 pezzi/ora. 

Richierdere informazioni a : 

Serafini S. p. A. 
Via M. Macchi 42-20124 MILANO 
tf. 02-6 70 6212 (5 linee ric. autom.) 

AMSLER OTTO WOLPERT- WERKE GMBH 
lndustriestraBe 19, Postfach 2114 80 
D-6700 Ludwigshafen, Te l. (06 21) 69 07-0 
Telefax 06 21/69 07-160, T x. 4 64 705 testa d 
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l MOLLIFICIITALIANI NEL 1987 
statistica di settore del Centro studi sui componenti elastici 

Mollifici con lavorazioni a caldo 1984 1985 1986 1987 
(in miliardi di lire) fatturato 110 118 138 131 

addetti 1250 1200 1200 1200 
(in milioni) fatturato/addetto 88 98 115 109 

n. aziende 13 13 13 13 
* 9 mollifici con parziale produzione a caldo conteggiati anche nel freddo 

Mollifici con lavorazione a freddo divisi per classi di fatturato 
classe superiore a 2.000 milioni 

(in miliardi di lire) fatturato 97 116 117 115 
addetti 1430 1400 1350 1300 

(in milioni) fatturato/addetto 68 83 87 88 
n. aziende 24 31 29 28 

classe inferiore ai 2000 milioni 

(in miliardi di lire) fatturato 53 42 44 43 
addetti 800 580 570 570 

(in milioni) fatturato/addetto 66 72 75 75 
n. aziende 38 30 31 31 

classe inferiore a 1000 milioni 

(in miliardi di lire) fatturato 38 60 63 64 
addetti 600 800 800 800 

(in milioni) fatturato/addetto 63 75 79 80 
n. aziende 48 74 75 75 

classe inferiore a 500 milioni** 

(in miliardi di lire) fatturato 19 14 12 13 
addetti 500 330 300 300 

(in milioni) fatturata/addetto 38 43 40 43 
n. aziende 80 55 46 46 

fatturato complessivo del settore 317 350 374 366 
n. addetti complessivi 4580 4310 4220 4170 
fatturato per addetto 69 81 88,6 87.7 

n. aziende 194 194 194 19.4 

** l dati di questo settore sono stimati con molta approssimazione 

SITUAZIONE DEl MOLLIFICI EUROPEI AL 31.12.1987 
STATE OF EUROPEAN SPRING MANUFACTURES ON 31.12.1987 

Media Media Media 
Valori in milioni di lire ital. N. Aziende N. Dipenden. Fatturato F att./Dipend. Fatt./Azien . Dip./Azien. 

Aver. Sa/es Aver. Sa/es Aver Employ. 
Value in milion of italian lire Manuf. Plant. Employess Sa/es per Employ. per Plant per Plant 

Media USA + Canada 1984 520 20.500 1.887.000 92 3.629 39 
Average USA +Canada 1985 500 21.100 1.838.000 87 3.676 42 
Change $= f 1.300 1986 451 19.800 1.765.000 89 3.913 44 

Media Italia 1985 204 4.310 351 .000 81 1.720 21 
Average far ltaly 1986 200 4.270 374.000 87 1.833 21 
(Estimate) 1987 198 4.100 366.000 89 1.848 21 

Media Germania (D) 1985 
Average far W. Germany 1986 

Media Francia 1985 51 (?) 3.150 222.300 70 4.359 62 
Average far France (F) 1986 49 3.127 239.200 76 4.481 64 

Media Inghilterra (GB) 1985 288.500 
A verage far Great Britain 1986 312.000 
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM ANNO 1988 
Abrasivi MAGNI S.r.l.- Via Palladio 5 
20135 Milano- Tel. 02/5513945- Telefax 02/5468333 
Mollificio ADIGE S.r.l. -Via Schiapparelli 25 
37136 Verona - Tel. 045/504992-504664 

Trafiliera ALDÈ FILO S.p.a. - Corso Promessi Sposi 38 
22053 Lecco (CO)- Tel. 0341/361092 

ARIGOSSI Meccanica S.d.f. -Via Matteri 29 
22014 Dongo (CO) - Tel. 0344/81375 

Mollificio ASTIGIANO S.n.c. -Via Pavione 2 
14014 Cortiglione d'Asti (AT}- Tel. 0141/765214 

Mollificio BACCHETTI S.n.c. - strada Nona 58, Z. l. 
35100 Padova - Tel. 049/773997 

R. BERGER & C. S.p.A. - Piazza 8 Novembre, 6 
20129 Milano- Tel. 02/279200, Tlx 312229 

BOBBIO Meccanica S.r.l. -Via Giotto 8 
22069 Rovellasca (CO)- Tel. 02/96343291 
Tlx 316039, telefax 02/96344354 
Mollificio BORRONI S.r.l.- Via Gramsci 148 
20099 Sesto San Giovanni (MI)- Tel. 02/2482717 
Mollificio BORTOLUSSI S.r.l.- Via Trieste 93 
33080 Fiume Veneto- Tel. 0434/959020-958917 
Mollificio CAGNOLA S.p.A. -Via Besozzi 10 
20035 Lissone (MI}- Tel. 039/481335- Telefax 039/465385 
Mollificio CAPPELLER S.a.s. - Z. l. Cartigliano 
36050 Cartigliano (VI) - Tel. 0424/829241 

Mollif. CECCHI S.r.l.- Via Madonna·del Pagano 33 
50142 Firenze- Tel. 055/781741 , Tlx 570613 ICERFI 
Mollificio COEL S.n.c. -Via Sonna 8 
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785205 

Mollificio CONTE S.r.l. -Via Monte Grappa 92 
10146 Torino- Tel. 011 /767910- Telefax 011/740172 
Mollificio FIORETTI S.r.l. -Via Jesina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/789656 
Mollificio F.M.- s.a. 
6911 Sedano (Lugano)- Tel. 004191 /933454/55 
Mollificio GARDESANO S.p.A.- Via Meccania 14 
Z.l. Basson 
37139 Verona- Tel. 045/8510066 
Tl480481 APIVER 83 - Telefax 045/8510012 
Mollificio GARZONIO e C. S.n.c. - Via Galilei 5 
21019 Somma Lombardo (VA)- Tel. 0331/256451 
Tlx 333660 GARMOL l 
GRUPPOFORNITURE S.a.s. - Via Zamboni 107 
25126 Brescia- Tel. 030 57105- Telefax 030/58080 
Tlx 301084 APIBS GRFOR 
KORADI Costruzioni meccaniche 
22010 Gera Lario- Tel. 0344/84125 - Tlx 380847 
Telefax 0344/84684 
lmp. Molle GIUDICI -Via Asiago 55 
20128 Milano - Tel. 02/2550751 
Mollificio I.S.B. S.n.c. -Via Grandi 3 )<. c cd t 
40013 Castel Maggiore (BO)- Tel. 0511714304 • 
Trafilerie I.T.A. S.p.a. -Via Lago Vecchio 20 
24032 Calolziocorte (BG)- Tel. 0341 /641691 - Tlx 341280 
Mollificio ITALIANO s.a.s. - via Rimini 8 
10153 Torino- T el. 011 /830608 
Trafilerie I.T.A.S. S.p.a. -Via Brennero 24 
46100 Mantova - Tel. 0376/371701 - Tlx 304406 

Mollificio P. LAMPERTI - Corso Repubblica 79 
21019 Somma Lombardo (VA) - Te l. 0331/244115 
Trafileria LECCHESE S.r.l. -Via Campagnola 37 
22057 Olginate (CO)- Tel. 0341/681679 
Mollificio LEGNANESE S.r.l. -Via Vivaldi 7 
20025 Legnano (MI}- Tel. 0331 /504035 
Mollificio LOMBARDO S.r.l. -Viale D'Annunzio 1 
20123 Milano- Tel. 02/8399841 
MOLE MAB S.p.a. -Via provinciale 
25050 Ome (BS)- Tel. 030/622161 - Tlx 300418 
Mollificio MANTOVANO S.n.c. - str. Mantova 37 
46030 Romanore Borgoforte (MN) - Tel. 0376/521260 
Mollificio MEVIS S.p.a. -Via Borgo Tocchi 
36027 Rosà (VI) - Tel. 0424/85178 - Tlx 480884 
Mollificio MIGLIA VACCA S.r.l. -Via Accademia 60 
20132 Milano - Tel. 02/2619235 
Mollif. MODENESE LANDI- Via Kennedy, Torrazzi 
41100 Modena- Tel. 059/250465 
Mollificio OLMA - Via Val della Torre 60 
10149 Torino- Tel. 011 /210944 
O.M.D. Off. meccanica S.p.a. -Via Statale 193 
22013 Domaso (CO)- Tel. 0344/95196- Tlx 380179 
Telefax 0344/96093 
Mollificio OMEA - Largo Sempione 166/bis 
10155 Torino- Tel. 011 /852713-853836 
Mollificio OPPIZZI di Monti e C. - Via Vigevano 9 
20144 Milano - Tel. 02/8353253 
Mollificio PADANO S.r.l.- Via Industria 17 
40068 S. Lazzaro di Savena (BO)- Tel. 051/455422 
Mollificio PAGNIN F.lli - S.n.c. -Via Marconi 10/A 
35030 Caselle di Selvazzano (PD) 
Tel. 049/630156-631516 
Mollificio ind. PERSICETANO S.p.a. 
Via Castelfranco 16 
40017 S. Giovanni in Persiceto (BO) 
Tel. 051 /821141-824172 
Metallurgica PESSINA ACCIAI S.p.A. -Via P Borsani 
21042 Caronno Pertusella (VA) - Tel. 02/9650792 
Tlx 351004 PESACC l 
Trafilerie PONZIANI S.p.a. - via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO) - Tel. 031 /850050 - Tlx 380494 
Mollificio RIZZATO M. - Strada Prima, 85 Z.l. 
35129 Padova- Tel. 049/774393 
Mollificio ROMAGNOLI E. s.n.c. Via bergamo 1 
20093 Pioltello (MI}- Tel. 02/2133261 
SANDVIK ITALIA S.p.a.- Via Varesina 184 
20156 Milano- Tel. 02/30705 
Mollificio SCALIGERO -Via Nazionale 55 
37036 S. Martino B. Albergo (VR) - Tel. 045/990122 
Simplex RAPID S.r.l. -Via Bianconi 8 
20139 Milano - Tel. 02/5693546 - Tlx 312681 
Telefax 02/5398508 
Mollificio ind. STAR S.r.l. -Via Roma 178-206 
27028 S. Martino Siccomario (PV) - Tel. 0382/498447 
Telefax 0382/498144 
Mollificio VALLI M. -Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO)- Tel. 0322/53173 
GARPHYTTAN S.r.l. -Via della Rocca 35 
10123 Torino- T el. 011/835083 
Tlx 213569 SALVO l - Telefax 011 /835083 
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1. MOLE ABRASIVE per: • sgrossatura e sbavatura 

ABRASIVI • 

• affilatura di utensili, a mano 

• affilatura di utensili, a 
macchina 

• rettifica in tondo esterna fra 
le punte 

• rett ifica in tondo esterna 
senza centri 

• rettifica in tondo interna 

• rettifica in piano con mole a disco 

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia 

• rettifica in piano con mole a 
tazza e ad anello 

• rettifica in piano con settori 

• affilatura di seghe 

• troncatura di acciaio 

• troncatura di materiali non 
metallici 

• molatura del vetro 

• molatura pietre e cemento 

• 
• • • • • • • • 
• • • 
• • • 

• • • • • • • 
• • 

• 
• • • 

• 
, 
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2. MOLE SPECIALI PER 
SETTORE MOLLIFICI 

3. MOLE AD ALTE VELOCITA' 
PER CONDIZIONI SPECIALI 
DI LAVORAZIONE 

4. MOLETTE MONTATE 
SU PERNO D'ACCIAIO 

5. MOLE CON INSERIMENTO 
DI DADI 

6. SEGMENTI ABRASIVI 
7. LIME ABRASIVE E PIETRE 

«HONJNG» 
8. RAVVIVATORI 

magn1 s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tel. (02) 54.69.946-57.39.45- telex 333808 magni I 
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