
Dal 1986 l'idea di un nuovo management dei mollifici è diventata europea 
Since 1986 the realization of new management in spring factories as become european 
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Convention del ventennale di Fondazione 

della Associazione dei Mollifici 
Italiani a Sirmione 
i l 23 ottobre 1992 

In questo numero speciale il Mollificio Notizie del 1992 si 
ricorda la storia di questi venti anni di aspirazioni, di diffi
denze, di amichevoli incontri, di preziose esperienze as
sociative, si studio e di lavoro per definire dapprima una 
identità professionale alla categoria dei mollifici e succes
sivamente, per costruire insieme con i partners di altre 
nazioni , una immagine europea di un settore ad alta tec
nologia nella industria internazionale. 

Il Consiglio Direttivo ha solennemente deliberato di conferire la targa di 
bronzo al merito ai soci veterani della nostra professione, che hanno 
svolto per più di trenta anni la loro attività nel mollificio. 

Tonino Belladelli, dal 1956 al Mollificio Mantovano snc 
Amelia Costa Morlacchi, dal 1948 al Mollificio Industriale Star srl 

Lino Crotone, dal 1958 al Mollificio Scaligero srl 
Amedeo Labanti, dal 1946 al Mollificio Industriale Persicetano spa 
Gianni Longoni, dal 1958 al Mollificio Lombardo srl 

Piero Longoni, dal 1960 al Mollificio Lombardo srl 
Renzo Massari, dal 1955 al Mollificio Legnanese srl 

Bruno Monti, dal 1947 al Mollificio Oppizzi snc 
Ernesto Romagnoli, dal 1956 al Mollificio Romagnoli srl 
Ettore Ubaldi, dal 1956 al Mollificio Gardesano spa 
Adriano Visentin, dal 1961 al Mollificio Mevis spa 
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ESTRATTO DAL RAPPORTO SULLO STATO DEL 
SETTORE ELABORATO DALL'ANCCEM NEL 1992 

Lo stato del settore 
delle molle lavorate a freddo 

l Requisiti della domanda di molle 
e i costi di produzione 

l mollifici europei hanno tutti un basso tasso di espor
tazione dei loro prodotti perché le molle, come prodot
to di esportazione, presentano ancora non poche diffi
coltà dovute non solo al prezzo. 
La vendita non occasionale e non indiretta di molle 
all'estero, presuppone una capacità di pianificazione 
di lungo periodo, una indagine diretta nei mercati da 
acquisire ed una struttura operativa poliglotta per ge
stire poi i rapporti con la necessaria tempestività e 
continuità e per mettersi al riparo dalle reazioni della 
concorrenza locale. 
La domanda europea occidentale di molle non è di
versa dalla domanda nazionale italiana. 
E' stato calcolato che il 60% del totale degli ordini eu
ropei di molle viene emesso senza programmi, è com
posto da ordini di piccole serie che richiedono un tem
po complessivo unitario inferiore alle 6 ore e sono 
adatti soprattutto alla logistica dei mollifici con meno di 
30 addetti. 
La dimensione ottimale del mollificio non dipende più 
come un tempo, dalla completezza del parco macchi
ne, bensì dalla tipologia del mix di ordini che affluisco
no dal mercato. Gli ordini di piccole quantità con brevi 
termini di consegna, determinano costi difficilmente 
quantificabili a causa dei costi indotti indiretti, degli 
sprechi di tempo e dall'utilizzazione non ottimale di 
persone e impianti se non si combinano con ordini di 
quantità più consistente . 
La tensione alla espansione selettiva delle vendite, la 
attenta valutazione dei tempi e dei costi e la verifica 
continua dei parametri finanziari, sono tutti fattori di 
contenimento del rischio di impresa, ma richiedono 
una solida professionalità. 
Se non si analizza la composizione merceologica del 
proprio venduto, se non si elaborano i costi periodica
mente e in tempo reale, si lasciano le aziende nella con
dizione di non percepire la soglia di accesso al rischio. 
In effetti, gli andamenti delle vendite, da soli, non la
sciano trasparire l'avanzata di situazioni pericolose at
tinenti al costo reale dell'ora di produzione, ai costi in
diretti delle scorte , agli oneri finanziari e agli ammorta
menti degli impianti. 
Nei 12 anni dal gennaio 1980 al dicembre 1991 tutti i 
costi sono aumentati. Le macchine per molle, gli ac
cessori e i servizi costano mediamente il 250% di più, 
la manodopera e la materia prima costano mediamen
te il 100% di più. 
Il prezzo di vendita della molla è aumentato del 50% 
in 12 anni. 

Considerando sempre la stessa molla nei 12 anni, la 
incidenza del costo del lavoro è gradualmente dimi
nuito per il miglioramento dei metodi e la riduzione dei 
tempi di manodopera e dei tempi unitari di produzione 
per macchine più veloci e a causa dei miglioramenti di 
produttività, la stessa molla presenta questa situazio
ne: 

1980 1991 % 
Prezzo f . 10 15 +50 
Costo totale f . 8 13,50 +69 
Margine operativo f . 2 1,50 -25 
Margine% 20% 10% 

Il mercato europeo 

Il mercato europeo occidentale dei componenti 
elastici metallici, sulla base di una indagine com
piuta nel 1988 da una società inglese di marke
ting, è stato stimato in E it. 2.800 miliardi nel 
1990. Nel 1991 si è calcolata una flessione del 
5% circa. 
Considerando che il saldo commerciale europeo 
delle molle è vicino a zero, i 2.650 miliardi del 
1991 sono la produzione e il consumo europeo 
di molle. 

1990 - VALORE DELLA PRODUZIONE DI MOLLE 

Germania 1.320 Mld. di lire 
Italia 360 
Inghilterra 330 
Francia 320 
Spagna 150 
Svizzera 80 
Svezia 50 
Olanda 50 
Austria 40 
Danimarca 30 
Belgio 30 
Finlandia 18 
Norvegia 5 
Grecia 5 
Portogallo 5 
Turchia 5 
Irlanda 2 

2.800 Mld. di lire 

Le molle a caldo 

Il maggior produttore europeo di molle a caldo è 
la Germania. 
In Francia e Spagna le molle lavorate a caldo so
no circa la metà del valore della intera produzio
ne, mentre in Germania, Italia e Inghilterra, sono 
molto meno della metà. Nelle altre nazioni la la
vorazione a caldo non si conosce. 
In tutte le nazioni la distribuzione geografica è a 
pelle di leopardo, con le concentrazioni intorno ai 
centri industriali. 



Il mercato italiano 
e la struttura dei mollifici 

Le molle a freddo si distribuiscono su un ampio nume
ro di fabbricanti e in ogni paese ci sono alcuni grossi 
produttori con un volume di vendite nettamente stacca
to da tutti gli altri e la graduatoria si modifica di anno in 
anno. In Italia nel 1990 ci sono 4 aziende con più di 1 O 
Mld di vendite annuali delle quali una sola oltre i 50 
M Id, circa 1 O aziende tra 1 O e 5 M Id, circa 15 aziende 
tra 5 e 2,5 Mld, circa 50 aziende tra 2,5 e 1 Mld di ven
dite annuali e circa 100 aziende con meno di 1 M Id. 
In nessuna altra nazione europea esiste questo largo 
zoccolo di micromollifici che fatturano ciascuno circa 
lo 0,3% dell 'intero mercato a freddo, mentre il mollifi
cio leader fattura da solo il 20% delle lavorazioni a 
freddo , seguito a distanza dal secondo che raggiunge 
forse il 6% e da altri 3 fra il 4% e 5%. 
Questo fenomeno appare chiaro anche dal fatto che 
con circa il 21 % dei mollifici esistenti in Europa noi fat
turiamo soltanto il 14% delle vendite europee. 

Nel1990 rispetto ai totali europei 
Mollifici Fatturato 

Germania 37% 46% 
U.K. e Francia 12% 9% 
Italia 21 % 13,5% 
Europa 820 2.800 Mld 

La prevalenza di micromollifici con meno di 1 O addetti , 
rispetto ai nostri partners europei , non ha creato pro-
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blemi fino ad oggi, anche se tutta la produzione di 
queste piccolissime aziende può essere fatta anche 
dalle aziende con 15-30 addetti. 

Quali possono essere i probabili motivi di questa si
tuazione italiana? 
Partiamo dallo sviluppo dei mollifici a freddo negli ulti
mi 40 anni 

ADDETII <100 <50 
>100 >50 % >10 % <10 % 

1950 N. 60 2 5 8 15 25 38 63 
1960 N. 100 4 4 4 29 29 62 62 
1970 N. 125 6 7 6 30 32 75 60 
1980 N. 180 4 15 8 65 36 96 53 
1990 N. 170 2 9 5 66 39 94 55 

Rispetto al totale delle aziende italiane, la fascia dei 
"medi mollifici" italiani (da 1 O a 50 dipendenti) sono 
passati dal 25% del 1950 al 39% del 1990 mentre i 
"maggiori mollifici" italiani (da 50 a oltre 100 dipenden
ti) sono passati dall '11 % al 6%. 
Nelle altre nazioni europee non è andata così e la di
mensione del "mollificio medio" parte da 50 addetti in 
avanti. Negli anni 90 molti mollifici italiani avranno pro
babilmente dimensioni troppo piccole per farsi carico 
delle tecnologie, delle normalizzazioni di qualità e si
curezza, del bisogno di espansione delle vendite oltre 
i confini regionali e saranno troppo numerosi per la di
mensione della domanda "fuori dalla porta di casa". 

VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46 / F 
TEL. (Q2) 61.84.502 - 61 .84.454 

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 WOLFRAivlK): dal cf; mm. 2 al cf; mm. 30 
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei cf; 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 



...1 

...l 

a: 

Il Vs. traguardo : 
Funzionalità ed affidabilità 
Le molle sono presenti in tutti i prodotti che ci rendono più 
gradevole la vita. 

Macchine, penne a sfera, elettrodomestici, automobi li , ... 
Le molle operano migliaia di volte. 

Le macchine PROBAT della WOLPERT provano con 
precisione molle ed elementi elastici da 100 N sino a 2 MN. 
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l 20 anni di storia 
della Associazione 
dei Mollifici Italiani 
The 20 year's history 
of the italian spring 
factories association 

La storia della Associazione inizia a Brescia nel set
tembre del 1971 con un incontro esplorativo cui parte
cipano, invitati dal sig . Manenti, il sig. Rovaris, il sig. 
Biggiogero, il sig. Cortesi. 
A questo primo incontro segue, su invito del sig. Ma
nenti, nella primavera del 1972 la riunione presso 
l'API di Brescia dove i rappresentanti dei mollifici Adi
ge, Biggiogero, Gagnola, Molle Elektron, Gardesano, 
Garzonio, lima, Legnanese, Mevis, Migliavacca, Sca
la, Scaligero, Valcava, esprimono parere favorevole 
alla costituzione di una associazione nazionale. 
Forte di questa approvazione il signor Manenti chiede 
al prof. Feroldi presidente della Camera di Commercio 
di Brescia il sostegno nel periodo di inizio per la costi
tuzione della Associazione cui si dichiarano intanto fa
vorevoli anche altri mollifici e si può così giungere al 
primo Congresso Nazionale dei costruttori di molle il 3 
novembre 1972 nel salone della Camera di Commer
cio di Brescia. 

Nel 1973, grazie alla collaborazione attiva dei signori 
Re e Catenacci, le adesioni alla Associazione diventa
no numerose e alla prima Assemblea, sempre a Bre
scia, I'ANCCEM presenta lo Statuto ed elegge il primo 
Consiglio Direttivo e presidente il sig. Giovanni Batti
sta Manenti. 
Di tutte queste operazoni non esistono purtroppo do
cumenti o fotografie. 

Nel 1974 a Torino si svolge il Convegno Nazionale 
sponsorizzato dalla Garphyttan. Le 3 relazioni sono 
svolte da un esperto di organizzazione del SOl di Tori
no, dall 'ing. Marcello Cultrera, dall'ing . Renato Galli. 
La relazione sulla direzione per obiettivi suscitò com
menti e interesse anche se a quel tempo e per quelle 
aziende, sembrò un metodo "lunare". 
Esce il primo numero di ANCCEM Notizie 

Nel1975 il Convegno Nazionale si svolge a Villa Alba 
di Gardone Riviera con la partecipazione del dr. Fran
co Lupo con una relazione sulla subfornitura e la com
mercializzazione dei prodotti tecnici. Anche in quella 
occasione i concetti di marketing suscitano interesse 
come novità, ma sono considerati con grande distac
co dai titolari delle aziende. 
In quell 'anno I'ANCCEM entra nella sottocommissione 
Elementi Elastici dell 'UNI e partecipa ai Comitati tecni
ci di Asmeccanica e Fluidcompomat, presenta il pro
prio centro Studi sui Componenti Elastici ed elabora i 
primi quaderni di normalizzazione ANCCEM sui dise-



Fili e piattini per molle in acciaio al carbonio: 
patentati- bonificati- ricotti, 
in rotoli o in barre 

INDUSTRIA 
TRAFILERIA 

APPLICAZIONI 
SPECIALI 

macchine di serie 
e speciali per molle 

46100 MANTOVA 
Via Brennero, 24 
~ 371.701 (3 linee r. a) 
Telex 304406 ITASMN l 

macchina avvolgitrice universale a settore 
modello AS-15 

officina meccanica f.lli ARIGOJSI 
via Matteri, 29 - 22014 Dongo (Como) - tel. (0344) 81375 
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gni per molle e sui requisiti della offerta e dell'ordine 
delle molle, che vengono pubblicati e diffusi nel 1976. 

In maggio 1976 a Villa Altichiero di Padova e in otto
bre a Torino si svolgono due Convegni regionali con 
relazioni del Presidente e discussione dei programmi 
di attività della Associazione. In giugno 1976, organiz
zato da Asmeccanica e diretto dal prof. Athos Palagi 
dell'Università di Pisa, al Centro Congressi della Fiera 
di Milano si svolge il Convegno di studio sulla affidabi
lità e usura del componente elastico, con una relazio
ne del presidente cav. Manenti sui materiali per molle 
e le norme UNI. 

Nel 1977 l'attività della Associazione è indirizzata ai 
costi di produzione che è riconosciuto da tutti come lo 
scoglio contro cui urtano tutti i mollifici di quel tempo. 
Si organizzano seminari a Milano presso la sede delle 
Associazioni Tecniche e Scientifiche dove si svolge 
anche il Convegno Nazionale della ANCCEM che nel 
frattempo ha trovato sede prowisoria presso Asmec
canica a Milano. 

In aprile 1978 si svolge a Venezia il Settimo Conve
gno Nazionale ANCCEM con relazioni del presidente 
cav. Manenti , del dr. Brecciaroli di Bekaert, del dr. 
Contessa psicologo. In quella occasione si è svolta 
anche la Assemblea presieduta dall'ing. Carlo Prono 
della Etas Kompass, con il rinnovo delle cariche so
ciali. E' stato riconfermato tutto il Consiglio uscente e 
il Presidente. Sono state distribuite le targhe d'argento 
con diploma ai Veterani Mollisti: Guerrino Breoni, Al
berto Galli, Pompeo Garzonio, Piero Longoni, Vincen
zo Martignoni, Sergio Massari, Mario Rossi, Bruno 
Ubaldi. 
Il Centro Studi sui componenti Elastici rielabora insie
me con gli ingegneri della redazione della Rivista di 
Meccanica, il fascicolo ANCCEM sulla tecnologia del
le molle che verrà pubblicato dalla Etas Kompass nel 
1979. 
In occasione della WIRE 78 a Basilea si è organizzato 
un incontro tra SMI Spring Manufacturers lnstitute 
americano e la ANCCEM. Questa riunione si è svolta 
a Milano presso la sede della Simplex Rapid e si sono 
poste le basi per un viaggio negli USA. 

Nel 1979 inizia la collaborazione dell'ing. Bruno Zar
netti con ANCCEM, nasce la elaborazione di un proce
dimento scientifico di calcolo dei costi del mollificio e 
un metodo unificato di calcolo del prezzo della molla. 
In giugno all 'Hotel Hilton di Milano si svolge l'Ottavo 
Convegno Nazionale ANCCEM con relazioni sui meto
di di calcolo dei costi di produzione distribuiti sui centri 
di costo. ANCCEM stampa un fascicolo descrittivo dei 
costi del mollificio e il prof. Giacomo Russo della Uni
versità di Parma svolge la relazione sulle modifiche 
strutturali e organizzative per le piccole industrie. 
In dicembre a Bologna si è svolto un Convegno di zo
na con la analisi della situazione economica e della 
obsolescenza delle opportunità che hanno consentito 
fino agli anni settanta, ai piccoli mollifici di nascere e 
crescere senza molte difficoltà, tanto che fu l'unico 

j SETTIMO CONVEGNO NAZIONALE 
DEl MOLLIFICI ITALIANI • VENEZIA 
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ACCIAIERIE E FERRIERE 
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settore dove non si applicarono mai procedimenti giu
diziari di fallimento. 

Alla fine del 1979 entrano in circolazione le norme 
UNI 7900 parte Prima e parte Seconda sulle molle eli
coidali di compressione e trazione. 

Nel maggio 1980 un "commando" deii 'ANCCEM forte 
di 39 persone parte da Malpensa ristorato dalle sapo
rite fettine di salame distribuite generosamente da 
Belladelli e si presenta sprovvedutamente alla porta di 
ben sette mollifici americani. New York, Bristol , Plain
ville , New Kensington sono le tappe del viaggio. llenia 
Cappeller e Ilario Spazzadeschi costituiscono i limiti di 
tolleranza per età del gruppo. 
Nella riunione al Sheraton di New York è stata conferi
ta al Presidente una medaglia d 'oro a ricordo della im
presa. 
In ottobre a Milano si svolge il Convegno Nazionale 
dove si propongono e si discutono i servizi che faran
no fare il salto di qualità alla Associazione. 
In dicembre un gruppo di associati visita a Parigi il Mi
dest ed è ospitato per il primo incontro nella sede del 
Syndacat National des Fabricants de Ressorts. 

Nel 1981 a Sirmione il Nono Convegno Nazionale 
ANCCEM è ancora dedicato ai costi di produzione 
con relazione degli ingg. Zarnetti e Michela. A conclu
sione si svolge la Assemblea che riconferma il Consi
glio uscente e il Presidente. 
Koradi propone a Gera Lario il Symposium del nastro 
e del filo metallico. 
Nel corso dell'anno sono stati fatti anche due viaggi di 
lavoro in Spagna e in Jugoslavia con visite ad azien
de. 
In novembre un nuovo elaborato sulla evoluzione dei 
costi del mollificio viene presentato in un Seminar che 
si svolge a Torino. 

Il 1982 è l 'anno del decennale della fondazione 
dell 'Associazione e si apre in aprile con una conferen
za stampa ripresa dal Sole 24 Ore, Corriere della Se
ra, l'Avvenire, Ansa, la Notte e dalle pubblicazioni tec
niche, sulla situazione di logoramento del settore della 
subfornitura a causa della pressione delle grandi indu
strie committenti e dell 'alto tasso di inflazione giunto 
oltre il 18%. 



NASTRI DI ACCIAIO PER MOLLE TEMPRATI E TEMPRABILI 
INAC srl - 22049 Valmadrera (Lecco)- Via L. Vassena, 14 - T el. 0341/58.15.08 - Telex 324832 INAC l - Fax 0341 /58.30.67 

Programma per il calcolo e la verifica 
a fatica delle molle di: 
• Compressione 
• Trazione 
• Torsione 
secondo la norma UNI 7900. 

Utilizzabile su tutti i personal computer 
MS-DOS: IBM - Olivetti - Compatibili 
Fili implementati fino al diametro 13 mm. 
Materiali utilizzati: acciaio classe B, C, D, 
lnox (AISI 302 - 304 - 316), Bronzo 

Richiedere il disco di dimostrazione 
o l'opuscolo illustrativo. 
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ISI Engineering srl - Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582 



ANCCEM ASMECCANICA e Politecnico di Milano rea
lizzano a Milano un corso di due giornate sulle molle 
con la partecipazione anche di numerosi mollifici. 
A Firenze il 2 ottobre 1982 si svolge la Convention del 
Decennale deii'ANCCEM con le relazioni sullo stato 
del settore preparate dagli ingg. Zarnetti e Michela 
che illustrano il quadro economico e produttivo dei 
mollifici e il loro mercato, commentato dall'ing. Carlo 
Prono presidente della assemblea. In quella occasio
ne vengono distribuite le targhe commemorative ai 13 
mollifici soci fondatori. 
Al convegno di Firenze per la prima volta viene intro
dotto il concetto di qualità secondo il progettista e se
condo il collaudatore. 
L'ing. Umberto Leati illustra per la prima volta la struttu
ra del programma di informatizzazione, ma allora non si 
chiamava ancora così, dei processi del mollificio. 
Alla WIRE 82 a Basilea compaiono le prime macchine 
elettroniche europee e giapponesi che destano molto 
interesse ma anche molta diffidenza e nel 1982 nasce 
Mollificio Notizie in sostituzione di ANCCEM Notizie 
giunto al ventesimo numero. 
L'anno si è concluso all'insegna della recessione 
mondiale con l'inflazione italiana oltre il 16% e la spin
ta anche delle piccole aziende industriali ad orientarsi 
verso la tecnologia di gestione emergente: lo strategie 
management. 

Nel 1983 si comincia a considerare il significato della 
curva della domanda aggregata delle molle ed a te
mere una contrazione irreversibile dei mercati. Da ciò 
la necessità di imparare ad effettuare il controllo della 
gestione opportuno nei periodi di incertezza e di re
cessione. 
In questo clima si è svolto il viaggio di lavoro in Giap
pone con un incontro a Tokyo con la JSMA e la visita 
a 6 mollifici delle aree industriali di Tokyo e Nagoya, 
dove abbiamo trovato un ambiente industriale più po
sitivo del nostro come organizzazione e come capa
cità di esprimere nuovi metodi di lavoro a riduzione 
dei costi. 
In Giappone abbiamo intravisto le problematiche della 
qualità ed abbiamo riportato a casa la carica a cercare 
anche noi i nuovi percorsi della qualità ed abbiamo 
compreso la utilità di lavorare insieme su obiettivi co
muni. 
In novembre a Brescia il Convegno Nazionale ha per 
tema un progetto differenziato di pianificazione dei co
sti di produzione del mollificio che conclude un decen-



Fili e nastri per molle, di acciaio inossidabile e al carbonio. 
Per alta temperatura, per ambienti corrosivi, per impieghi gravosi. 

Abbiamo le conoscenze, l'esperienza e le risorse per risolvere 
i Vostri problemi concernenti le molle. 

ISANDVIKI 
SANDVIK ITALIA DIV. ACCIAI- Via Varesina, 184- 20156 Milano- Tel. (02) 30705.1 (20 linee)- Fax (02) 30003003 
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Mole per mollifici 
Vengono usate a coppia per molatura bilaterale su macchine spe
ciali, come WAFIOS, SCHENKER, OMD. Le mole sono da incollare 
- su piastra o per fissagio a viti. In questo caso le mole devono 
ess~re munite di dadi annegati , 
ed e neccessario di determinare esattamente la disposizione dei dadi 
sui relativi diametri, ed il loro filetto. 
Concernente lo scopo ed il modo di uso produciamo queste mole in 
diverse esecuzioni : mole a disco normale, mole a disco senza foro, 
mole a disco con bordo. 
Sono possibili anche esecuzioni con fori di raffreddamento (mole 
forate). A richiesta speciale forniam~ mole con zona periferica indu· 
rita. Generalmente, le mole per mollrfici vengono fabbricate di corin
done miscelato (52A) in legante ceramico (V35). 
Se é desiderato un tagl io mite, é raccomandabile anche il legante 
resinoide (B 04, B 08). Il legante B 08 é adatto per molatura con refri
gerante. Le velocita periferiche per principio non sorpassano 32-35 
m/s. Nella seguente tabella sono indicate le mole usate al piu spesso, 
insieme alle possibili esecuzioni speciali. 

DIMENSIONI Fori di raffreddamento DADI 
DIMENSIONS Trous de réfrigération ÉCROUS 

150 x30 x 20 
175 x 50 x 50 
175 x 50 BL x 
225 x 50 x 50 x 
225 x 50 BL x 
400 x 60 x 250 
450 x 60 x 200 x x 
450 x 60 BL x x 
450 x 65 x 200 
600 x 70 x 250 x x 
600 x 75 x 250 x x 
600 x 80 x 250 x x 
600 x 80 x 300 x x 
650 x 80 x 350 x x 
650 x 80 BL x 
650 x 90 x 300 x 
650 x 100 x 350 x 
660 x 90 x 300 x 
660 x 100 x 150 x 
800 x 100 x 400 
800 x 120 x 300 
915 x 120 x 300 x x 

Meules pour ressorts 
Elles sont utilisées pour le meulage bilatéral à deux meules sur des 
machines spéciales, par exemple WAFIOS, SCHENKER, OMD. Les 
meules sont fixées sur l es disques portants avec des colles spéciales 
òu avec des vis. Dans ce cas, les meules doivent étre munies 
d'écrous noyés, et il est necessaire de déterminer exactement la posi
tion des douilles filetées, le diametre du cercle primitif et le filetage. 
Par rapport au but et le mode d'utilisation nous produisons ces 
meules en exécutions différentes: meules plates, meules plates 
sans alésage, meules plates avec incision. 
De méme sont possibles des exécutions avec des trous de réfrigé
ration (meules alvéolées). Sur demande particuliére nous fournissons 
des meules a zone périphérique renforcée. 
Genéralement, les meules pour l'usinage de ressorts sont fabriquées 
de corindon mélé (52A) a liant vitrifié (V35). Au cas ou une coupe 
douce est demandée, on peut aussi recommander le liant rés inoide 
(B 04, B 08). Le liant B 08 est propre au meulage avec l'utilisation d'un 
réfrigérant. Les vitesses périphériques par principe ne dépassent pas 
32-35 m/s. Les meules utilisées le plus souvent, so n t indiquées dans 
la table suivante, ensemble avec des exécutions spéciales possibles. 

Raccomandazione 
Recommandati on 

MOLLE abrasivo grana durezza st ruttu ra 
RESSORTS grosseur 

abrasi! du grain grade structure 

filo grosso 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 

fil gros 
52 A 16-24 N-Q 4, 5, 6 

filo medio 52 A 24-46 L-N 4, 5, 6 
fil moyen 52 A 24-46 L-N 4, 5, 6 

filo sottile 52 A 
28 46-60 K-M 4, 5, 6 

fil mince 52A 
2A 46-60 K-M 4, 5, 6 

.o1lllllll BL - senza foro 
~ BL - sans alésage 

legante 

liant 

V35 
8 04, 8 08 

V35 
8 04, 808 

V35 
V35 

V35 

V35 

Inviare il disegno assieme all'ordine - Joindre a la commande un croquis coté 

DUREZZA - GRADE r---------------------------------sTRUTTURA 
GRANA - GRAIN MOLTO TENERO 

TRES TENOR E D E F 
MOLTO MOLTO FINIS· 

TENNERO GROSSA GROSSA MEDIA FINE FINE SI MA H 
TRES TRES 

TENORE 

GROS GROS MOYEN FIN FIN POUDRE MEDIO 
L M N MOYEN 

G LEGANTE - LIANT 
v CERAMICO 

K VITAIFIÉ 

B AESINOIDE 
o AÉSINOIDE 

14 30 70 150 280 DURO 
8 16 36 80 180 320 DUR p Q R 

AESINOIDE 
s RINFORZATO 

10 20 90 220 400 MOLTO DURO 
12 46 100 240 500 TRES DUA T u v 

24 54 120 600 DURISSIMO 
60 SPÉCIALEMENT DUA x y z 

BF 
w AÉSINOI DE 

AENFOACÉ 

GOMMA LACCA 
SHELLAC 

:::::L_ _L 

52A 46/1 K10/3 V35 
ABRASIVO - ABRASIF 
A, 3 A CORINDONE NORMALE 
52 A CORINDONE SEMI PREGIATO -

MISCELATO 

CORI N DON ORDINAI RE l 
CORI N DON SEMI - FAIABLE -
M~LÉ L ----r::LO INTERNO 

SYMBOLE INTERNO 

7 A CORINDONE SEMIPAEGIATO , 
2A CORINDONE PREGIATO BIANCO 
4A CORINDONE PREGIATO ROSA 
6A CORINDONE PREGIATO RUBINO 
BA CORINDONE SPECIALE 

MONOCAISTALLINO 
C CARBURO DI SILICIO VERDE 
9 C CARBURO DI SILICIO NERO 

COAINDON SEMI - FAIABLE 
COAINDON SUPÉAIEUA BLANC 
COAINDON SUPÉAIEUA ROSE 
COAINDON SUPEAIEUA AUBIS 
CORI N DON SPÉCIAL 
MONOCAISTALLI N 
CAABUAE DE SILICIUM VEAT 
CAABUAE DE SILICIUM NOIA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE COMBINAZIONI SPECIALI DI 
GRANA 

SYMBOLE INTERNE POUA MAA· 
OU ES DES COMBINATIONS SPE· 
CIALES DU GAAIN 

FABRICA DI MOLE ABRASIVE SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIA 
FABRIQUE DE MEULES SWATY, MARIBOR, JOUGOSLAVIE 
TOVARNA UMETNIH BRUSOV SWATY, MARIBOR, JUGOSLAVIJA 

SIMBOLO INTERNO PER MARCA· 
RE LA GROSSEZZA DEl PORI (SO· 
i~) PER MOLE DI ALTA POROSI· 

SYMBOLE INTERNE POUA MAA· 
OUEA LA GAOSSEUA DES POAES 
(SEULEMENT POUA MEULES DE 
HAUTE POAOSITÉ) 

Titova c. 60, c. p. 167, telegrammi: SWATY Maribor, telefono: (062) 34-361, telex: 33133 YU SWATY, 
telefax: (062) 305·305 SWATY MARIBOR YU 

STRUCTURE 

O CHIUSA 
1 DENSE 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

APERTA 
OUVERTE 

Tisk: DTM 
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nio di studi e di elaborazione di progetti adattati alla 
operatività del mollificio di cui hanno purtroppo benefi
ciato solo una parte minore dei mollifici italiani. Chi 
non ha partecipato è rimasto escluso da questo pro
cesso di acculturamento. 
Il 1984 è l'anno di inizio della ricerca sistematica delle 
procedure e delle norme sui sistemi di qualità già opera- ~> 
tivi nel mondo per la industria nucleare, spaziale, aero-
nautica, automobilistica e di percezione della necessità 
di entrare in contatto con altre associazioni dei mollifici 
europee. Esso si concretizza in un meeting a Menaggio 
con la delegazione tedesca della VDFI suggerito da Ko-
radi e concluso al ristorante Fagorida, e con l'incontro a 
Brescia del direttore della SRAMA inglese sig. Bennett. 
Il Dodicesimo Convegno Nazionale si svolge a Sirmione 
con relazioni del presidente Manenti , del dr. Veniero 
Porretti del Sole 24 Ore, di Simplex Rapid, Koradi , 
OMD. Su proposta del Consigliere dr. Paolo Giudici 
inizia a fine anno la pubblicazione di Flash Newsletter 
riservato ai soli associati. 

Il 1985 è ancora anno di crisi. Il Tredicesimo Convegno 
Nazionale si svolge a Salsomaggiore con le relazioni 1• 
del Presidente e degli ingg . Michela e Torrazza, rag . 
Gandolfi , sig. Banfi , ing. Boschiero. l temi hanno spa-
ziato dagli indici di produttività dei mollifici alla composi-
zione del mercato, alla contabilità dei costi , alle macchi-
ne elettroniche e al mercato giapponese, con una den-
sità di motivi e di riflessioni professionali possibili solo a 
seguito di ben 13 anni di cultura associativa attraverso i 
Convegni e i Seminari per i titolari di azienda. 
In novembre l'Assemblea riunita a Brescia rinnova il 
Consiglio Direttivo ed elegge presidente il dr. Angelo 
Petri Gagnola che chiede al cav. Manenti di continua
re la collaborazione con ANCCEM come Consigliere 
Delegato perché , essendosi liberato dagli impegni 
aziendali , può dedicare maggior tempo alla attività as
sociativa e alla attuazione del "Progetto Juniores" con 
un corso di 8 giornate sulla introduzione ai metodi di 
gestione del mollificio industriale moderno. 
Il 30 novembre una delegazione deii 'ANCCEM guida
ta dal presidente Petri si reca a Parigi per un incontro 
con la associazione francese SNFR che nel frattempo 
ha eletto a presidente il sig . Boulay. 
Per i 20 anni di attività della Abrasivi Magni , nella se
de di Milano si è svolta una simpatica riunione interna
zionale dove finalmente si è parlato poco di lavoro e ci 
si è ritrovati in amicizia intorno a James Magni. 





Il 1986 è l'anno in cui inizia l'attività di aggiornamento 
e formazione con progetti di Corsi e Seminari per tito
lari, collaboratori e giovani imprenditori , coordinati nel 
Junior Managers Program e nel Corso di 1 O giornate 
sul "Manuale e procedure di qualità per il mollificio in
dustriale" svolto a Milano. 
A Verona si svolge il Quattordicesimo Convegno Na
zionale con relazioni tutte orientate sulla qualità come 
concetto e come metodo. Parlano Manenti, Brame, 
Koradi, Grespi, Boschiero e alla conclusione viene 
proposta la prima edizione di una Guida alla Qualità 
adatta ai mollifici. 
Nell 'occasione il Consiglio direttivo e tutti gli associati 
presenti festeggiano il presidente fondatore cav. Ma
nenti e gli consegnano una targa ricordo "per l'enco
miabile impegno profuso nei primi 13 anni di vita della 
Associazione". 
A Dusseldorf in aprile, con 53 partecipanti delle asso
ciazioni dei mollifici di Italia, Francia, Germania, Inghil
terra, si svolge il Primo Symposioum delle industrie 
delle molle europee con uno scambio di informazioni 
sui problemi dei rispettivi mercati e con la conclusione 
del sig. Boulay che le associazioni devono rappresen
tare la scuola che forma il nuovo management dei 
mollifici capace di pensare in europeo. 
In ottobre a Menaggio si riunisce il Secondo Sympo
sium Europeo dei mollifici e si pongono le basi per la 
definizione dei problemi comuni a tutti i mollifici euro
pei. 

Nel 1987 si attua il progetto ANCCEM del Senior Ma
nagers Program con un Seminar di 3 giornate per i ti
tolari dei mollifici , che si conclude con una visita gui
data alla acciaieria Ori-Martin di Brescia. 
Il 1 O febbraio alla Fiat Auto di Torino la Giunta di Pre
sidenza ANCCEM si incontra con 7 dirigenti dei servi-
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FORNI serie TURBOMAX 

La fotografia qui sopra rappresenta un 
forno ad aria calda circolante della serie 
TURBOMAX, con trasporto dei pezzi a 
mezzo nastro, larghezza mm 800, impie
gato per stabilizzazione di molle, rinveni
mento di minuteria, distensione dopo la
vorazione a freddo (ad. es. imbutitura). 

Il riscaldo è ottenuto a combustione gas
sosa, con bruciatori tipo nozzle-mix a di
luizione, secondo un circuito fumi di ns 
particolare ideazione. che consente 
grande precisione anche per utilizzo a 
temperature relativamente basse (200 
o q. 
A evitare inutili sprechi di energia, il nastro 
trasportatore è mantenuto sempre caldo, 
rimanendo permanentemente all'interno 
del corpo riscaldante (serie OCE = Otti
mizzazione Consumi Energetici). Accanto a queste esecuzioni per applica

zioni speciali, la SIB costruisce la serie: 

- TURBOMAX CF.AN/L "OCE" - forni elet
trici mobili, a nastro trasportatore. in di
retta connessione con la macchina for
matrice (vedere foto qui sopra) . 

- VITURBOMAX- forni elettrici mobili, per 
stabilizzazione di molle, con avanza
mento dei pezzi mediante vibrazione 
(vedere foto a lato). 

Per ulteriori informazioni, vogliate chie
dere il prospetto n. 43/F. 

PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE 
E SERVIZI OFFERTI 

Linee per il trattamento termico in conti
nuo di minuteria di acciaio nelle produzioni 
di serie - Forni continui con nastro tra
sportatore, piani o a doppia rampa -
Forni a circolazione forzata per rinveni 
mento e stabilizzazione - Forni speciali 
per coltelleria - Generatori di gas. disso
ciatori di ammoniaca, apparecchiature di 
iniezione di metanolo- Centrifughe, lava
trici , vasche- Forni per trattamenti in va
pore (bagni vapore). 

Laboratorio prove e formazione pratica 
per Clienti utilizzatori . 

Reparto di trattamenti conto terzi. 

Il 
Società Industriale Bagnolo, SIB srl 
forni industriali, trattamenti termici. 

Sede e stabilimento: 
Italia 2601 O Bagnolo Cremasco (Cremona) 
Strada statale n. 415 - km . 30,800 
Telef. 0373-648.255 
Telex: 312303 SIBCMS l 
Telefax: 0373-6'49.429 



zi qualità degli stabilimenti piemontesi, per illustrare il 
nostro lavoro di formazione alla qualità degli operatori 
dei mollifici e confrontare i primi documenti prodotti 
daii 'ANCCEM con la documentazione FIAT sulla qua
lità delle forniture. 
l rapporti con il Spring Manufacturers lnstitute ameri
cano ci facilitano la introduzione ai problemi dei con
trolli statistici per le molle e rendono più professionale 
la elaborazione della prima edizione della Guida ANC
CEM sulle classi di uso delle molle, documento che 
costituirà la base di discussione per il Quality Commit
tee europeo. Viene intanto pubblicata e distribuita tra 
il generale disinteresse dei mollifici , la "Guida alla 
Qualità per i Mollifici" che in settembre illustriamo, in 
un incontro nello stabilimento di Porcia della Zanussi 
Elettrodomestici , alla Direzione della qualità che la ap
prezza molto. 
Il Quindicesimo Convegno Nazionale a Sirmione ha 
due temi fondamentali: la responsabilità del produttore 
e le macchine elettroniche per molle. Il prof. Claudio 
Delitala dell 'Università di Torino delinea con grande 
chiarezza la responsabilità civile del produttore e il 
prof. Angelo Borgese dell'Università di Brescia intro
duce i concetti in informatizzazione delle strutture 
aziendali per un nuovo modello di azienda in un siste
ma industriale avanzato. 
La pubblicazione della serie di norme ISO 9000 sui 
Quality Systems amplia il bisogno di informazione sul
le procedure generali e di studi sull 'adattamento di 
queste alla operatività del mollificio italiano struttural
mente più semplice dei mollifici medi europei e ameri
cani. 

Nel 1988 le attività associative iniziano con l'incontro 
sulla qualità dei controlli , presso la fabbrica di elettro
domestici Ocean di Verolanuova, tra la Giunta di Pre
sidenza della ANCCEM e la Direzione tecnica dello 
stabilimento e un meeting a Brescia con tavola roton
da con i costruttori di macchine nazionali sul "futuro 
delle macchine elettroniche nel mollificio". 
Durante la fiera WIRE 88 a Dusseldorf la associazio-
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ne tedesca dei mollifici organizza un meeting dei mol
lifici europei per preparare la costituzione di una fede
razione delle associazioni dei mollifici. Alla fiera la 
Bobbio presenta la ultima versione definitiva della pri
ma macchina elettronica per molle italiana CNC 400. 
Su invito della associazione svedese, una delegazio
ne della ANCCEM visita in giugno alcuni mollifici sve
desi e la sede della Garphyttan. 
In novembre un nutrito gruppo di associati partecipa al 
viaggio di lavoro in USA a Detroit, Chicago e San 
Francisco con visita a 7 mollifici e con l'incontro ufficia
le con il Consiglio Direttivo del SMI. Alcuni giorni dopo 
la Giunta di Presidenza ANCCEM partecipa a Nizza a 
una riunione dove si completano gli accordi per la co
stituzione della federazione europea dei mollifici. 

Il 1989 vede la pubblicazione del CEN Comitato Euro
peo di Normalizzazione, della serie di norme EN 
29000, traduzione europea delle ISO 9000, e l'UNI ne 
traduce in italiano la serie che diventa UNI EN 29000, 
29001,29002,29003,29004. 
A Sheffield presso la sede dell'associazione inglese 
SRAMA, che è anche dotata di laboratori di ricerca e 
certificazione dei materiali e delle macchine del setto
re delle molle, si svolge la riunione europea delle as
sociazioni dei mollifici dove si approva il Comitato Co
stituente della Federazione Europea con a capo il dr. 
Schroer presidente della associazione tedesca VDFi . 
In giugno si svolge a Sirmione il Seminar di Manage
ment per i titolari dei mollifici associati e si consolida 
lo scopo associativo di produrre cultura industriale ri
dimensionata sui bisogni dei mollifici e viene illustrata 
la prima elaborazione della carta XR ricavata da un 
campione ricevuto da un mollificio americano e simile 
a quella ricevuta da un mollificio tedesco. 
In ottobre a Parigi la prima Assemblea della ESF Eu-
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ropean Spring Federation per la approvazione dello 
Statuto e la elezione delle cariche sociali. E' confer
mato come primo presidente il dr. Bernt Schroer della 
Germania e vice presidenti , Petri , Boulay, Sanderson, 
segretario Bennett, la sede è a Cambridge. La Svezia 
è rappresentata dal sig . Svensson, per la relazione 
italiana è incaricato il cav. Manenti che illustra la Gui
da ANCCEM sulle classi di uso e di controllo delle 
molle già discussa in Italia con Fiat, Zanussi e Ocean. 
Nel corso dell'anno si svolgono le riunioni del Comita
to per le norme sui materiali per molle composto da 
delegati della Acciaieria di Bolzano, F.ll i Bonaiti , llva, 
Trafileria Lecchese, ltas, AFL Falk, Mollificio Lombar
do e ANCCEM, che giunge ad approvare la "Guida in
teraziendale alle prescrizioni per gli ordini di filo e na
stro di acciaio per molle" presentato al Diciassettesi
mo Convegno Nazionale a Sirmione. 
Le relazioni del convegno trattano i controlli statistici 
SPC, la formazione del personale e la responsabilità 
del produttore con specifico riferimento ai componenti 
di altri prodotti. 

Nel 1990 ANCCEM pubblica la prima edizione del 
"Manuale di istruzioni per l'operatore del mollificio", un 
documento basilare per la formazione interna del per
sonale di produzione, conforme alle prescrizioni del 
contratto di Lavoro e delle norme sulla qualità. 
Una delegazione ANCCEM visita a Sheffield i labora
tori di ricerca e analisi della SRAMA inglese perché il 
1990 è l'anno della esplosione dell 'interesse per la 
certificazione della qualità e la innovazione, che ri
chiamano in causa la professionalità e l'aggiornamen
to dell'imprenditore che si prepara ad entrare in Euro
pa. 
ANCCEM partecipa alla ricerca del progetto europeo 
Craft per indagare sui requisiti del materiale e gli effet
ti sulla variazione delle tolleranze delle molle. Per l'Ita
lia partecipano con campionature gratuite di molle i 
mollifici Conte, Industriale Star, Mevi, Gardesano, Le
gnanese, 3M, Gagnola, Lombardo. Si affi ancano le 
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trafilerie ITAS e Lecchese e la Acciaieria Ori-Martin. 
Il Diciottesimo Convegno Nazionale si svolge a Sir
mione con la partecipazione del prof. Jannaccone 
Pazzi dell'Università di Pavia, dei tecnici della Eberle 
e con relazioni sulla gestione della organizzazione in
terna e del FMEA illustrato dall'ing. Enrico Rada. l tec
nici di engineering della SIB svolgono una relazione 
sulla evoluzione della impiantistica per i trattamenti 
termici. 
In agosto scoppia la guerra del Golfo tra lrak e 
Kuwait, la Simplex Rapid entra nella nuova sede di S. 
Giuliano Milanese ed invita gli associati ad un meeting 
di inaugurazione. 
La seconda Assemblea della ESF in aprile ad Anroch
te accetta la adesione della associazione finlandese e 
nomina le Commissioni tecniche per norme sulle mol
le con presidente Uve Otzen della Germania e per le 
norme sulla qualità con presidente Manenti. 
Nel corso dell'anno si svolge il primo Corso di Forma
zione di 4 giornate per i Collaboratori della Direzione 
del Mollificio. In occasione della WIRE 90 il gruppo 
ANCCEM supera le 40 persone e oltre alla fiera visita 
con una guida i monumenti storici delle città di Colo
nia e di Bonn. 
In ottobre a Menaggio si riunisce la Assemblea della 
ESF con la adesione della associazione di Danimarca 
per lo scambio di informazioni sulla situazione econo
mica del settore di ciascuna nazione europea e per 
ospitare una numerosa delegazione giapponese che 
visita pure alcuni mollifici italiani. 
Anche le Commissioni cominciano a riunirsi e nasco
no ovviamente i primi problemi operativi sul modo di 
procedere e sulla validità dei documenti prodotti. Il sig. 
Cirillo del mollificio Conte è incaricato di rappresenta
re gli interessi di ANCCEM alle riunioni di Bruxelles 
del Comitato Tecnico del progetto europeo Craft. 
Si svolge a Brescia un seminar sul calcolo informatiz
zato delle molle secondo il metodo americano, diretto 
da Fabio Romagnoli. Nel 1990 la OMD della famiglia 
Kunz festeggia i 40 anni di attività nella produzione di 
macchine per molle. 

Nel 1991 il Convegno Nazionale a Sirmione è un mo
mento di riflessione e di discussione dei temi proposti. 
Il Seminar della prima giornata presenta l'analisi finan
ziaria del bilancio aziendale e la etica delle attività 
produttive e commerciali in una economia di mercato. 
Argomenti che verranno ripresi anche nel 1992. La 
seconda giornata ha come relatori due trafilerie: John 
Pengg e Filinox. Seguono commenti e proiezioni di 
grafici sulle norme per i materiali e il modo di fare gli 
ordini. Viene inoltre presentata dall'ing. Salvi la bozza 
di procedimento per i controlli statistici finali adatti per 
i mollifici. 
In giungo una delegazione di associati visita alcuni 
mollifici olandesi che hanno aderito a ESF e in ottobre 
a Brescia la Assemblea ANCCEM vota il rinnovo del 
Consiglio Direttivo, riconferma il dr. Angelo Petri presi
dente, Piero Longoni e Adriano Visentin vicepresidenti 
e il cav. Manenti che non è più nel Consiglio, è incari
cato della segreteria dove ormai lavora quasi a tempo 
pieno. 

La sicurezza delle macchine e il rumore nella azienda 
sono gli argomenti proposti da ANCCEM prima che di
venti operativa la legge D.L. 227 sulla limitazione del 
rumore nell'ambiente. 
A lnnsbruck si riunisce l'Assemblea di ESF, si concor
da che la successione al primo Presidente competerà 
agli inglesi e si approva la proposta tedesca di trasfor
mare le Norme DIN sulle molle in norme europee. 
Durante un giro di visite tecniche in Europa una delega
zione di fabbricanti di molle americani si incontra a Mi
lano nella sede della Simplex Rapid, con il presidente 
deii'ANCCEM e i delegati inglesi e tedeschi di ESF. 
A Bergamo I'ANCCEM in collaborazione con la Preci
sion Spring Europa ospita un incontro con un gruppo 
di giapponesi guidati dal sig . Komura del mollificio 
Suncall Corporation di Kyoto. 

Il 1992 è l'anno della celebrazione del ventennale . So
no state programmate tre importanti attività di forma
zione professionale : il Corso di 3 giornate per introdu
zione ai metodi di qualità del mollificio - il Corso di 3 
girnate per il Quality Assistant - il Corso di 2 giornate 
per tecnici di trattamenti termici. 
Il Ventesimo Convegno Nazionale presenta relazioni 
economiche che risvegliano il problema delle alleanze 
tra aziende per fronteggiare la ristrutturazione del set
tore che appare evidente dal Rapporto sullo Stato del 
Settore elaborato dal Centro Studi deii'ANCCEM e di
stribuito a tutte le aziende associate. 
Il numeroso gruppo ANCCEM alla fiera WIRE 92, oltre 
alle gozzoviglie "di lavoro" in Alt Stadt, ha quest'anno 
visitato l'antica città di Aachen-Acquisgrana guidati da 
una simpatica signora veneziana. 
Alla Assemblea ESF è accolta la adesione della asso
ciazione austriaca e si conclude positivamente la di
scussione sulla guida europea alle classi di uso delle 
molle e alle prescrizioni di qualità dei disegni e degli 
ordini di molle elaborata dal Quality Committee. 
Alla Conferenza Internazionale ESF sulla gestione 
della qualità nella industria delle molle, hanno parteci
pato due relatori italiani: il dr. Chevallard della Fiat e il 
cav. Manenti per I'ANCCEM. 
Nel corso dell'anno è stato rielaborato, stampato e di
stribuito il primo volume dei "Manuali di formazione 
professionale per gli operatori del mollificio" edizione 
1992. 
Il Consiglio Direttivo nella riunione del 12 marzo ap
prova la distribuzione di una targa in bronzo comme
morativa, agli imprenditori associati con oltre 30 anni 
di attività nel settore. Queste targhe verranno conse
gnate durante il pranzo di gala la sera del 23 ottobre, 
dove saranno ospiti i membri del Consiglio della Fede
razione Europea che si riunirà a Sirmione il giorno 
successivo. 
Koradi commemora i 30 anni di attività della sua 
azienda. 
E' in preparazione il programma del viaggio ANCCEM 
a Taiwan, Hong Kong e Giappone dal 23 agosto al 5 
settembre 1993 con visite a 8 mollifici e a 2 fabbriche 
di macchine. 
Anche l'anno 1992 si chiude all'insegna della crisi 
economica e strutturale per tutta l'Europa. 
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KOMBIMAT 1500- 2000- 2500 

0 Draht l Wire l Fil l Filo l Alambre max. 14 mm = 400 Nl mm2 

100 mm 

deinzung (von · ks, hts, hinten und oben 
feed (from left, rig , rear and above pos · 

m n e e fil de bande (possible par la gauche, la droit , 
aut) 

~~,;~d~ deen:a::,: ~(S ~:s~:::il:e:::::i~~~~i ;J.~;r e~::l ~::~: : abato) ) </' ~ 
Max. Einzugslarwe r--..--. ..... J •• 

Max. feed lieg 
Longueur d'a ·'"e max. 
Sviluppo m 1 

Longitud max1 
1 

e introducci6n 

Einzugszykleo/Gnd - Lange programmierb r auf 
Feed cycle ?Jild length programmable o 
Cycles et ldngueurs d'am age progra mables sur 
Cicli avaw amento _e svii rogra abili su ~ 
~s::y--16ngitud de en a bles con 

~e & erationen g t · lektronische Wink~ p ammi 
Ali operations co olled by e ronic angular pr~l.ramming. 
Programmation gulaire électronique pour toutllles opératio 
Tutte le opera · ni comandate da programmatdr~ elettronico7 ng re. 
R_egulaci6n d todos las operaciones con. p;~9\ìmaci6n angulfY electr6-

mca. J/ __/ j 
Doppelkniehebelpressen l Double toggle lever press~ 
Presses à double genouillère l Presse a doppia gino~~hiera l 
Prensas de doble brazo acodado "-0 

Normbiegeeinheiten l Standard bendi l Unités de 
standardisées l Unità piega standar 
das 

Hydraulik l 
l Hidraulica 

Stanzen - Biegen - Winden und Wick n - Abisolieren - SchweiBen - Niete 
Anfasen - Montieren usw. in vollauto m Transferverfahren. 

"rfE~~~r - cambrer - e rouler - dénuder -
e de transfert enr rement automatiq 

Tranciare - piegare - olgere - spellare - saldare - rivettare - av 
ecc. in procedimento. sfer completamente automatico. 

Estampado - doblado r quitar aislante - soldar - remacha 
tar etc. en proceso transfe do completamente automatico. 
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QUALI SONO l MOTIVI 
PER ASSOCIARSI 
ADANCCEM 

22 

IL MOLLIFICIO ITALIANO È MEDIAMENTE 
TROPPO PICCOLO PER FARSI CARICO 
DELLE DIRETTIVE E DELLE NORME 
CHE Cl GIUNGONO DALL'EUROPA 

La tradizionale indagine svolta da Ricerca e 
Studi di Mediobanca ha evidenziato che in Ita
lia l'impresa nuova è più «micro •• che altrove. 
Lo rivelano dati Ocse '85-87 : da essi risulta che 
la dimensione media delle nuove unità manifat
turiere è compresa tra i 25 addetti del Giappo
ne, i 35 della Gran Bretagna e i 156 della Ger
mania federale: in Italia la dimensione media è 
di 1 O addetti . 
La collaborazione tra imprese italiane ed euro
pee sembra essere particolarmente auspicabile 
perchè per questa via si aumenta la dimensio
ne del mercato e si garantiscono più elevati vo
lumi produttivi ponendosi in condizione di me
glio fronteggiare la concorrenza delle imprese 
nord europee che si avvantaggiano struttural
mente per il fatto di avere dimensioni molto 
maggiori della media italiana del settore. 

Quale sarà la dimensione ottimale 
per il mollificio degli anni 90? 

La associazione di categoria è il punto di riferi
mento della professionalità, delle informazioni 
sul settore merceologico e sulla tecnologia del
le molle e della impiantistica di produzione, è il 
punto di incontro per l'analisi dello stato del set
tore, anno dopo anno per la formazione dei gio
vani imprenditori e del personale. 
Per questo motivo metà dei 1 00 mollifici che 
contano, si sono associati aii'ANCCEM, alcuni 
fin dalla sua fondazione nel 1972 e gli altri negli 
anni successivi . 

Per associarsi inviare la richiesta per fax a: 
ANCCEM (030) 2410901 

L'Associazione è strutturata per fornire i se
guenti servizi specifici per i mollifici : 

* La rivista MOLLIFICIO Notizie 

* Il FLASH bimestrale 

* l Convegni Nazionali (con relazioni sui proble-
mi del momento) 

* l seminar di aggiornamento professionale 

* l viaggi di lavoro all'estero 

* Le norme tecniche di settore 

* l corsi di formazione su argomenti specifici 

* l manuali di formazione per il personale 

Tutti questi servizi dei quali voi conoscete già 
l'utilità, sono istituiti con un unico fine: aiutare le 
persone a conoscersi fra loro, a comunicare fra 
loro, a riflettere su informazioni e fatti che ri
guardano il nostro lavoro, ad aiutare le persone 
a sentirsi professionalmente integrate in un si
stema conosciuto, a non essere soli. 



ELENCO ASSOCIATI ANCCEM- ANNO 1992 

MOLLIFICIO ADIGE s.r.l. 
via Schiaparelli , 25- Z.A.I. 
37136 VERONA 
tel. 045/504444 
fax 045/504664 

MOLLIFICIO ASTIGIANO 
via Pavione, 2 
14014 CORTIGLIONE D'ASTI 
te l. 0141 /765214 

MOLLIFICIO BACCHETTI s.n.c. 
Strada Nona, 58 - Z.l. 
35100 PADOVA 
tel. 049/773997 

MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. 
via Parpagliona, 51 
20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tel. 02/2482717 
fax 02/2477384 

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l. 
via Trieste , 93 
38080 FIUME VENETO (Pn) 
tel. 0434/959020 
fax 0434/957994 

MOLLIFICIO A. GAGNOLA s.p.a. 
via Besozzi , 10 
20035 LISSONE (Mi) 
tel. 039/481335 
fax 039/465385 

MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l. 
Via Industria, 14- Z.l. 
36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tel. 0424/829241 
fax 0424/829482 

MOLLIFICIO CHECCHI s.r.l. 
via Madonna del Pagano, 33 
50142 FIRENZE 
tel. 055/781742 
fax 055/786351 

MOLLIFICIO COEL s.n.c. 
via Sonna, 8 
24030 TORRE DE BUSI (Bg) 
tel. 035/785205 
fax 035/785370 

MOLLIFICIO CONTE s.r.l. 
via Monte Grappa, 92 
10146 TORINO 
tel. 011 /7712660 
fax 011 /740172 

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l. 
via Jesina, 44 
60022 CASTELFIDARDO (An) 
tel. 071/7822656 
fax 071/78880 

MOLLIFICIO F.M. s.a. 
CH 6911 SEDANO (Lugano) 
Svizzera 
te l. 091 /933454 
fax 091 /933353 

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l. 
via Treviglio , 44 
24045 FARA D'ADDA (Bg) 
tel. 0363/399184 
fax 0363/398828 

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a. 
via Meccanica, 14- Z.l. Basson 
37139 VERONA 
tel. 045/8510066 
fax 045/8510012 

GRUPPOFORNITURE s.a.s. 
via Volturno , 31 
25126 BRESCIA 
tel. 030/2410761 
fax 030/2410901 

I.M.P. s.p.a. MOLLE GIUDICI 
via Asiago, 55 
20128 MILANO 
tel. 02/2550751 
fax 02/2550754 

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l. 
via Grandi , 3 
40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) 
tel. 051 /714304 
fax 0511714807 

MOLLIFICIO P. LAMPERTI 
Corso Repubblica, 79 
21019 SOMMA LOMBARDO (Va) 
tel . 0331 /255115 
fax 0331 /253666 

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l. 
via Vivaldi , 7 
20025 LEGNANO (Mi) 
te l. 0331 /504035 
fax 0331 /505620 

MOLLIFICIO LOMBARDO s.r.l. 
viale D'Annunzio, 1 
20123 MILANO 
tel. 02/89409841 
fax 02/89409575 

MOLLIFICIO 3M s.r.l. 
viale Europa, 27 
24040 BOTTANUCO (Bg) 
te l. 035/907482- 02/2619235 
fax 035/906425 

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c. 
via Marzabotto, 19 
46020 PALIDANO (Mn) 
tel. 0376/521260 
fax 0376/521587 

MOLLIFICIO MEVIS s.p.a. 
via Borgo Tocchi , 30 
36027 ROSÀ (Vi) 
tel. 0424/581758 
fax 0424/581780 

MOLLIFICIO M.G.D. s.n.c. 
via Golgi 
25036 PALAZZOLO S/0 (Bs) 
tel. 030/7400604 
fax 030/7400604 
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MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l. 
via Cilea, 33 
20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tel. 02/4456295 
fax 02/4450536 

MOLLIFICIO OMEA s.r.l. 
Largo Sempione, 166/bis 
10155 TORINO 
tel. 011 /2423087 
fax 011 /2423305 

MOLLIFICIO OPPIZZI DI MONTI e C. 
via Vigevano , 8 
20144 MILANO 
tel . 02/89403253 

MOLLIFICIO F.lli PAGNIN s.n.c. 
via Marconi , 10/a 
35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tel. 049/630156 
fax 049/8973315 

MOLLIFICIO IND. PERSICETANO s.p.a. 
via Castelfranco E., 16 
40017 S. GIOVANNI PERSICETO (Bo) 
te l. 051 /821141 
fax 051 /826589 

MOLLIFICIO RIZZATO M. 
Strada Prima, 85- Z.l. 
35129 PADOVA 
tel. 049/774393 

MOLLIFICIO RIZZINELLI s.n.c. 
via Giacosa, 14 
25135 BRESCIA 
tel. 030/363335 
fax 030/363335 

MOLLIFICIO ROMAGNOLI s.r.l. 
via Bergamo, 1 
20096 PIOLTELLO (Mi) 
tel. 02/9266490 
fax 02/92160641 

MOLLIFICIO SCALIGERO s.r.l. 
via Nazionale, 55 
37036 S. MARTINO B. ALB. (Vr) 
tel. 045/990122 
fax 045/992245 

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l. 
via Roma, 178 
27028 S. MARTINO SICCOMARIO (Pv) 
tel. 0382/498447 
fax 0382/498144 

MOLLIFICIO VALLI s.r.l. 
via Ceserio, 37 
28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tel. 0322/53173 
fax 0322/538067 

NUOVA Mf\GNI ABRASIVI s.r.l. 
via Palladio, 5 
20135 MILANO 

AFT ALDEFILO s.r.l. 
via Provinciale, 2 
22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 29 
22014 DONGO (Co) 

BOBBIO MECCANICA s.r.l. 
via Giotto, 8 
22069 ROVELLASCA (Co) 

GARPHYTTAN s.r.l. 
via Bologna, 220 
10154 TORINO 

GOLDFLAM - TRAFIL. J. PENGG 
via Capodistria, 5 
34131 TRIESTE 

I.N.A.C. NASTRI ACCIAIO s.r.l. 
via Vassena, 14 
22049 VALMADRERA (Co) 

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a. 
via Lago Vecchio, 20 
24032 CALOLZIOCORTE (Bg) 

TRAFILERIE I.T.A.S. s.p.a. 
via Brennero, 24 
46100 MANTOVA 

KORADI COSTR. MECCAN. 
22010 GERA LARIO (Co) 

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 
22057 OLGINATE (Co) 

O.M.D. s.p.a. 
Strada Statale, 193 
22013 DOMASO (Co) 

tel. 02/58309061 
fax 02/58306911 

te l. 039/512820 
fax 039/511268 

tel. 0344/81375 

--

tel. 02/96343291 
fax 02/96344354 

tel. 011 /2484142 
fax 011 /2484514 

tel. 040/828112 
fax 040/827826 

tel. 0341 /581508 
fax 0341/583067 

tel. 0341 /641691 
fax 0341 /641443 

tel. 0376/371701 
fax 0376/370083 

tel. 0344/84125 
fax 0344/84684 

tel. 0341 /681679 
fax 0341 /682994 

tel. 0344/95196 
fax 0344/96093 

METALLURGICA PESSINA ACCIAI s.p.a. tel . 02/9650792 
via Borsani fax 02/9657704 
21042 CARONNO PERTUSELLA (Va) 

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a. 
via Buozzi, 14 
22040 SIRONE (Co) 

SALO s.p.a. 
via Einstein, 21 
20019 SETTIMO MILANESE (M i) 

SANDVIK ITALIA s.p.a. 
via Varesina, 184 
20156 MILANO 

SIMPLEX RAPID s.r.l. 
via Lombardia, 13- Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 

t el. 031 /850050 
fax 031 /852305 

tel. 02/3281224 
fax 02/33501266 

tel. 02/30705 
fax 02/38003003 

tel. 02/98281751 
fax 02/98281738 
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SIMPLEX RAPID s.r.l. 
MACCHINE PER MOLLIFICI 
Via Lombardia, 13 • 20098 S. GIULIANO MILANESE 
(Zona Industriale SESTO UL TERlANO) MILANO - (ltaly) 
Tel. 02/98281751 ·Fax 02/98281738- Tlx 312681 SIMPLE l 



~BOBBIO 
Macchina per molle 
a controllo numerico 


