
notiziario tecnico economico professionale per il settore dei componenti elastici

L’obiettivo qualità si 
pone, oggi, con  
particolare rilievo, 
pe r i costruttori di 
molle italiani. I 
molatici, visti nel 
loro assieme, 
infatti, si sono 
rivelati nel passato  
p iù  sensib ili ai 
problem i produttiv i 
d i quanto non lo 
siano stati p e r i 
prob lem i qualitativi. 
L’adozione d i un 
chiaro “piano della 
qua lità ”, cioè un 
insieme d i regole  
tecn ico
organizzative  
scritte riguardanti 
la configurazione  
dei processi 
produttiv i aziendali, 
rappresenta un 
passo obbligato  
verso la 
qualificazione  
aziendale che è 
l ’arma vincente sul 
piano commerciale.
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N e lla  c o m p e tiz io n e  co n  fo rz a  ra d d o p p ia ta :

WAFI05-TANDEM FS31+FSD31
Differenziare il parco macchine, questo 
è l'imperativo del momento! Per la pro
duzione in grandi serie di molle di preci
sione nel campo di impiego da 0,3 fino 
a 2,5 mm 0  filo, utilizzate le nuove ver
sioni delle nostre classiche avvolgitrici 
automatiche con comando a settore. 
Esse offrono:
•  grado di efficienza più elevato,
•  maggiore precisione,
•  tempi più brevi di regolazione e di 

ripreparazione,
•  impiego più facile,
•  ridotto livello di rumorosità.

Richiedete la documentazione e la no
stra offerta, che non ha concorrenza, 
per il tandem ideale FS 31 + FS 031, 
con il quale sarete competitivi per 
quanto riguarda qualità, prezzo e ter
mini di consegna.
FS 31 -  la macchina automatica ad alto 
rendimento per molle di trazione e di 
compressione precise, a passo destro 
e sinistro nonché per molle sagomate. 
0 filo 0,4-2,5 mm; mass. 0 esterno 
molla 45 mm; sviluppo filo fino a 1.600 
mm, su richiesta fino a 3.200 mm; pro
duzione fino a 280 molle/minuto.

FS 031 -  la macchina veloce per molle 
di trazione e di compressione precise, 
a passo destro. 0  filo da 0,3 fino a 1,5 
mm; mass. 0  esterno molla 30 mm; 
produzione fino a 500 molle/minuto.

W A F ID S
Maschinenfabrik • D-7410 Reutlingen 1 
Telèfono (07121) 1461 -Telex729666

WAFIOS ITALIANA S.p.A. • Corso Buenos Aires, 77 • 20124 Milano • Telèfono 2042446-2041616 • Telex 311102
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LETTERA DEL DIRETTORE

Dopo quattro anni 
abbiamo 
cambiato il look

Con il numero 11 M ollific io  Notizie com pie quattro anni e 
cambia abito. Da questo numero la spedizione è in abbona
m ento posta le e M o llific io  Notizie spedisce ben 935 cop ie  a 
m ollific i italiani ed esteri, ad aziende italiane che acquistano  
molle, a tecn ici della m eccanica e a Enti interessati alle a ttiv i
tà industriali.

Questo numero d i M ollific io  Notizie è dedicato in partico lar 
m odo alla “qua lità ” com e ob ie ttivo industriale, un ob ie ttivo  
che interessa industrie d i tutto il mondo, un ob ie ttivo già as
soggettato a normazione in G iappone e in USA, un ob ie ttivo  
che entro breve sarà oggetto d i norme specifiche valide per 
tutte le industrie della Comunità Economica Europea, le quali 
potranno accedere al “libero scam bio con tro lla to" de i p ro 
do tti soltanto se saranno strutturate in m odo da certificare la 
conform ità di tu tti i com ponenti de l prodotto.

Proponiam o un articolo d i Tripp Martin della A tlantic Spring 
Company, su un aspetto pe r noi ancora inconsueto, della 
qualità: il m odo d i proporre i prezzi delle m olle e d i acquisire 
gli ordini.
Proponiam o inoltre la parte introduttiva della “guida pe r la 
elaborazione del manuale d i assicurazione della qualità de l
le m o lle ” allestita dal Centro Studi sui Com ponenti Elastici ed 
esaminata a Dusseldorf in una riunione cui hanno partec ipa
to le associazioni de i m o llific i d i Germania, Italia, Francia e In
ghilterra.

Inizia con questo numero la rubrica “Dentro la A ssociazione” 
con le in form azioni sulle attività associative. In questo num e
ro è presentato il nuovo Consiglio D irettivo d e ll’ANCCEM  
eletto dalla assemblea d i novem bre 1985 a Brescia, è p re 
sentato il Corso d i Introduzione alla Gestione de l M ollificio, è 
presentato l'incontro d i Parigi con il Syndacat National des 
Fabricants de Ressorts ed è illustrato il program m a dei lavori 
del 14° Convegno Nazionale dei Costruttori d i M olle Ita liani a 
Verona il 9 e 10 m aggio 1986.
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Officina Meccanica Domaso SPA 
1-22013 Domaso Prov. Como 
Tel 0344/95196 Telex 380179

Le spese di molatura e sbavatura raggiungono spesso il 65 % del 
costo del pezzo. Le Macchine del nostro programma differenziato 
di produzione soddisfano le richieste di razionalizzazione, senza 
diminuire la qualità e garantiscono una maggiore resa al minuto ed 
una tolleranza sulla lunghezza delle molle molate fino a ± 0,1 mm. 
Offriamo Macchine ad uno o più mandrini, per la molatura a secco 
o ad acqua, per la lavorazione di molle aventi un diametro mas
simo di 500 mm ed un diametro filo da 0,2 a 60 mm. Tutte le Mac
chine possono essere adattate al grado di automazione richiesto. 
Le Macchine della serie MA/E, controllate elettronicamente, sono 
costruite appositamente per la produzione automatica. Su richi
esta, anche con caricamenti automatici e dispositivo di pressatura.
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE
I  dr. Angelo Petri Cagnola, classe 1937, è sposato con tre figli, 
laureato a Parma in Economia e Commercio nel 1963. 
Entrato nella direzione del Mollificio Angelo Cagnola spa di 
Ussone nel 1961 con funzioni commerciali, viene nominato 
Amministratore Delegato del Mollificio Cagnola nel 1983, cari
ca che tutt’ora ricopre.

Migliora la produttività e cala 
l'inflazione.
Linversione di tendenza non 
riguarda la produzione.
La crescita di un mollificio andrà 
a danno di altri.
Migliorare il rapporto del 
mollificio con il mercato.

_= ‘scelta strategica” è per il mollificio una parola gros
sa che assume significati soggettivi al punto che, 
ouanckj se ne parla, ognuno pensa che si tratti di un ar- 
;o~iento che riguarda gli altri. Invece è la determina
cene di come, quanto e quando si applicano in azien
da te soluzioni adatte per raggiungere l’obiettivo di un 
equ ibrio economico tra costi e valore del prodotto e 
^naazzate alla assicurazione per un tempo determina
to deH’equilibrio tra impresa e sistema nel quale l’im- 
zresa interagisce.
Secondo i calcoli sulla produttività nel 1985 effettuati 
oa Nomisma, la società bolognese di ricerche econo
metriche, l’Italia è al primo posto con un indice di pro- 
outtività del 7,8%. Seguono il Giappone con 5,6, Ger
mania con 5,4, Francia con 4,4, Inghilterra con 4,0, Stati 
Uniti con 2,8.
Lo scenario si riconferma quindi favorevole alla nostra 
ndustria che recupera in efficienza e accenna a una in
versione di tendenza che ci auguriamo continui, 
-andamento della produttività è stato però determina
to, non già dal miglioramento del tasso di utilizzazione 
della capacità produttiva, ma dall’intensificarsi di pro
cessi di aggiustamento strutturale delle imprese. E 
questo è avvenuto in particolar modo per la meccanica 
dove sono stati attuati grossi tagli sulla forza lavoro e 
sulle spese generali.
Come settore siamo sempre in una situazione che non 
concede facili spazi di crescita delle vendite alle azien
de che diventano più competitive. Per avere più merca
to bisogna toglierlo ad altri, rinunciando a parte del 
profitto e a parte degli ammortamenti competenti ai 
nuovi investimenti e inventando strategie vincenti.

Per la maggior parte dei mollifici italiani la crescita di 
competitività attraverso la innovazione dei processi o 
la ristrutturazione delle dimensioni, rappresentano 
scelte che non si possono affrontare perché ciascuna 
azienda da sola, ha dimensioni e gestisce quote di 
mercato insufficienti a sopportare investimenti innova
tivi o modifiche organizzative e societarie. Una nuova 
macchina da sola o un dipendente in meno non cam
biano in meglio il mollificio e i suoi bilanci.
Solo trenta mollifici su duecento, sono oltre la soglia 
dei due miliardi di fatturato. Gli altri potranno seguire 
strategie conservative o imitative della innovazione, 
senza particolari problemi di cambiamento per il futu
ro.
Per un prodotto “maturo” come la molla, la concorren
za in futuro si potrà continuare come sempre, da singo
lo mollificio contro singolo mollificio, da singolo mollifi
cio contro un gruppo, oppure da un gruppo di mollifici 
contro un altro gruppo di mollifici in una conflittualità 
che conosciamo ormai da decenni.
Dove mancherà la competitività tecnologica verso l’al
to, la pressione si potrà scaricare lateralmente intao 
cando forse anche situazioni fino a oggi tranquille. 
Come il presidente del SMI americano ha detto ultima
mente per i mollifici americani, anche per i mollifici ita
liani nel futuro non ci sarà spazio sufficiente per tutti. In 
un futuro che non possiamo stabilire con certezza, 
giungeremo a un periodo in cui l’onda di crescita verso 
l’alto per compensare i costi crescenti, urterà contro il 
tetto della domanda stagnante e si riverserà su chi ri
mane sotto.
Senza essere pessimisti a oltranza, con il senso con
creto della realtà, ciascuno di noi si deve preparare a 
questo evento probabile uniformando le modalità di 
presenza sul mercato al fine di contenere le consuete 
enormi differenze di proposte che i mollifici fanno ai lo
ro clienti, pur di procurarsi gli ordini.
Questo perfezionamento dei rapporti del mollificio con 
il mercato, porterà alla riduzione del differenziale dei 
prezzi, ma aumenterà il differenziale di qualità dei pro
dotti e dei servizi e tenderà a produrre garanzie di fe
deltà dei clienti, nel quadro di una maggiore collabora
zione e professionalità.
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Sabato 9 novembre 1985 si è riunita a Brescia la assem
blea ordinaria e straordinaria della associazione, con una 
partecipazione eccezionale per numero di presenze. 
Sono state approvate alla unanimità le modifiche allo Sta
tuto e le nuove quote associative.
Il presidente uscente Manenti ha riassunto la storia dei 
mollifici italiani, i problemi della innovazione delle aziende 
in un mercato tendenzialmente stazionario e l’ingresso 
delle giovani leve alla direzione dei mollifici.
Le votazioni per il rinnovo delle cariche associative hanno 
dato i seguenti risultati:
Presidente: dr. Angelo Petri Cagnola, consigliere delegato 
del mollificio A. Cagnola S.p.A. di Lissone;
Consiglieri: sigg. Manenti G.B., Visentin A., Migliavacca R., 
Silvestri A., Mosca G., Longoni P, Ubaldi E., Morlacchi E., 
Koradi P, Giudici P, Massari E., Ferrari E., Venzon R., Borto- 
lussi G.
Il Consiglio Direttivo riunito subito dopo ha distribuito i se
guenti incarichi:
Primo Vice Presidente: Piero Longoni
Secondo Vice Presidente: Adriano Visentin
Tesoriere: Ettore Ubaldi
Consigliere Delegato: G.B. Manenti
Membro di Giunta di Presidenza: Giustino Mosca e Angelo
Silvestri.
Per il programma del 1986 il presidente Petri ha accennato 
agli incontri futuri con le associazioni dei mollifici francesi

il 28 novembre 85 a Parigi e germanica il 12 aprile 1986 a 
Dusseldorf - al viaggio associativo in USA in occasione del
la fiera di ChicagoCASMI il 21-22-23ottobre 1986-al cor
so di management per giovani mollisti “progetto juniores” - 
al prossimo Convegno Nazionale a Verona il 9 e 10 maggio 
1986 - al programma software per computer Olivetti M24 
con calcolo della molla, calcolo del costo e prossimi pro
grammi di contabilità di magazzino e carico macchine di 
produzione, contabilità generale e costi di produzione del 
mollificio - al manuale di assicurazione della qualità della 
molla.
Durante gli intervalli è stato proiettato più volte il filmato 
parlato italiano prodotto dalla associazione mollifici ingle
si SRAMA seguito con molto interesse.
Ma le aziende che si specializzano adeguandosi con gros

si investimenti ai nuovi processi, le aziende che intra
prenderanno strategie incentrate su un cambiamento 
strutturale della realtà interna ed esterna della impresa al 
fine di mantenere un differenziale competitivo rispetto alla 
concorrenza, non faranno errori di valutazione? Saranno 
ancora vitali domani? Queste sono domande che si pon
gono un po’ tutti in tutto il mondo. Ma non bisogna lasciarsi 
paralizzare dai timori e bisogna tenere un occhio sempre 
aperto sulle opportunità che vengono avanti. Bisogna ap
profondire la comprensione sistematica della relazione tra 
concorrenti, tra produttori e clienti, perché in quell’area sta 
la soluzione dei dubbi di tutti. Un’area coperta principal
mente dalla attività associativa.

Il numeroso gruppo dei giovani.
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Un importante aspetto delle nostre riunioni associative è il rappor
to di amicizia e di reciproca stima che unisce tutti e favorisce dia
loghi, verifiche e scambio di informazioni altrimenti impossibili.

Parigi, 30 novembre 1985. La delegazione 
Anccem all’incontro con Syndacat National 
des Fabricants de Ressorts.
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14° CONVEGNO NAZIONALE PROGRAMMA
DEI COSTRUTTORI DI MOLLE
ITALIANI Venerdì 9 Maggio

ore 10 Registrazione dei partecipanti
ore 10,30 Saluto del Presidente

VERONA 9-10 Maggio 1986 ore 10,45 Attualità dei problemi della qualità - 
Paolo Giudici

HOTEL LEOPARDI ore 11,30 La qualità delle forniture secondo il 
committente - Mario Brame

LA QUALITÀ 
E 1 CONTROLLI

ore 12,30 
ore 13,45

Interruzione per colazione di lavoro 
Il piano di assicurazione della quali
tà delle molle - G.B. Manenti

DI PROCESSO 
DA OGGI 
AL DUEMILA

ore 15 La macchina e le attrezzature co
me fattori di qualità - Peter Koradi

ore 16 La certificazione e la qualità dei fili 
per molle

Sala Congressi Hotel Leopardi - Verona ore 17 La certificazione e la qualità dei na
stri per molle

Via G. Leopardi, 16 - tei. 045/575444 ore 20 Pranzo sociale al Ristorante La Gi
nestra

Sabato 10 Maggio

Quote di partecipazione:

L. 45.000

ore 10 Relazione organizzativa del Presi
dente e dibattito sulle iniziative as

-  quota fissa per ciascuna azienda sociative e sulle relazioni
-  quota individuale per partecipante L. 55.000 ore 11,30 Chiusura dei lavori

S.a.s.
MADERA

DI M A B N I  P I E R F R A N C E 8 C 0  & C.

20092 CINISELLO BALSAMO (MI)
VIA PELIZZA DA VOLPEDO 46/F  
TEL. (02) 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 
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 55SÌ8 TRAFILATO E LAMINATO RICOTTO SFEROIDALE 
Diametri da mm. 3 a mm. 20
FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO 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
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMI: dal 0 mm. 2 al 0 mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0 da mm. 0.30 a mm. 20

PRETEMPERATO
ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO
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statistica di settore elaborata dal centro studi sui componenti elastici I MOLLIFICAI ITALIANI NEL 1985

Mollifici con lavorazioni a caldo 1982 1983 1984 1985
(in miliardi di lire) fatturato 93 95 110 118

addetti 1550 1350 1250 1200
(in milioni) fatturato/addetto 60.0 70 88 98

n. aziende 14* 13* 13 13
* 9 mollifici con parziale produzione a caldo conteggiati anche nel freddo
Mollifici con lavorazioni a freddo divisi per classi di fatturato
classe superiore a 2000 milioni
(in miliardi di lire) fatturato 66 80 97 116

addetti 1300 1380 1430 1400
(in milioni) fatturato/addetto 50.7 58 68 83

n. aziende 12 20 24 31

classe inferiore ai 2000 milioni
(in miliardi di lire) fatturato 38 48 53 42

addetti 760 750 800 580
(in milioni) fatturato/addetto 50.0 64 66 72

n. aziende 26 35 38 30

classe inferiore a 1000 milioni
(in miliardi di lire) fatturato 25 34 38 60

addetti 740 580 600 800
(in milioni) fatturato/addetto 33.8 58 63 75

n. aziende 52 45 48 74

classe inferiore a 500 milioni
(in miliardi di lire) fatturato 23 20 19 14

addetti 740 600 500 330
fin milioni) fatturato/addetto 31.0 33 38 43

n. aziende 100 90 80 55

fatturato complessivo del settore 246 277 317 350
a  addetti complessivi 5090 4660 4580 4310
fatturato per addetto 48.1 59 69 81
a  aziende 195 194 194 194

^ 3 tQ f

aldé filo s.p.a.
Cap. Soc. int. vers. L. 2.000.000.000

22053 lecco 38/42, c.so promessi sposi tei. 0341-361092 (5 linee) 
teleg. aldéfilo lecco postai box n. 256 telex 380237 aldé f I

FILO PER MOLLE
ACCIAIO AL CARBONIO 

C72 - C85 - C98

□  I nostri fili sono prodotti con le caratteristiche richieste dalle varie norme 
(UNI - DIN - AFNOR - ASTM - BSS ecc.)

□  Siamo specializzati nel fornire rapidamente fili d’acciaio al carbonio (lucidi, boraciati, 
fosfatati) in confezioni diverse secondo la richiesta.

□  Lo stock di magazzino consente di spedire dal pronto i diametri e le qualità più usati.

□  La nostra produzione è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza della clientela.



Elasticometro elettronico 
“ELASTICOMETER” tipo RE 1

di costruzione semplice e robusta, di facile 
impiego, per prove singole ed in serie, di molle 
a compressione, a trazione ed altri elementi 
elastici.

Forza di prova campo I campo II
100 N 0-100.0 N 0-20.00 N
200 N 0-200.0 N 0-20.00 N
500 N 0-500 N 0-200.0 N

Misurazione del carico:
con elemento HOTTINGER, classe
di precisione 0,2

Misurazione della corsa con risoluzione 
di 0,01 mm

□  MISURAZIONE ELETTRONICA DEL CARICO E DELLA 
CORSA CON INDICAZIONE DIGITALE

R. BERGER & C. s.p.A.
P.za 8 Novembre, 6 
Milano
Tel. 279200-2715478 
Tlx. 312229
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La qualità 
della molla come 
sfida ai mollifici
La qualità è ciò che il cliente vuole o 
quello di cui il cliente ha bisogno?
La qualità è soltanto ciò che il cliente 
accetta e non restituisce?

In questa rielaborazione di un lungo articolo di 
TRIPP MARTIN Manager Quality Assurance della 
Atlantic Spring Company di Flemington - New 
Jersey, pubblicato da Springs di maggio 1984 ci 
si rende conto che i problemi della qualità 
affrontati in questi anni dai mollifici americani so
no molto simili ai problemi di qualità che si accin
gono ad affrontare in questi anni anche i mollifici 
italiani.
La soluzione sta nella qualità del metodo di ap
proccio a queste problematiche uguali per le in
dustrie di tutto il mondo.

Per il committente la qualità del componente 
acquistato è soltanto ciò che lui può accetta
re e non restituire, e niente di più. Per il molli- 
ficio la qualità “invisibile” dei prodotto non è 
di sua competenza e la qualità “evidente” 
della molla non si riferisce a un solo pezzo 
ma alla corrispondenza generalizzata di tut
te le molle del lotto, alle prescrizioni esplicite 
e a ciò che il cliente si aspetta effettivamente 
di ricevere, al prezzo giusto.
Questo potenziale conflitto di termini tra do
manda e offerta è forse esagerato, ma rimane 
tuttavia come idea ancora radicata nel pensiero 
della direzione di molte società americane.
Il rapporto cliente fornitore rispetto alla qualità, è 
tuttavia visto come quello in cui il cliente deve 
“vigilare” sul fornitore per timore che questo cer
chi di vendergli un prodotto non conforme alle 
sue aspettative.
Da qualche tempo ci stiamo rendendo conto 
tutti che l’aumento dell’interesse per la qualità 
non è da sottovalutare perché molti nostri clienti 
tendono a migliorare i loro controlli e le loro pro
cedure di qualità.
Alcuni prodotti accettati e usati ancora fino allo 
scorso anno sono contestati e vengono resi per
ché non conformi da questo anno.
Le maggiori società in U.S.A. stanno mutando 
dal metodo di “vigilanza” alla “qualità assicura
ta”
Stimolati dal successo giapponese i grandi com
mittenti sperimentano i “giorni del fornitore” per

spiegare le loro esigenze e incoraggiare una 
nuova atmosfera di cooperazione con i fornitori.

IL PRIMO IMPATTO CON LA QUALITÀ
La “qualità deH’offerta” ruota intorno alla piena e 
corretta comprensione della richiesta del com
mittente.
Gli errori di valutazione delle prestazioni di quali
tà costeranno denaro alle vostre aziende perché 
gli acquirenti sono giustamente riluttanti a cor
reggere i prezzi sui loro ordini perché voi, gli 
esperti, non avete capito subito le richieste di 
qualità quando avete proposto i vostri prezzi. 
L’informazione che non è stata correttamente 
capita prima dell’ordine, inquinerà i risultati di 
fabbricazione dopo. Ciò che avrebbe dovuto es
sere un lavoro vantaggioso diventa un lavoro 
pieno di rischi.
Questo è un punto critico per numerosi mollifici. 
Aumentando i costi generali con un controllo di 
accettazione dell’ordine probabilmente si ab
bassano di più i costi per le lavorazioni stagnanti
0 per i resi dai clienti.
Probabilmente non è necessario applicare subi
to a tutti i clienti questi controlli analitici della for
mazione del pezzo, ma oggi un perfetto procedi
mento di controllo delle richieste del cliente può 
essere usato per giustificare un prezzo più alto di 
quello della concorrenza.
Voi potrete ragionevolmente spiegare che le vo
stre molle saranno più sicure di quelle di un altro 
fornitore che non ha compreso cosa si intende 
per qualità assicurata.

1 TRABOCCHETTI
Gli ingegneri dei clienti, mentre indubbiamente 
eccellono nei loro campi, spesso sono a mala 
pena conoscitori delle molle.
Un tipico ingegnere meccanico può avere avuto 
solo poche ore di scuola sulle molle durante uno 
dei suoi corsi universitari.
Questo corso scolastico incompleto e lontano 
nel tempo, può portare a molle disegnate o spe
cificate non correttamente.
Gli ingegneri dei clienti raramente capiscono le 
domande del fabbricante di molle intese a indivi
duare il materiale adatto.
Le molle che non necessitano di tolleranze stret
te su dimensioni e carichi, sono frequenti. .
I pezzi dove un’ultima modifica ha cambiato una 
quota ma non ha cambiato altre caratteristiche 
conseguenti, sono abbastanza comuni.
Le spire finali cambiate da chiuse molate a chiu
se non molate senza cambiamento della lun
ghezza a blocco è abbastanza frequente.
Le tolleranze generali sono spesso la causa di 
un pezzo errato perché molte aziende usano un 
disegno unificato in cui un disegnatore scrive i
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-  La congiunzione degli astri mi dice che nel 1986 avrai 
molto filo da torcere.

-  (Con un sospiro). Vuol dire che farò tante molle?

dati forniti dall’ingegnere.
Nonostante tanti difetti di forma della attuale do
manda di molle, poiché gli industriali cercano di 
restare competitivi in un mercato mondiale che 
cambia, voi sentirete parlare di più di MRP (Piano 
richiesta materiale), Zero Defects Plans, PPM 
(Part per milion Inspection levels).
A causa delle richieste di cambiamento di quali
tà in arrivo, esamineremo adesso le aree dove 
l’impatto con nuove proposte può essere signifi
cativo.

LA SFIDA AL PRODUTTORE DI MOLLE
L’industria della molla è sfidata a costruire solo 
molle che saranno sicuramente accettate dal 
cliente. Ma per fare questo bisogna “fare solo 
pezzi buoni”.
Quando il cliente ordina molle, egli non è interes
sato al 5% o al 2% di molle scarte nel lotto con
segnato.
Le molle “non buone” non funzioneranno sui 
montaggi del cliente e sarà molto costoso per lui 
rintracciarle e sostituirle.
Molti dei costi a cui si espone nel reperire le mol
le “non conformi” li accetterà malvolentieri e cer
cherà di restituire a voi tutta la produzione, e ma
gari proverà a cambiare fornitore.
Con l’attenzione di oggi incrementata sulla quali
tà, il venditore di molle deve rendersi conto della 
ncrinatura di immagine sul cliente, a causa delle 
molle spedite anche se non conformi.
Le molle vengono esaminate dal cliente alla ri
cezione, ma le sue procedure di controllo sono 
sempre meno rigorose di quanto dichiarato sulla 
carta. Molte volte solo le carte sono controllate 
dall’ufficio ricevimenti del cliente del mollificio. 
Troppo spesso la scoperta di molle non confor
mi è lasciata, all’uso attuale per prodotti non cri

tici, ai montaggi nel prodotto finale, con costi di 
rallentamento per sostituzioni.
Il danno al cliente è considerevole soprattutto se 
c’è per lui una necessità di riparazione dopo la 
vendita.
Quando accadono queste mancanze nasce 
purtroppo un danno alla reputazione del cliente 
sul suo mercato e complicazioni amministrative 
e commerciali con rivalse sui fornitori per risarci
menti difficili da quantificare.
Si deve concludere che sia per il produttore di 
molle, sia per il cliente, è importante che la forni
tura di molle sia sicuramente “buona”.

IL CONTROLLO DI ACCETTAZIONE 
DELL’ORDINE
La attenta valutazione della richiesta di quota
zioni (prezzi) delle molle, prima di dare una fret
tolosa risposta, è un’altra area critica dei mollifi
ci.
Cominciamo dai disegni unificati dei clienti. 
Questi disegni prestampati contengono spesso 
“standard company block tolerances”. Tali tolle
ranze generali per la meccanica non sono adat
te a pezzi “formati” più che lavorati a macchina, 
e saranno rispettate solo con alti costi di produ
zione.
Anche quando il progettista lascia uno spazio 
troppo ristretto per la molla che lavora, nascono 
problemi di precisione non necessari.
Oltre alle dimensioni, spesso anche le tolleranze 
sui carichi sono così strette che le molle dovreb
bero essere finite una per una.
E questo non si deve fare.
Le “notazioni standard” sui disegni prestampati 
assumono spesso un significato equivoco quan
do si ritengono applicabili a tutti i particolari ac
quistati dall’azienda.
Nel nostro caso certe annotazioni possono es
sere o non essere considerate importanti dal 
collaudo del vostro cliente per le molle che state 
quotando per l’offerta e diventano un traboc
chetto per il fabbricante di molle.
Una delle più noiose note trabocchetto è “niente 
bave” oppure “togliere i bordi taglienti”. È una 
precisazione che può essere soddisfatta in molti 
modi, ma bisogna chiarire che cosa si aspetta il 
cliente.
Nelle industrie più sofisticate, vari simboli sono 
usati sui disegni per indicare una qualità richie
sta.
Simboli per la ortogonalità, per la rifinitura, per la 
concentricità, per il parallelismo e altre caratteri
stiche, talvolta imbarazzanti per i fabbricanti di 
molle.
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Se il manuale della meccanica non vi aiuta a ca
pire i simboli, chiamate il cliente e chiedete chia
rimenti prima di dare la vostra versione delle “no
te di qualità”.
Un altro trabocchetto è costituito dall’uso di indi
cazioni sui materiali troppo generiche come “filo 
per molle” oppure si riferiscono a sigle di mate
riali ricavati da norme aziendali, una diversa 
dall’altra.
In tutti i casi citati si rischia di quotare la molla in 
modo errato e acquisire un ordine a prezzo sba
gliato.

IL NUOVO CLIENTE
HA SEMPRE UN PROBLEMA IN PIÙ
Un’altra causa di problemi, è il nuovo cliente. An
dare dal cliente a spiegare perché il suo disegno 
non è corretto o poco comprensibile, quando gli 
altri gli hanno venduto quelle molle per anni con 
quel disegno, è veramente drammatico. 
Rammentatevi però che questo tipo di proble
ma va risolto subito, all’inizio di un nuovo rappor
to con il cliente.
Il prodotto molla, non è vostro, il progetto di 
quella molla è del vostro cliente e voi sapete che 
la qualità della molla dipende soprattutto dal 
progetto, cioè da come è stata dimensionata e 
di come è sollecitato il materiale durante il lavo
ro.

Perciò l’unica persona idonea a fornire spiega
zioni sulle esigenze di uso del prodotto, non sie
te voi ma è il vostro cliente.
La molla è un prodotto che si adatta facilmente 
a risolvere molti problemi di meccanica e le esi
genze di uso dei vostri clienti sono più numerose 
di quello che loro stessi pensino.
I clienti parlano della qualità come di un dato 
obiettivo e universale e voi mediante i vostri pro
cedimenti di analisi dei loro bisogni di qualità, 
dovete riuscire caso per caso, a tradurre delle ri
chieste improprie in prescrizioni precise di cui 
voi e tutti gli impiegati della vostra azienda cono
scono il significato e sanno esattamente che co
sa fare per fabbricare quella molla per quel clien
te.
Eccoci ritornati al punto di partenza. La qualità 
secondo i clienti deve essere tradotta a rischio 
del mollificio in un linguaggio comprensibile nel 
molli fido.
Questa situazione reale ci ha suggerito di intro
durre nel grande discorso della qualità, un nostro 
capitolo specifico, una nostra proposta di Norma 
di Total Quality System per i componenti elastici 
così anomali rispetto alla maggior parte dei pro
dotti della meccanica inquadrati nelle norme ge
nerali sulla qualità, una guida sufficiente a rimuo
vere i maggiori ostacoli alla comprensione tra 
committente e fornitore.

incic inac s.p.a.
industria nastri acciaio

nastri di acciaio per molle 
temperati e temperabili

22049 Valmadrera (Lecco) - via L. Vassena, 14 
Telefono 0341/581508 - Telex 324832 INAC I
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da a relazione al “CORSO BREVE SULLE MOLLE” organizzato a 
Milano da Asmeccanìca e Anccem

Guida alla qualità
Elaborata dal “Centro di studi sui com
ponenti elastici” dell’Anccem si pro
pone di fornire indicazioni calibrate 
sulla dimensione economica della 
molla e sulla dimensione strutturale 
del mollificio e della piccola e media 
industria per allestire i “Manuali di As
sicurazione della Qualità” rispondenti 
allo scopo di incrementare la qualità e 
la affidabilità del fornitore e la sua ca
pacità di certificare la conformità dei 
prodotti

Finalità e uso della “guida qualità”
-  Questa guida ha lo scopo di elencare alcuni cri
teri flessibili di applicazione dei principi del Total 
Quality Sistem, criteri accettabili dalle industrie 
che acquistano molle, criteri utilizzabili per stabi
lire un rapporto corretto tra committente e forni
tore rispetto alle procedure di certificazione della 
qualità e di accertamento della affidabilità del 
fornitore, criteri adattabili agli standard di qualifi
cazione delle aziende previsti dai piani della qua
lità già in uso nelle grandi industrie.
La guida alla preparazione del Quality Assurance 
Manual:
-serve da traccia ai mollifici per costruire le “con- 
formity procedures” interne e i moduli di certifica
zione della qualità adatti per le forniture di molle 
a tutti i settori industriali, con esclusione delle for
niture per sistemi di sicurezza già tutelati da nor
me molto più severe e irrevocabili;
-  serve da traccia alle piccole e medie industrie 
che devono costruirsi un proprio “Quality Assu
rance Manual” adatto a garantire la affidabilità 
dei loro prodotti non classificabili “di sicurezza”;
-  sen/e a stabilire una linea flessibile di prescri
zioni e di accertamenti e di procedure operative, 
adatta ai procedimenti di fabbricazione del com
ponente elastico in generale, con un costo della 
qualità certificata proporzionato al valore econo
mico del componente elastico, con una respon
sabilità del prodotto limitata alle conseguenze 
della fabbricazione, adatta a un prodotto anoma
lo rispetto agli altri prodotti della meccanica.

LA GUIDA PER LA ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ DELLE MOLLE 
(Spring Quality Assurance Manual)
La “Assicurazione della Qualità” è il superamen
to della vigilanza sulla qualità tradizionale 
(watchfulness) per giungere all’accertamento 
della affidabilità (reliability) del fornitore, cioè 
della accertata capacità organizzativa e stru
mentale del fornitore di fabbricare molle sicura
mente conformi alle esigenze di uso, e sua ac
certata idoneità a rilasciare certificati di confor
mità dei prodotti.
Per aumentare e uniformare la affidabilità dei 
mollifici industriali suggeriamo di verificare alcu
ni aspetti della strategia e della struttura azien
dale con l’obiettivo di raggiungere un migliora
mento qualitativo di tutte le attività della azien
da, dai rapporti con il mercato, allo sviluppo dei 
processi, all’indottrinamento del personale, alla 
programmazione della produzione, ai controlli 
qualitativi, alle modalità di vendita (Company 
Wide Quality Control).
Queste proposte servono per orientare l’inter
faccia interna del mollificio nelle comùnicazioni 
relative alla qualità.
-  migliorare la qualità dei servizi della azien
da verificando se il cliente è considerato al pri
mo posto nella scala delle priorità di tutte le de
cisioni aziendali e se vengono fornite esaurienti 
risposte sulla qualità dei prodotti;
-  migliorare la qualità della organizzazione 
verificando i difetti deH’organigramma delle re
sponsabilità, la esatta definizione delle mansio
ni, la adeguatezza dei servizi interni ed esterni ri
spetto a ciò che si aspetta il mercato;
-  migliorare la qualità del lavoro delle perso
ne a tutti i livelli verificando la qualificazione 
del personale, l’aggiornamento e le motivazioni, 
il tasso di soddisfazione di tutti i dipendenti, qua
dri e dirigenti della azienda;
-  migliorare la qualità della immagine della 
azienda verificando la credibilità della azienda 
presso i dipendenti e la credibilità delle informa
zioni che entrano in azienda; verificando la credi
bilità delle informazioni che escono dall’azienda 
verso le istituzioni pubbliche e il mercato;
-  migliorare la qualità del posto di lavoro ve
rificando il grado di obsolescenza dei metodi e 
degli impianti rispetto alle esigenze di sicurezza 
della qualità dei prodotti;
-  migliorare la qualità dei rapporti tra le per
sone verificando la libertà di espressione, di 
flusso e riflusso delle informazioni all’interno del
la organizzazione, gli strumenti di raccolta, cata
logazione, immagazzinamento e rilascio delle in
formazioni disponibili in azienda;
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-  migliorare la qualità dei prodotti verifican
do se si conosce tutto quanto riguarda la storia, 
la tecnologia, le esperienze fatte in tutto il mon
do, sui prodotti che riguardano l’azienda. Verifi
care se il processo instaurato per la fabbricazio
ne dei prodotti è certamente sufficiente ad assi
curare margini ragionevoli di sicurezza rispetto 
alla loro conformità alle esigenze di uso dei com
mittenti;
-  ridurre i tempi di reazione e i costi della 
qualità sottoponendo la struttura aziendale a 
una valutazione critica di consulenti esterni.

SISTEMA FLESSIBILE DI ASSICURAZIONE 
DELLA QUALITÀ DELLE MOLLE
La assicurazione razionale che la qualità delle 
forniture di molle sarà sempre conforme alle ri
chieste del committente, opera su quattro diret
trici:
1 - Strumenti operativi idonei a garantire la 
qualità delle forniture;
2 - Documenti interni di controllo e certificazio
ne della produzione;
3 - Certificati di qualità e di conformità per il 
committente;
4 - Obiettivi di qualità delle molle e del rappor
to di fornitura.
Ognuna di queste direttrici si sviluppa progressi
vamente in una serie di norme e di documenti 
che nella prima parte del manuale iniziano con la 
valutazione delle “attitudini alla qualità” del forni
tore e finiscono con la “omologazione” del forni
tore.
Nella seconda parte del manuale le norme e i 
documenti iniziano dalle modalità di collaudo, 
hanno il loro punto di forza nella “delega di con
trollo al fornitore” e si esauriscono con i vincoli 
sulla riservatezza delle informazioni reciproca
mente fornite.

CRITERI DI APPLICAZIONE DI QUESTO SI
STEMA FLESSIBILE PER RENDERE PRO
PORZIONATO E ACCETTABILE IL RAPPOR
TO TRA VALORE DEL PRODOTTO E COSTO 
DEI VINCOLI QUALITATIVI
Questo sistema flessibile di assicurazione della 
qualità delle molle è stato ricavato dalle norme 
ASME e UNI 8450. Non si applica alle forniture di
rette di molle, ma può essere sufficiente per le 
forniture indirette ai seguenti settori: Nucleare - 
Aerospaziale - Aeronautico - Ferroviario - Maritti
mo - Militare.
In tutti gli altri settori, ciascuna azienda che ac
quista molle, può ricavare un sistema di vincoli e 
di prescrizioni della qualità adatto alle sue effet
tive esigenze di uso, imponendo al fornitore do
cumenti e costi della qualità sopportabili dai

suoi prodotti e dal suo mercato e sufficienti a do
cumentare le attività rilevanti ai fini della qualità 
delle molle acquistate.
La flessibilità della prima parte consiste in “ac
certamenti” più morbidi eseguiti “a vista”, fino ad 
accertamenti più fiscali eseguiti ad “inventario”, 
con lo scopo di individuare, limitatamente ai li
velli di qualità delle molle, la idoneità del fornito
re che l’azienda committente può accettare e 
pagare.

Accertamenti
1 - Accertamento della capacità e idoneità 
strumentale (macchinario e attrezzature) del for
nitore limitata ai soli prodotti acquistati 
dall’azienda.
2 - Accertamento delle linee di responsabilità 
dei servizi e della produzione (a chi risponde la 
produzione, a chi risponde la garanzia qualità, a 
chi risponde la programmazione) limitandosi al
la sostanziale indipendenza del servizio di Ga
ranzia Qualità GQ, dalla autorità di produzione.
3 - Accertamento “dell’indottrinamento sui 
procedimenti di qualità” degli addetti alla compi
lazione dei moduli di controllo qualità e rilascio 
della “CONFORMITÀ”, omologazione del re
sponsabile GQ limitandosi alle effettive esigen
ze di dialogo tra competenti sulla qualità (Inter
face).
4 - Accertamento della “identificazione conti
nua” dei lotti di produzione durante gli sposta
menti, gli stoccaggi e i casi di frazionamenti di un 
lotto.
5 - Accertamento che i materiali acquistati 
vengano verificati al ricevimento per controllare 
la loro corrispondenza alle prescrizioni del docu
mento di approvvigionamento.
Eventuali materiali non conformi devono essere 
evidenziati e stoccati in luogo separato.
6 - Accertamento che i materiali ricevuti siano 
chiaramente identificabili sia durante la perma
nenza nei magazzini, sia durante l’uso, mediante 
etichette con indicato il fornitore, la classe di 
materiale, i riferimenti alla colata. Queste eti
chette devono seguire il materiale fino al consu
mo totale.
7 - Verificare che la strumentazione per i con
trolli dimensionali e qualitativi sia sottoposta a 
tarature periodiche, trascritte su apposito docu
mento.

IL TOTAL QUALITY SYSTEM 
APPLICABILE AL MOLLIFICIO
La molla è un prodotto progettato dal commit
tente. Al committente rimangono tutte le re
sponsabilità della qualità che derivano dai mar
gini di sicurezza, proporzionati alla “criticità” del
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la funzione di quella molla specifica, contenuti 
nel progetto.
La Norma TQS per il committente di molle, deve 
contenere prescrizioni adatte a soddisfare le 
esigenze reali di qualità del componente molla -  
un prodotto anomalo della meccanica, perché 
non è lavorato per asportazione di materiale nè 
stampato con appositi utensili e materiale plasti
co -  ma viene “formato con materiale elastico”. 
Sono pertanto nulle tutte le prescrizioni adatte 
per altre lavorazioni della meccanica, che appli
cate alle molle danneggerebbero la competitivi
tà economica del mollificio e la vendibilità dei 
suoi prodotti.
La Norma TQS per il mollificio ha come obiettivo 
primario l’aumento e la dimostrazione della affi
dabilità del mollificio in tutte le sue strutture ope
rative e, come conseguenza, aumentare la ca
pacità del mollificio di certificare la conformità 
dei suoi prodotti secondo le giuste prescrizioni 
dei suoi clienti.

punti dai quali le norme aziendali ricavate da 
questa guida non si devono discostare sono i se
guenti:

1) Accertamento della idoneità organizzativa 
e strumentale del fornitore.

2 Omologazione scritta del fornitore relativa- 
~ente alle molle specifiche acquistate.

3 Certificazione e identificazione della mate

ria prima impiegata.
4) Benestare scritto di fornitura iniziale.
5) Identificazione certa dei prodotti “in pro-

cess”.
6) Delega scritta dei controlli al fornitore.
7) Controlli qualitativi di processo e finali do

cumentabili.
8) Procedure per forniture “in deroga”.
9) Certificazione della conformità.

10) Regolamentazione dei rapporti cliente/for- 
nitore.
Questa “norma guida” per la Assicurazione della 
Qualità delle molle di cui abbiamo illustrato lo 
schema, è attualmente all’esame di un comitato 
europeo delle associazioni dei mollifici.

La qualità vista in questa ottica, è certamente un 
costo, ma non un costo maggiore della qualità 
ottenuta con controlli finali tradizionali.
Si tratta di un costo che ne riduce altri come gli ag
resti di produzione, le selezioni e riparazioni, gli 
scarti e la modulistica scoordinata. Un costo che 
però produce anche valore.
La qualità garantita aumenta di poco il valore di 
un componente singolo, ma aumenta notevol
mente il valore di un sottogruppo e dei prodotti fi
nali consegnati al mercato con una immagine di 
funzionalità e di durata sempre più considerate 
negli anni futuri.
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La certificazione della qualità 
e i problemi del filo di acciaio
Relazione dell’Anccem alla mostra convegno Metalfilo 85 
Fiera di Milano 29.11.1985

dr. Roberto Migliavacca 
Mollificio Migliavacca srl, Milano

Il prodotto industriale negli ultimi 20 anni ha assorbito no
tevoli quantità di prodotti in plastica, a sostituzione di parti 
in metallo.
Anche la elettronica ha contribuito a eliminare numerose 
parti metalliche nei telecomandi elettrici, a cominciare 
dalle molle scomparse quasi completamente dalla telefo
nia, dalle macchine da calcolo e da scrivere, dagli orologi, 
dai giocattoli.
Per fortuna fino ad oggi la plastica non ha potuto rimpiaz
zare convenientemente l’acciaio nelle molle e la molla di 
acciaio rimane tutt'ora e rimarrà ancora per molto un ac
cumulatore di energia versatile, poco costoso e molto affi
dabile. Pensate ai vostri interruttori di casa, alla vostra au
tomobile, alle vostre serrature, alla vostra penna a sfera. 
Rarissime le rotture delle molle, perché quando la molla è 
ben dimensionata e bene costruita, dura quanto e più del 
prodotto che la contiene, perché la molla è sempre un pro
dotto di elevata qualità e di elevata tecnologia.
La qualità della molla dipende però per un 50% dalla mate
ria prima: dall’acciaio trafilato. E oggi i costruttori di molle, 
sostenuti da una impiantistica molto più progredita di 30 
anni or sono, si trovano a lavorare un filo per molle di quali
tà inferiore, per motivi che riguardano esclusivamente la 
siderurgia, i suoi più moderni procedimenti di fusione in 
colata continua, il patentamento integrato alla laminazio
ne, il riciclaggio dei rottami sempre più inquinati da metalli 
diversi dal ferro.
La industria di tutto il mondo, dopo il successo giappone
se della strategia della qualità, sta abbandonando il tradi
zionale metodo dei controlli di accettazione dei prodotti in 
entrata e richiede ai fornitori di certificare la qualità e la 
conformità dei prodotti consegnati. Si sta passando gra
dualmente da un concetto di “qualità vigilata” a un più 
economico ed evoluto concetto di “qualità assicurata”. 
Anche per noi dei mollifici questa mutazione di procedi
menti rappresenta un ostacolo da superare correggendo 
e incrementando i sistemi di controllo e di certificazione di 
processo, ci impone una revisione e un miglioramento del 
nostro modo di lavorare, ci costringe a nostra volta a riesa
minare le nostre fonti di approvvigionamento della materia 
prima e a chiedere anche noi la certificazione della origine 
e della qualità del materiale acquistato dalla trafileria. Cer
tificazione che diviene difficile quando manca la norma
zione nazionale.
Le norme UNI basilari per la nostra materia prima sono la 
UNI 3545 e UNI 3823 per quanto si riferisce alla composi

zione chimica dei tondi per molle “bonificate” e alla resi
stenza a rottura per fili patentati crudi prodotti con vergel
le secondo norma UNI 5598.
Purtroppo con queste norme il trafilatore è libero di usare 
l’acciaio che ritiene più conveniente per le classi A e B del
la UNI 3823 ed è vincolato soltanto con le classi C e D. Si 
suppone che, per le classi di resistenza A e B, il filo di ac
ciaio venga ricavato da vergella patentata di classe 
3CD45 oppure 3CD65. Ma per la classe B, la più usata per 
fabbricare molle si dovrebbe usare soltanto la vergella di 
classe, patentata, 3CD70 con carbonio 0.75-K).78%. Ma la 
norma non lo prescrive. Il filo di classe C può essere ricava
to sia da vergella 3CD70 sia da 3CD75 con carbonio 
0.73-M).78% e addirittura con 3CD80, ovviamente con ri
sultati qualitativi e costi molto differenti, senza per questo 
eludere le prescrizioni della norma UNI 3823.
Per la classe D ad alta resistenza, i cosiddetti superarmo
nici, può altresì essere impiegata la vergella patentata 
3CD85, 3CD90, 3CD95.
Da una decina di anni è diventato di uso comune l’acciaio 
da forno elettrico in apparenza alternativo all’altoforno. Ma 
mentre dalla colata di altoforno vengono asportate le sco
rie, nella colata continua viene tutto inglobato nel prodot
to con risultati qualitativi talvolta disastrosi.
La produzione di bordione e vergella “stelmorizzata” appa
rentemente alternativa alla vergella “patentata” in forni a 
bagno di piombo ha come risultato un minore costo e una 
assai più dubbia qualità.
I controlli di una colata di circa 30 ton. sono costituiti da al
cuni provini di pochi cm3, più probanti con i vecchi proce
dimenti di fusione e meno probanti con i nuovi procedi
menti di fusione. I successivi controlli metallografici sulla 
vergella e sul filo sono anche compiuti su pochi centimetri 
di prodotto ogni tonnellata e vengono documentati dalle 
acciaierie soltanto dopo consistente insistenza. Questi 
certificati costituiscono, purtroppo, soltanto un alibi della 
qualità del prodotto.
I controlli di torsione e allungamento, per individuare in
crudimenti e fessurazioni, eseguiti dopo la trafilatura se
condo le norme UNI 5293, 5294, 5295, eseguiti sempre su 
pochi centimetri di filo in matassa, vengono interpretati 
secondo una sbrigativa prescrizione della UNI 3823, rap
presentano una labile verifica della qualità media del pro
dotto e vengono certificate con ritrosia dalle trafilerie na
zionali.
In questo scenario, come è facilmente intuibile, per i fili di
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acciaio al carbonio per molle di produzione nazionale o 
europea, si presentano al mercato una vasta gamma di 
e-alita, di prezzi e di requisiti tecnici, mimetizzati sotto la 
stessa classificazione della norma UNI, che non può pur- 
:"oppo fare testo per la qualità effettiva del prodotto.
_a causa, dichiarata dalla siderurgia nazionale, dello scar
so interesse per le problematiche di certificazione e assi
curazione della qualità di prodotti della trafilatura usati dai 
mollifici, è la limitata quantità, circa 40.000 ton. di acciaio 
al carbonio, manganese, silicio da C45 a C100 regolamen
tato da norma UNI 3545.
Quando si entra nel campo degli acciai legati al cromo va- 
-adio e cromo silicio corrispondenti a norma UNI 3545 ri
cotti o pretemprati e degli acciai inossidabili crudi per mol- 
e corrispondenti a norma americana AISI 302 304, la con

fusione è maggiore perché maggiore è la assenza della si
derurgia e trafilatura nazionale, anche se si stima in circa 
40.000 ton. il consumo nazionale di questi prodotti. 
Succede così che l’industria delle armi continui a prescri

vere filo ROESLAU invece del D/UNI 3823, l’industria 
dell’auto prescriva OTEVA invece del pretemprato al cro
mo vanadio o cromo silicio, l’industria dell'elettrodomesti- 
co prescriva 18/8 inossidabile o AISI 302 per mancanza di 
norma nazionale sul filo crudo per molle ingenerando con
fusione ed equivoci dei quali non abbiamo proprio biso
gno.
La nostra associazione, l’ANCCEM, sorta sesta nel 1972 
dopo America, Giappone, Inghilterra, Germania e Francia, 
preme sui mollifici italiani perché si attui in tempi inderoga
bili, la ristrutturazione e la riqualificazione delle aziende as
sociate, perché si partecipi alla trasformazione in atto nel
la industria, in ordine alla certificazione e assicurazione 
della qualità come processo irreversibile di progresso tec
nico e sociale, e chiediamo anche alla siderurgia e trafila
tura nazionali di non rimanere latitanti di fronte a queste 
esigenze di “elite” che tendono ad assicurare alle migliaia 
di industrie italiane che montano centinaia di milioni di 
molle sui loro prodotti, la possibilità di continuare ad occu
pare un importante posto nei mercati del mondo.

E.PONZIANI
SPA

Industria Acciai Trafilati 
dal 1920

E Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
22040 Sirone (Como) - Via B. Buozzi 4 tei. 031-850050



A V V O L G IT R IC E
U N IV E R S A L E

Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni forma
• a com pressione
• a torsione

Una nuova tecnologia che assicura:
• facile messa a punto
• elevata affidabilità
• alta produzione

Può avvolgere filo da mm. 0,3 a 1,50

P R O D U Z IO N E

BOBBIO S.R.L. - 22069 ROVELLASCA (Como)

Tel. (02) 96343291-96343292-96343293 - Telex 316039 BOBBIO I
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IL CORSO DI INTRODUZIONE 
ALLA GESTIONE DEL MOLLIFICIO

Progetto juniores
Un corso di management per giovani moni
sti che rappresenta una risposta concreta 
ed efficace ad un bisogno di evoluzione del
la professionalità deH’imprenditore.

Nelle piccole industrie troppo spesso l’azienda si dimostra 
una struttura poco ricettiva dei processi di culturizzazione 
del lavoro e rischia di annullare le spinte alla innovazione. 
Come si risolve il problema?
Con la creatività, con la immissione in azienda di forze 
nuove, di energie giovani che hanno nella loro stessa natu
ra, la tendenza a introdurre soluzioni innovative, valide per 
il futuro.
In passato abbiamo preso tutti coscienza del fatto che 
scelte e decisioni sbagliate di alcuni concorrenti hanno in
direttamente danneggiato tutti nel settore; e sulla base di

* b n  giovani iscritti al corso Juniores.

questa constatazione si è costruita tra gli associati l’occa
sione di fare un investimento sul futuro.
Il nostro settore si trova ad avere in questi anni una nume
rosa schiera di giovani destinati a dirigere i mollifici di do
mani in maniera certamente diversa da come sono stati 
organizzati e cresciuti fino ad oggi. È quindi giunto tempe
stivamente il “Progetto Juniores”, un corso di formazione

di dieci lezioni indirizzato in particolar modo ai giovani e 
iniziato il 21 febbraio.
La formula di svolgimento del corso è stata verificata con 
le prime lezioni e riconosciuta “senza confronto” con simi
lari corsi istituiti dalle organizzazioni industriali.
“Non c’è confronto” significa soltanto che la materia viene 
trattata al giusto livello, nelle diverse sfaccettature e im
mediatamente verificata con lo svolgimento di appositi 
questionari, subito discussi. Verificata soprattutto con la 
determinazione di un sintetico piano di applicazione, subi
to, in azienda, e con la possibilità di ridiscutere l’esperien
za fatta, all’inizio della lezione successiva dopo tre setti
mane.
Questo corso di management per giovani monisti è un’al
tra delle iniziative che l’associazione ha organizzato per 
tutti i mollifici e che alle aziende che hanno saputo coglie
re questa opportunità, porterà un miglioramento nella pro
fessionalità attraverso le informazioni e le esercitazioni su 
materie che non potrebbero mai essere acquisite diretta- 
mente in azienda.
Il rapporto di amicizia che si instaura tra questi giovani por
terà anche inevitabilmente, a ridurre il tasso di isolamento 
del nuovo imprenditore mollista di fronte ai suoi problemi 
e a predisporre il settore a una evoluzione meno conflit
tuale nei prossimi dieci anni.

1965-1985: I venti anni 
della Abrasivi Magni
Nel 1985 la Abrasivi Magni srl di Milano, ha festeggia
to i 20 anni di attività con una cerimonia che ha visto 
riuniti intorno a James Magni tutti i collaboratori, nu
merosi clienti e i fornitori Jugoslavi e Austriaci. 
L’atmosfera dominante del simposio è stata la calda 
dimostrazione di amicizia che James Magni ha sapu
to guadagnarsi in tutti questi anni col suo personale 
modo di lavorare.
Iniziata nel 1965 la Abrasivi Magni si è conquistata il 
suo spazio sul mercato attraverso la competenza e il 
tenace lavoro del suo fondatore, attraverso l’indovi
nata scelta dei fornitori e il servizio su misura per i 
clienti, tra i quali si è andata ampliando con gli anni 
anche la schiera dei mollifici che rappresentano or
mai un punto di forza dell’azienda e un esempio di 
collaborazione tra fornitore e clienti.
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ACCIAI SPECIALI LAMINATI A FREDDO

Nastri laminati a Freddo in Acciaio speciale per im
pieghi specifici con tolleranze su spessori e larghez
ze secondo le esigenze del cliente.

I nastri d'Acciaio possono essere prodotti incruditi, 
ricotti normale o ricotti globulizzati.

Produciamo tutta la gamma di Acciai al Carbonio da

C.10 a C.75 e alcuni di acciaio legati come 50CRV4 
e 38NICRM04.
In acciaio dolce produciamo tutta la gamma dei cru
di, medi, profondi e profondissimi stampaggi.
Tutti i nastri sono forniti di certificato di collaudo con 
tutte le caratteristiche meccaniche.
Fili Acciaio speciali per molle.

METALMANZONI s.p.a. • 22049 VALMADRERA (Co) - Italia - Via Santa Vecchia, 15 - Tel. (0341) 58.21.65 (3 linee) - Telex 380615 MANZONI



L A  P R O F E S S I O N A L I T À  

D E L L A  D I R E Z I O N E  A Z I E N D A L E  

E  I S U O I  D I F E T T I

marketing secondo dottrina, sembrerebbe estraneo ad aziende 
che non hanno un prodotto proprio, ad aziende che dispongono di 
un parco impianti e di una esperienza tecnologica e produttiva 
specifica, ma non hanno «consumatori».
3erò anche il mollificio ha i suoi clienti, i quali rappresentano un pa
trimonio altrettanto importante con le macchine e la professionali
tà.
Si conoscono all’interno del mollificio, i motivi dell’andamento in 
aumento o in diminuzione del volume del fatturato?
S< collegano aN’interno del mollificio, il trend degli ordini con i biso
gni e le aspettative del cliente?
Si riconoscono all’interno del mollificio, i'clienti e gli ordini che pro
ducono profitto e quelli che producono soltanto volume di fattura
lo?
_a risposta a questi quesiti proviene soltanto dalla applicazione 
celle tecniche di marketing.

mollificio lavora soltanto su commessa, non può opporsi alle ri
di este del cliente soltanto perché non riesce a trovare delle soz
zoni idonee o addirittura perché manca la volontà, oppure perché 
; ritiene di essere gli unici arbitri per decidere come, che cosa e 
oer chi lavorare.
l ’uesto atteggiamento favorisce l'insorgere della concorrenza ed 
r  z-ò che è successo quando l’offerta fu inadeguata alla domanda. 
:  - spazio si lascia scoperto alle richieste dei clienti, maggiore 
scazio trova per nascere il concorrente «pulito”, cioè privo di costi 
esuberanti.
_a prima indicazione che viene dal marketing è che le aziende 
tessono essere orientate verso il prodotto o verso il mercato.

A
 Immagine di azienda orientata al 

prodotto

(struttura chiusa).

Prenda orientata al prodotto

1 e una azienda dove prevalgono i tecnici nelle seguenti decisio
ni:
ìj prodotti nuovi da eseguire (con le macchine che abbiamo 

non si può fare, verranno fuori costi eccessivi)
: tipo di impianto da acquistare (con quella macchina si farà il 

prodotto soltanto in quel modo, è troppo limitata)
: :  recedimenti da seguire nella fabbricazione e nei controlli (si 

e sempre fatto così, non si può fare diversamente, poi si in
contreranno troppi problemi)

: materiali da acquistare (non si può ottenere di più, ci è già an
data male altre volte)

3 Jt zzazione del personale (non si può fare meglio con le per
sone che abbiamo)

2 e ,-ia azienda dove il prodotto è considerato il centro del lavoro 
d tutti e si punta a migliorarlo solo per motivi tecnici e scientifici, 
-■s^tre si trovano sempre motivi tecnici per opporsi alle richie- 
Tt rei cliente e suggerire qualche cosa di diverso)
-s ~ gliorie ai prodotti si applicano soltanto per motivi di evolu- 
zone tecnologica, indipendentemente dalle aspettative dei 
olenti.

producendo spirito di partecipazione, dove la richiesta del clien
te -  anche quando sembra incompetente -  viene analizzata at
tentamente, ma la risposta non deve mai essere NO, a costo di 
promettere al cliente quello che non si può mantenre. (Ci pen
siamo noi, per noi niente è impossibile, da noi il cliente ha sem
pre ragione).

Una posizione così disequilibrata rispetto al mercato è dovuta alla 
carenza di solide conoscenze del potenziale tecnologico e produt
tivo dell’azienda, mantenute aggiornate aH’interno dell’azienda, 
che determinano una deformazione patologica della risposta alle 
domande del mercato.
Il problema appare dunque il giusto equilibrio tra le strutture della 
azienda e il suo mercato.

Immagine di azienda priva di orien
tamento definito 
(struttura tronca)

Azienda priva di direzione professionale

L’equilibrio tra azienda e mercato è il prodotto delle strategie della 
Direzione aziendale, una Direzione in grado di pianificare la attivi
tà dell’azienda.

QUESTIONARIO PIANIFICAZIONE

1. Caratteri generali

qual è la nostra immagine con:
clienti
concorrenti
fornitori
banche
dipendenti

2. Informazioni sul prodotto

cosa abbiamo prodotto 
cosa produciamo 
in quali mercati vendiamo 
a quali fabbisogni servono
la linea dei prodotti è piccola, giusta, troppo vasta qual è la qua
lità dei nostri prodotti e come la vede la clientela

3. Marketing

qual è il mercato adatto
dove è il mercato adatto
chi tira il mercato
chi serve il mercato
che genere di concorrenti abbiamo
che dimensione hanno
quanti sono
loro qualità effettiva
qual è il potenziale del mercato
quale fetta di mercato abbiamo
quale fetta vogliamo
dovremmo cambiare le nostre tecniche di vendita 
dovremmo concentrarci su tutto il mercato o solo su certi settori 
che tipo di immagine dobbiamo darci a lungo periodo

l i  .-.a azienda dove le informazioni non circolano facilmente e 
c: «e bevale la gelosia del mestiere, dove è tassativo il segreto 
a. r.-ello che si fa, come si fa, perché si fa. (Non chiedere di visi- 
■srr azienda, il tuo lavoro dipende dalla tua riservatezza, meno 
I  scendente sa e meglio è, il cliente vada pure da un concorren-

Immagine di azienda orientata al 
mercato
(struttura aperta)

orientata al mercato

*  E i r a  azienda dove non possono prevalere gli amministrativi 
Sj Bene e viceversa, dove le informazioni circolano facilmente

4. Vendita

come vendiamo 
a chi vendiamo
abbiamo piani di vendita a breve, a medio termine
siamo sensibili ai fabbisogni del mercato
siamo attenti all’obsolescenza dei prodotti
facciamo revisioni dei prodotti
conosciamo i nostri prodotti
i nostri clienti conoscono i nostri prodotti
che tipo di immagine del nostro prodotto hanno i nostri clienti
che servizio diamo

Quando la Direzione della azienda non è in grado di cercare e di 
dare le risposte a queste quattro domande di pianificazione azien
dale, risulta evidente che si tratta di una struttura tronca, dove la 
gestione inizia e finisce soltanto con la produzione.



24

E L E N C O  A S S O C I A T I  A N C C E M  A N N O  1 9 8 6

Moli. Accornero S.p.a. - Via Losa 28 
10093 Collegno (TO) - Tel. 011/4111545-8

Moli. ADIGE S.r.l. - Via Schiapparelli 25 
37136 Verona - Tel. 045/504992-504664

Aldefilo S.p.a. - Via Promessi Sposi 38 
22058 Lecco (CO) - Tel. 0341/361092

Off. Meccan. Arigossi Fili - Via Matteri 29 
22014 Dongo (CO) - Tel. 0344/81375

Moli. Astigiano s.n.c. - Via Piovione 2 
10040 Cortiglione d’Asti (AT) - Tel. 0141/765214

Off. Mecc. Bacchetti A. - 58 str. IX Zona Ind. 
35100 Padova - Tel. 048/773997

Leon Bekaert S.p.A. - Via Boccaccio 25 
20123 Milano - Tel. 02/9880357-67

Off. Mecc. Bobbio s.r.l. - Via Giotto 8 
22069 Rovellasca (CO) - Tel. 02/96343291-2-3

Moli. Borroni s.r.l. - Viale Gramsci 148 
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/2482727

Moli. Bortolussi s.r.l. - Via Trieste 93 
33080 Fiume Veneto - Tel. 0434/959020-958917

Moli. Cagnola A. S.p.A. - Via Besozzi 10 
20035 Lissone (MI) - Tel. 039/481335

Moli. Cappeller s.a.s. - Zona Ind.
36050 Cartigliano (VI) - Tel. 0424/82924

Moli. Cecchi s.r.l. - Via Madonna di Pagano 33 
50142 Firenze - Tel. 055/781741

Co.EL dei Fili Cortesi s.n.c. - Via Sonna 8 
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785205

Moli. Conte s.r.l. - Via Montegrappa 92 
10146 Torino - Tel. 011/767910-7496766

Moli. Corti - Via Sonna 6
24030 Torre de Busi (BG) - Tel. 035/785295

Moli. Fioretti Fili s.r.l. - Via Jersina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 071/789656

Moli. Gardesano S.p.A. - Via Meccanica 14 - Z.l. 
Basson - 37139 Verona - Tel. 045/989266

I.L.A.S. Trafilerie S.p.A. - Via Piaggio 
66013 Chieti Scalo (CH) - Tel. 0871/51222

IMP-MOLLE GIUDICI S.p.A. - Via Asiago 55 
20128 Milano - Tel. 02/2550751

Moli. Ind. Persicerano S.p.A. - V. Castelfranco 16 
40017 S. G. in Persiceto (BO) - Tel. 051/821141

Moli. Ind. Star - Via Roma 206 
27028 S. Martino Siccomario (PV)
Tel. 0382/498144

Moli. Italiano - s.a.s. - Via Rimini 8 
10153 Torino - Tel. 011/830608-832900
I.S.B. di Silvestri Angelo - Via Grandi 3 
40013 Castel Maggiore (BO) - Tel. 051/714304

Costr. Mecc. Koradl
22010 Gera Lario (CO) - Tel. 0344/84125

Moli. Legnanese s.r.l. - Via Vivaldi 7 
20025 Legnano (MI) - Tel. 0331/504035

Moli. Lombardo s.r.l. - Viale G. DAnnunzio 1 
20123 Milano - Tel. 02/8399841

Magni Abrasivi s.r.l. - Via Palladio 5 
20135 Milano - Tel. 02/5469946
Moli. Mantovano s.n.c. - Via Str. Mantova 37 
46030 Romanore di Borgoforte (MN)
Tel. 0376/64057-58585

Moli. Marchesi - via Po 5
22059 Vimercate (CO) - Tel. 039/664202

Moli. Mevis S.p.A. - Via Borgo Tocchi 16 
36027 Rosà (VI) - Tel. 0424/85178-85778-858346

Moli. Migliavacca s.r.l. - Via Accademia 60 
20132 Milano - Tel. 02/2619235

Moli. Modenese Landi - V. Kennedy, vili. Torrazzi - 
41100 Modena - Tel. 059/250465

OMD Off. Mecc. - Via Statale 
22013 Damaso (CO) - Tel. 0344/95196

Moll.Oppizzidi B. Monti e C. s.n.c.-ViaVigevano 9 
20144 Milano - Tel. 02/8353253

Moli. Padano s.r.l. - Viale Industriale 17
40068 S. Lazzaro di Savena (BO) - Tel. 051/463129

Moli. Pagnin s.n.c. - Via G. Marconi 10/a
35030 Caselle di Selvazzano (PD) - Tel. 049/
630156

Ponziani Trafilerie S.p.A. - Via Buozzi 4 
22040 Sirone (CO) - Tel. 031/850050 

Off. Mecc. Rizzato M. - Str. Prima, 85 Z.l.
35100 Padova - Tel. 049/774393

Moli. Romagnoli E. - Via Kennedy 13 
20093 Segrate (MI) - Tel. 02/2133261

Sandvik Italia S.p.A. - Via Varesina 184 
20156 Milano - Tel.02/30705-1

Moli. Scaligero - Via Nazionale 55 
37036 S. Martino B. A. (VR) - Tel. 045/990122

Simplex Rapid s.n.c. - Via Bianconi 8 
20139 Milano - Tel. 02/5693546-7

Moli. Valli di M. Valli - Via Ceserio 37 
28040 Oleggio Castello (NO) - Tel. 0322/53173
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DI FONDAZIONE : 
1879
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•  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, a mano

•  affilatura di utensili, a 
macchina

•  rettifica in tondo esterna fra 
le punte

•  rettifica in tondo esterna 
senza centri

•  rettifica in tondo interna

•  rettifica in piano con mole a disco

•  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

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 

«HONING»
8. RAVVIVATORI

Rappresentante in esclusiva 
per l'Italia
s.r.l. - 20135 milano (italia) - via palladio, 5 - tei, (02) 54,69.946 - 57.39.45 - telex 333808 magni I



M O L L E  P E R  V A L V O L A ?  
M O L L E  P E R  F R I Z I O N E ?  
S I M P L E X - R A P I D  A / 2 0 0
La m acchina p iù  precisa e p iù  ve loce  
oggi e s is te n te  sul m e rc a to !

Taglio  ro ta tiv o  senza a rre s to  
d e ll'a lim en taz io n e  del f ilo

-  Alimentazione continua del filo (i rulli 
non si fermano per il taglio);

-  Assoluta precisione garantita dall'assenza 
di qualsiasi tipo di frizione;

-  Massima produttività dovuta all’eliminazione 
del tempo morto di taglio;

-  Nessuna bava nè interna nè esterna grazie 
al taglio rotativo brevettato.

S IM P L E X -R A P ID
MACCHINE PER MOLUFICI
20139 MILANO (Italia) - Via C. Bianconi, 8
Telefono (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple l


