
notiz iario  te c n ic o  eco n o m ico  p ro fess io n a le  per il se tto re  dei co m p o n en ti e lastic i

SHALL ISELL SPRINGS 
OR THE SPRING FACTORY? 
THIS IS THE PROBLEM

per le molle 
prima si vende 
poi si produce

per il profitto
prima si valuta la opportunità 
poi si pianificano 
gli investimenti

per la strategia dei mollifici 
prima si valuta il mercato 
da oggi fino al duem ila 
poi si interpretano 
obiettivamente 
le innovazioni tecnologiche 
e i mutamenti di struttura 
per la efficienza aziendale

per gli investimenti nei mollifici 
e i disinvestimenti dai mollifici 
prima si separano gli interessi 
dalle persone dagli interessi 
delle imprese 
poi si affida la gestione 
dei mollifici
a consigli di amministrazione 
competenti ed efficienti

notiziario
della  associazione nazionale  
costruttori di com ponenti e lastic i m eta llic i 
associazione m ollific i industriali 
centro  studi sui com ponenti e lastic i



«H* 2248 I

A b b a s s a re  i c o s ti — 
a u m e n ta re  la  p re c is io n e :  
m o la tu ra  a u to m a tic a  
co n  m a c c h in e  d e lla  O M D

D IV IO
Officina Meccanica Domaso SPA 
1-22013 Domaso Prov. Como 
Tel 0344/951 96 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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Nelle nostre visite ai mollifici di tutto il mondo, 
abbiamo constatato una rigidità di tecnologie e di 
strutture aziendali che poco si adattano alle innova
zioni che i mercati industriali di tutto il mondo si 
aspettano anche da noi dei mollifici. Innovazioni del 
rapporto committente fornitore prima di tutto.
La principale causa di questa rigidità del mollificio 
nei confronti del suo mercato è probabilmente 
dovuta al fatto che per la grande maggioranza dei 
mollifici, i consigli di amministrazione e gli incarichi di 
direzione dei mollifici stessi sono distribuiti quasi 
ovunque, tra i membri di una o due famiglie.
La prima conseguenza di questo fatto è che gli inte
ressi della famiglia proprietaria del mollificio non 
sono distinti dagli interessi del mollificio come indu
stria e i posti di lavoro di alcuni membri della famiglia 
sono legati al mollificio.
Naturalmente in tempi di rapidi mutamenti dei fattori 
della qualità della vita delle persone e di rapidi muta
menti degli effetti della tecnologia sui risultati econo
mici della impresa, questa formula già valida in altri 
tempi, ora entra in crisi.
Il divario tra i differenti ritmi di acquisizione della
realtà e il differente peso delle reazioni delle persone 
a mutazioni di scenario così profonde e rapide, frena 
le decisioni e lascia prevalere gli elementi conserva
tori nelle scelte per la tutela del patrimonio familiare.
L'argomento divenuto prevalente negli incontri inter
nazionali degli operatori del nostro settore, è la con
statazione della assenza di validi collegamenti e del
l ’isolamento in cui ciascuna azienda si trova quando 
deve affrontare i problemi del suo futuro: un futuro 
che in una economia di mercato è determinato 
anche dalle scelte della concorrenza e dalla evolu
zione della società.

MESSAGGIO DEL PRESIDENTE

L’industria cambia 
bisogna creare 
soluzioni nuove
Il mollificio è una impresa 
familiare in tutto il mondo.
Le scelte innovative diventano 
più difficili e lente se si 
tende a cercare nel passato 
i modelli di riferimento 
per operare nel futuro

L’imprenditore del mollificio non è più un costruttore 
di molle. Per questo ci sono i tecnici. Egli è prima di 
tutto un gestore del cash flow aziendale per assicu
rare in ogni momento al mollificio le necessarie 
disponibilità finanziarie. L ’imprenditore è colui che 
verifica continuamente la validità del rapporto tra la 
struttura patrimoniale tecnologica ed umana della 
impresa e il mercato che questa impresa riesce a 
conservare, per accertarsi che l ’azienda abbia 
ancora il necessario spazio vitale, o per determinare 
la correzione delle dimensioni e della qualità della 
azienda in conformità al suo mercato. L'imprenditore 
del mollificio è colui che giudica in continuazione i 
punti di forza e i punti deboli della sua azienda per 
individuare il momento giusto per investire in mollifi
cio o per disinvestire dal mollificio perché sono 
venute a mancare o verranno a mancare a breve e 
senza possibilità di recuperi, condizioni irrinunciabili 
come il profitto e la accumulazione.

Queste funzioni decisionali nella società neocapitali
sta moderna non dovrebbero essere limitate o sotto
poste ai presunti interessi delle famiglie valutati e 
gestiti con criteri di priorità e in posizioni troppo lon
tane dai bisogni di una impresa che deve fare ogni 
giorno i conti con la concorrenza.

Mi auguro che anche i mollifici riescano a ritrovare 
quelle caratteristiche di mobilità e adattamento che 
già in passato in situazioni diverse, gli hanno con
sentito di superare le bufere delle crisi petrolifere,
delle strette creditizie, dell’inflazione al 24%, della 
ristrutturazione recessiva, evitando la tendenza a 
cercare nel passato modelli di riferimento non più 
praticabili per i problemi del futuro.
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Attività della associazione
Il Consiglio Direttivo ANCCEM si è riunito a Milano il 13 aprile e il 25 maggio per deliberare 
sulla possibilità di organizzare in ottobre un meeting delle associazioni dei mollifici europei e 
per ascoltare la relazione dei vicepresidenti Longoni e Petri di ritorno da Badsassendorf dove 
hanno partecipato alla assemblea annuale della associazione dei fabbricanti di molle tede
schi.
Relazione introduttiva del presidente al Consiglio Direttivo a Milano.

Il mollificio ha solo una storia europea 
La terza rivoluzione industriale 
prepara lo scenario nel quale prenderà 
forma il mollificio della quarta generazione

La storia del nostro settore in Europa è iniziata alla fine del 
secolo scorso con la «invenzione» di procedimenti 
manualizzati per costruire molle elicoidali con tornio e 
attrezzature manuali.
La seconda generazione dei mollifici si differenziò dalla 
prima per la introduzione di macchine automatiche rag
gruppate per reparti. Ancora oggi in tutto il mondo la mag
gior parte dei mollifici è strutturata cosi.
Il mollificio della terza generazione nacque negli anni set
tanta con esperienze limitate di operazioni assemblate o 
allineate per specifiche molle prodotte in grandi serie. In 
Giappone abbiamo visto la applicazione intensiva, ma non 
esclusiva, di queste linee fortemente automatizzate, giu
stificate da un mercato più vasto di quello europeo e soste
nuto da un rapporto più fedele tra committente e fornitore. 
La lunga crisi strutturale che ha colpito le nazioni industria
lizzate ha modificato le esigenze della domanda e, con la 
introduzione della elettronica nei procedimenti di fabbrica
zione di molti prodotti, sta preparando scenari nuovi che 
determineranno anche la nascita del mollificio della quarta 
generazione, del quale oggi non esiste ancora una imma
gine concreta.

Così come nel 1984 non tutti i mollifici hanno sentito la 
necessità di adeguarsi alla formula industriale del mollifi
cio della terza generazione, solo una parte dei mollifici 
europei avvertirà la utilità di modificarsi verso formule 
nuove con investimenti e ristrutturazioni radicali per ade
guarsi a determinati segmenti di mercato.

I costruttori di molle europei che avvertono già ora il biso
gno di capire che cosa ci può dare e che cosa ci può 
togliere la elettronica e che avvertono il bisogno di cono
scere l’effetto degli orientamenti solidaristici del rapporto 
industriale moderno, si rendono conto che questi bisogni 
di informazioni possono essere più facilmente soddisfatti 
attraverso l’associazionismo.

La fabbrica di molle non ha una storia nazionale diversa da 
nazione a nazione.
Esiste ormai una storia europea della industria meccanica 
e un mercato europeo dei prodotti della meccanica. La 
evoluzione europea delle industrie è il nostro punto di rife
rimento e l’obiettivo della nostra risposta industriale, come 
costruttori di molle. Possiamo scegliere di continuare a 
batterci come abbiamo sempre fatto, concentrati sul

nostro problema circoscritto, arroccati dietro i nostri segre
ti, senza la forza di esplorare fuori dal muro di cinta della 
azienda, per un mercato senza più probabilità di crescita. 
Oppure possiamo tentare di immaginare nuovi spazi per 
operare, tentare di inventare nuove esperienze simili a 
quelle già in atto ad opera di coraggiosi pionieri nei settori 
emergenti, abbandonando la molla diventata un prodotto 
dalle prospettive incerte.

Non è tanto importante la scelta che si farà e la reale esat
tezza delle nostre valutazioni, quanto è importante cono
scere quello che succede intorno a noi, è importante avere 
dei punti di riferimento per valutare la nostra posizione 
rispetto al sistema in evoluzione inarrestabile, e trarne 
delle conclusioni ragionate.
Sono questi i problemi comuni a tutti i costruttori di molle 
europei, i problemi che giustificano le associazioni, quelli 
che si prestano ad essere studiati insieme in un primo 
incontro che ci auguriamo possa avvenire al più presto in 
quello spirito di stima e di comprensione che abbiamo 
riscontrato negli incontri che la nostra associazione ha 
potuto avere in questi anni in USA, in Spagna, in Francia, 
in Giappone, in Germania.
Per assicurare un successo costruttivo a questo meeting 
europeo bisognerà contattare gradualmente i nostri part- 
ners europei per predisporre un valido piano di lavoro con
diviso da tutti.
Nel frattempo la Commissione ANCCEM per la certifica
zione della qualità delle molle sta esaminando alcuni 
schemi di piano generale per la assicurazione della qualità 
del prodotto per il suo ciclo di vita e le definizioni date dal 
D.O.D. Department of Defense, dalla A.S.Q.C. American 
Society for Quality Control e dal giapponese C.W.Q.C. 
Company Wide Quality Control. Tra i modelli di riferimento 
sono emerse differenze tra il concetto giuridico di garanzia 
e il concetto generale di affidabilità di un prodotto.
Anche il frutto di questi lavori potrà in futuro confluire in un 
manuale generale europeo di assicurazione della qualità 
per il mollificio industriale.

Nel mese di marzo è improvvisamente mancato in un inci
dente di volo sportivo l'imprenditore monista

LUIGI ROCCA
contitolare del mollificio Rocca di Pescarenico.
Alla famiglia e alla azienda le condoglianze dell’ANCCEM.
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Norma UNI 7900 parte T  
molle elicoidali 
di trazione

La serie 7900 delle norme UNI relativa alle molle è il più 
ampio documento tecnico disponibile in lingua italiana per 
il settore moli itici e integrato dai manuale “Molle metalliche 
industriali" stampato dall’ANCCEM, coprono tutte le 
necessità provenienti dalla progettazione e controllo delle 
molle.
In questo momento l ’UNI ha in allestimento la norma per le 
molle elicoidali di torsione.

/
Queste norme tecniche nella applicazione quotidiana 
necessitano di una lettura selettiva ed esplicativa quando 
dalla tecnologia si passa alla fabbricazione della molla.
Il testo che segue, di Adriano Visentin del Mollificio Mevis 
spa di Rosà, affronta la questione del carico iniziale nelle 
molle di trazione.

PRECARICO:

Viene definito precarico il carico Fo necessario per provo
care il distacco fra le spire di una molla sollecitata a trazio
ne.
Esso si ottiene con opportune tecniche di avvolgimento, 
solamente per le molle di classe R, che secondo il para
grafo 2.1 parte 7° della tabella UNI 7900, comprende tutte 
quelle costruite con acciaio incrudito per trafilatura (paten
tato) o pretemprato.
Infatti durante il trattamento di bonifica qualsiasi precarico 
viene eliminato dalla temperatura.

In fase di progettazione è possibile stabilire il valore del 
precarico utilizzando il diagramma di figura 1, che ci per
mette di ricavare, in base al rapporto di avvolgimento C = 
D/d, il coefficiente y da applicare alla formula.

Fo =
d2 y R 
1000 (kg)

ove per “d" s’intende il diametro del filo espresso in mm e 
“R” il carico unitario di rottura a trazione del materiale in 
kg/mm2.

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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Come si può notare il diagramma di Fig. 1 è diviso in tre 
zone:
-  l’area A riguarda i precarichi ottenibili con lavorazioni 
correnti. In particolare la linea centrale tratteggiata forni
sce i valori raccomandati quando le esigenze di funziona
mento richiedono alla molla un carico con una freccia di 
pochi millimetri.
-  l’area B comprende i valori di precarico particolarmente 
elevati ottenibili solamente con opportune tecniche di 
avvolgimento (es. con un solo piedino) e con materiali ad 
elevata resistenza a rottura e alto livello di qualità.
-  l'area C indica i precarichi possibilmente da evitare per
ché troppo elevati e difficilmente ottenibili se non con tecni
che particolarmente sofisticate (es. con 2 piedini e pattino 
centrale di scorrimento) materiali di qualità eccezionale e 
alto tasso di risciò di rottura degli occhielli.
Valori di precarico inferiori all’area A sono pure sconsiglia
bili perché difficili da mantenere entro tolleranze accettabi
li. Si possono comunque, anche in questo caso, ottenere 
delle tolleranze accettabili, realizzando inizialmente il pre
carico con valori più elevati, riducendolo successivamente 
con graduale e progressiva variazione della temperatura 
di stabilizzazione.
La tolleranza, comunque accettabile su Fo può essere 
divisa in tre tipi:

precisa ± 7.5% ; media ± 15% - grossolana ± 30% e non 
viene generalmente sottoposta a controllo di accettazione.

Fig. 1 - Valori del coefficiente y in funzione del rapporto di avvolgi
mento c.

In genere è sempre preferibile costruire molle a trazione 
con piccolo precarico, perché risulta più attuabile la lun
ghezza Lo.

Esempio: Calcolare il precarico Fo in kg. della molla 0  3/C 
UNI 3823 0  medio 15-18 spire utili - Lo 80.
Come si può notare dalla formula:

Fo =  ^
1000

Il precarico non dipende dal numero delle spire, ma sola
mente dal diametro d del filo espresso in mm, dal carico 
unitario di rottura a trazione del materuale in kg/mm2 e dal 
coefficiente y ricavato dal diagramma in Fig. 1 -  in rela
zione al rapporto di avvolgimento

_  D medio 
C d filo

Pertanto si avrà:

Fo =
3 2  • 7 • 180 

1000
=  11,340 kg.

Controllo del precarico Fo
Il metodo di controllo del precarico Fo di una molla a tra
zione consiste nel rilevare il carico F1 corrispondente 
all’allungamento minimo f1 che garantisca il distacco di 
tutte le spire fra loro e il carico F2 corrispondente alla frec
cia f2 pari a 2 volte f1.

Quindi si applica la formula:

Fo =  2 F1 -  F2 (kg)

Questa formula si applica generalmente nel mollificio per il 
rilascio del benestare iniziale di fabbricazione in quanto Fo 
influirà su F1, carico soggetto a controlo di accettazione da 
parte della azienda che utilizzerà le molle.

Si può concludere che questa parte della norma UNI citata 
è di competenza del progettista della molla e del fabbrican
te, ma non rientra normalmente nella competenza dei col
laudi perché non soggetta a controllo sulla molla finita.

La N.V. BEKAERT S.A. di Zwevengem (Belgio) ha 
acquisito dall’inizio d e ll ’a n n o  la  s o c ie tà  G IE S E  
(Germania) fabbricante di fili pretemperati per molle 
industriali cambiando la denominazione in

GIESE FEDERDRAHTWERK HEMER 
G.m.b.H. -  HEMER WESTIG

La commercializzazione dei prodotti sarà assicu
rata dall’organizzazione della N.V. BEKAERT S.A.



TRANSFERT

BTO n

AVVOLGITRICE
UNIVERSALE

PRODUZIONE

Adatta per una vastissima gamma di molle:
• a trazione con occhielli di ogni forma
• a compressione
• 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

W

BOBBIO S.R.L. - 22069 ROVELLASCA (Como)
Tel. (02) 96343291-96343292-96343293 - Telex 316039 BOBBIO I
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Qualità
e "servizio flessibile”

Bekaert, con l’apertura del nuovo Magazzino Fili per molle, presso il quale è disponibile 
una grande varietà di diametri e qualità, è in grado di offrire un "servizio flessibile”, che si adatta 
cioè alle esigenze della clientela.

Bekaert offre quindi, oltre la profonda conoscenza del settore, la tecnologia d’avanguardia 
e l’esperienza internazionale, anche un servizio impeccabile che dà i seguenti vantaggi.

Per i mollifici:

•  Fili sempre disponibili 
nelle qualità:
trafilati duri C 72-C 85 
armonici C 98 
inossidabili AISI 302 
nei diametri più comuni

•  Rapidità di consegna: 
spedizione a domicilio 
ritiro diretto

•  Consegne di medie e piccole quantità

Una vasta gamma di prodotti 
per risolvere ogni problema di molle 
e un servizio che si adatta 
a tutte le necessità.

Per gli utilizzatori:

•  Serietà del produttore
•  Sicurezza di qualità del filo
•  Qualità costante del prodotto
•  Rapida evasione degli ordini
•  Forniture di prova facilitate
•  Filo secondo norme internazionali

@ BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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Vendere molle 
è un mestiere diverso 
dal fabbricare molle

La politica commerciale del mollificio che lavora esclusivamente 
su commessa prende le mosse da scelte strategiche d’impresa 
che si basano su collegamenti industriali perché l’azienda non sia 
sola sul mercato.
Oggi l’azienda sola sul mercato dispone purtroppo di una limitata 
capacità di operare commercialmente e dispone di ridotte possibi
lità di formulare una «politica» commerciale.
La politica commerciale di un gruppo di aziende collegate è prima 
di tutto un piano di azione -  concordato in precedenza e non 
improvvisato giorno per giorno -  che assicuri la copertura di tutte 
le ore di produzione disponibili nelle aziende a prezzi che coprano 
i costi diretti, i costi indiretti, il rischio d'impresa di tutto l ’anno. 
Secondo le tecniche di commercializzazione i mercati si conqui
stano con la qualità dei servizi, con la responsabilità degli impegni, 
con la informazione e la assistenza ai clienti, con la credibilità, ma 
soprattutto con la precisa valutazione preventiva di quanto sia lo 
spazio realmente disponibile in quel mercato.
Quando il prodotto è adeguato al mercato e / fabbricanti hanno 
valutato correttamente il tasso di espansione del settore, la ven
dita dei prodotti non è un problema di soluzione incerta. Le fun
zioni fondamentali delle indagini del servizio commerciale sono di 
aiutare la direzione a raggiungere decisioni efficaci, a operare 
scelte vantaggiose, contenenti la quantità minima possibile di 
errori.
Vendere e comperare molle significa fare trattative intorno a un 
«bene futuro» del quale si conoscono il procedimento «medio» di

fabbricazione, il tempo «medio» di fabbricazione. Queste «me
die» derivano da una quantità economica standard desunta da un 
flusso storico della produzione del mollificio.
Si tratta di vendere il futuro a un giusto prezzo basandosi sul pas
sato, un passato attualmente discontinuo e un futuro attualmente 
nuvoloso con tendenza imprevedibile.
La vendita di prodotti industriali si imposta in modo diverso dal 
commercio dei beni di consumo.
Il componente industriale deve corrispondere a precise esigenze 
di impiego, condiziona direttamente il mercato della azienda con
sumatrice sia con il costo, sia con la qualità delle prestazioni. Esso 
vale soprattutto per la qualità del servizio che rende.
Per questi motivi il consumatore di prodotti industriali deve essere 
chiaramente informato sui requisiti del prodotto e sulla conve
nienza a scegliere il fornitore più adatto. Solo la azione personale 
del venditore può fare conoscere le differenziazioni dosando le 
informazioni, adeguando la terminologia caso per caso, modifi
cando le argomentazioni commerciali.

GLI OBIETTIVI COMMERCIALI

Il servizio commerciale è un reparto della azienda a diretto con
tatto del cliente e, come gli altri servizi della azienda, riceve dalla 
direzione gli standard di acquisizione di ordini e viene responsabi
lizzato sul raggiungimento di determinati obiettivi:
-  rendere il cliente soddisfatto nonostante i disguidi inevitabili 
dovuti alla produzione;
-  mantenere legato il cliente con la azienda assicurandogli ser
vizi di collaborazione e assistenza personalizzati;
-  orientare il cliente verso scelte che corrispondono ai programmi 
di fabbricazione della azienda;
-  acquisire ordini per un determinato valore annuale.
Il servizio commerciale svolge inoltre per conto della azienda:
-  una indagine continua sulle effettive esigenze qualitative e 
quantitative della clientela e sulla corrispondenza del prodotto e 
delle strutture della impresa a queste esigenze del mercato;

S .a .s .

MADERA
DI MAGNI PIERFRANCE8C0 & 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 - PRETEMPERATO
Tutti i diametri, anche decimali, com presi 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 R icotti
PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo
BARRE RETTIFICATE AL WOLFRAMIO: dal 0  mm. 2 al 0  mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto  terzi, nei 0  da mm. 0.30 a mm. 20

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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-  una indagine continuativa sulla congiuntura, «fiutando il ven
to», cioè facendo previsioni sulle future modifiche della domanda 
potenziale, delle probabili quote di mercato della concorrenza e 
stimando possibili aperture di altri mercati.
Per il prodotto industriale il prezzo di vendita non figura fra i mezzi 
di acquisizione degli ordini perché il rapporto prezzo-costo non 
lascia spazio per consistenti mercanteggiamenti né per politiche 
di vendita fondate sul prezzo, come le liquidazioni stagionali e le 
offerte speciali.
Nel caso delle molle non è il prezzo di vendita l ’elemento capace 
di modificare determinate situazioni del mercato e della congiun
tura.

È UN BENE O UN MALE?

Il maggiore problema che si pone a ogni azienda che instaura per 
la prima volta il servizio commerciale, è che alla responsabilità del 
raggiungimento di determinati traguardi di vendita dovrebbe auto- 
maticamnte accompagnarsi una proporzionata delega di autorità; 
autorità che non può però essere esercitata sui clienti poco dispo
sti ad accettare ordini dai fornitori, né può essere esercitata sulla 
produzione, che segue altre regole. Il servizio commerciale òpera 
soprattutto attraverso l’opera di convincimento, esso deve rag
giungere i suoi traguardi inventando argomenti efficaci, giustifica
zioni ragionevoli, contropartite convenienti, omaggi gradevoli, 
senza scostarsi dalle indicazioni generali ricevute dalla direzione.
Il venditore professionale sa che se la qualità del prodotto è insuf
ficiente, se la domanda del mercato in quel momento è bassa, se 
la quota di mercato reperibile non consente una accelerazione 
della rotazione degli impieghi, la diminuzione del prezzo di vendita 
non risolverà il problema. Il venditore professionale sa che il 
prezzo ridotto per errore di valutazione penalizzerà per anni tutte 
le sue vendite future distruggendo la qualità del suo lavoro e il suo 
prestigio di venditore. Il venditore professionale sa che tocca a lui 
opporsi a certe intenzioni di ampliamento di determinati impianti 
perché il mercato non c’è, sa che lui deve sollecitare il migliora
mento di certi impianti perché il mercato lo richiede e bisogna arri
vare primi. Il venditore non si lascia facilmente intrappolare dal 
gioco al ribasso del cliente ed è capace di determinare intuitiva
mente il livello reale dei prezzi sui diversi mercati, consentendo 
così in azienda la valutazione della maggiore o minore conve
nienza a produrre di più. Il venditore sa che vendendo oggi quello 
che si produrrà domani, potranno accadere degli imprevisti, ma 
non deve accadere che si venda con leggerezza quello che non si 
potrà produrre, e sa pure che per una volta si può anche tentare di 
vendere come si è prodotto e quando si è prodotto, ma se si vuole 
vendere sempre bisogna produrre quanto, quando e come vuole 
il mercato.
Una fondamentale consapevolezza caratterizza il buon venditore: 
la certezza che il mercato pagherà il «giusto prezzo» se lui o altri 
non commetteranno grossolani errori di commercializzazione.
Il principale errore nella vendita di componenti tecnici su commes
sa, come la molla, è la proposta o la accettazione di aumenti per
centuali dei prezzi di tutte le molle del cliente.
Questa scorciatoia semplifica le trattative, elude tutti i discorsi 
sulla composizione dei costi di produzione e non tiene conto delle 
reali esigenze della azienda fornitrice. Può infatti risultare troppo 
vantaggioso per un particolare e insufficiente per un altro partico
lare, anche se complessivamente esiste una compensazione glo
bale accettabile in quel momento. Tutti i venditori sanno che a 
tempi lunghi, nei mercati di libera concorrenza, i particolari con 
prezzi ancora vantaggiosi verranno facilmente aggrediti dai con
correnti e resteranno alla azienda soltanto i particolari con prezzi 
non più adeguati per i quali si dovrà purtroppo richiedere aumenti 
percentuali che il cliente non vorrà accettare.
Gli acquisitori delle aziende clienti del mobilificio sanno per espe
rienza come sia sempre possibile trovare un altro mollificio che 
faccia prezzi più bassi, e lo cercano.
Non rimane ai mollifici che il miglioramento dei metodi di vendita 
dei loro prodotti, dedicando alla commercializzazione tutto il tem
po, tutto l’impegno e la professionalità necessari per tutelare gli 
interessi della azienda e raggiungere gli obiettivi di vendita previsti 
dal programma aziendale.

La crisi siderurgica 
si risolve anche 
attraverso gli aumenti 
dei prezzi dell’acciaio

Superano gli 11 mila 300 miliardi di lire le perdite accumulate 
l’anno scorso dalle maggiori industrie siderurgiche americane, 
giapponesi ed europee. Nonostante un lieve miglioramento dei 
risultati d’esercizio registrati dai produttori di acciaio di molti paesi, 
l’industria siderurgica mondiale ha continuato anche nel 1983 a 
ridurre l’occupazione e la produzione, a chiudere gli impianti più 
obsoleti allo scopo di contenere le sue perdite e diminuire le scor
te.
Negli Stati Uniti, ad esempio, le imprese siderurgiche hanno perso 
l’anno scorso circa cinquemila miliardi di lire ( 1.823 miliardi la U. S. 
Steel, 249 miliardi la Bethlehem e 552 miliardi la Republic), hanno 
soppresso capacità produttiva per oltre 14 milioni di tonnellate, 
fermato cinque impianti, e «tagliato» 11 mila posti di lavoro. 
Anche in Giappone -  dove il 1892 era andato meglio che in 
Europa e negli Stati Uniti -  le maggiori industrie siderurgiche 
hanno chiuso il primo semestre dell’attuale esercizio (settembre 
1983) in perdita: la Nippon Steel per 67 miliardi (contro un utile di 
81 miliardi l’anno precedente), la Nippon Kokan per 91 miliardi e 
la Sumitomo per 89. Complessivamente, le perdite del primo 
semestre ammontano a 374 miliardi.
Negativo è anche il quadro della siderurgia europea: la Finsider ha 
perso 1920 miliardi di lire; la British Steel ha ridotto le perdite del 
primo semestre 1983-84 a 226 miliardi, mentre le francesi Usinor 
e Sacilor hanno accumulato perdite per 2.116 miliardi, in aumento 
rispetto alle perdite del 1982.
Anche la Creusot-Loire ha chiuso l’anno con forti perdite (360 
miliardi), mentre la belga Cockerill-Sambre ha ridotto le sue da 
352 a 261 miliardi. Risultati negativi anche per le industrie siderur
giche lussemburghesi (la Arbed ha perso 131 miliardi) e olandesi 
(la Hoogovens ha perso 20 miliardi). In perdita sono anche la nor
vegese Jernverk (77 miliardi) e le maggiori industrie siderurgiche 
tedesche: il gruppo Salzgitter, in particolare, ha perso 488 miliardi 
di lire nell’esercizio 1982-83 terminato il 30 settembre scorso, in 
forte aumento rispetto alle perdite del precedente anno finanzia
rio.
In perdita è anche la Thyssen, che era in utile per 41 miliardi nel 
1981 -82 (340 miliardi); più che raddoppiate, infine, le perdite della 
Klockner Werke (69 miliardi contro i 30 miliardi dell’esercizio 
1981-1982).
Il prezzo del rottame, dopo l’aumento del 50% nel 1983, sta ora 
riprendendo a salire raggiungendo il +15% negli ultimi tre mesi. 
In questo scenario così negativo per noi consumatori, l’aumento 
dei prezzi del bordione e della vergella di qualità ad alto tenore di 
carbonio per la produzione di molle, trova spiegazione con la pres
sione delle acciaierie sui settori ad alta specializzazione come gli 
acciai al carbonio e legati per molle.
Da un lato la siderurgia tende a smantellare gli impianti eccedenti 
per riuscire a produrre solo sul venduto, e dall’altra parte si tende 
a recuperare le perdite di gestione aumentando i prezzi dei pro
dotti più pregiati.
Tra il secondo semestre 1983 e il primo semestre 1984 i prezzi 
medi dei fili per molle (media tra nazionale ed estero) sono 
aumentati del 12% sui livelli più bassi di qualità, del 16% sui livelli 
medi di qualità, del 19-22% sui livelli più alti di qualità.
Un ulteriore aumento è caduto sui mollifici medio grandi con l’an
nullamento degli sconti di quantità perché gli approvvigionamenti 
di materia prima si sono contratti a causa della impossibilità di pro
grammare a tempi superiori al mese di produzione. Nel secondo 
semestre 1984 se si consoliderà la ripresa «fredda» attualmente 
accennata, i prezzi dell’acciaio tenderanno ad aumentare ancora.



1 MOLE ABRASIVE per: •  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
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automatiche a 
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Mod. MS/1
0  filo 0,2 - 1,0 mm
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