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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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Quando è crisi, è crisi per tutti 
L’Associazione propone programmi 
di respiro europeo 
Saremo noi costretti ad adattarci 
al sistema e non viceversa 
Rimarranno tutti i vecchi problemi 
e se ne aggiungeranno di nuovi 
La assicurazione della qualità 
e la programmazione flessibile saranno 
i nuovi strumenti di lavoro 
per coloro che fabbricano componenti 
per la industria

Nel 1985 la Associazione dei mollifici si dovrà dare una 
identità più definita, coinvolgendo in maggiore misura i cin
quanta mollifici di medie dimensioni che lavorano soprat
tutto a freddo, con un programma costruttivo di respiro 
europeo.
L’ossatura della associazione è rappresentata dalle 
aziende con alla testa uomini interessati allo scambio di 
informazioni e alla elaborazione di dati di settore, uomini 
interessati alla formazione di norme e di programmi di set
tore. Tutte cose che ciascuno di noi da solo non può fare. 
Ma ciò che più conta, è che nella associazione restano 
coloro che sono disponibili a confrontarsi con gli altri, per 
avere la sensazione della realtà che sta fuori della porta 
della azienda e che sono capaci di sentirsi parte, di essere 
parte di un sistema che si modifica in continuazione.
Il lungo tunnel della crisi di struttura del sistema comincia 
a mostrare i primi segni della prossimità della uscita. Ma 
ciò non significa che i problemi di riadattamento e di riqua
lificazione dei mollifici troveranno soluzioni facili e sponta
nee, non significa che la domanda di molle prenderà 
nuovo slancio.
I problemi connessi con i costi di produzione si faranno più 
pressanti, i problemi connessi con la ricostruzione del 
patrimonio aziendale falcidiato dalla inflazione richiede
ranno il ricorso a consulenze spedalizzate e a interventi 
veramente risolutivi. I problemi della concorrenza conti
nueranno ad essere brutalmente attuali oltre ogni spe
ranza di ammorbidimento, perché la concorrenza è lo sti
molo e il presupposto incancellabile delle economie di 
mercato.
II futuro presenterà inoltre problemi nuovi, per la instaura
zione di rapporti nuovi, diversi da come si è sempre fatto, 
sia per lo scambio tra committente e fornitore, sia per lo 
scambio tra concorrenti. Si comincia a parlare sempre più 
diffusamente di «assicurazione della qualità» e di pro
grammazione flessibile: discorsi questi nei quali noi 
costruttori di componenti industriali veniamo inesorabil
mente coinvolti in prima persona senza avere la possibilità 
di chiedere per questi grossi problemi, il frazionamento 
fino al livello e alla portata di ciascuno di noi. Saremo noi 
costretti ad adattarci al sistema e non viceversa.
Per questo continuiamo a rimanere associati e a credere 
nell’associazionismo.



statistica di settore elaborata dal centro studi sui componenti

1 MOLLIFICI ITALIANI NEL 1984

Mollifici con lavorazioni a caldo 1980 1981 1982 1983 1984

(in miliardi di lire) fatturato 110 107 93 80 86
addetti 1770 1680 1550 1250 1200

(in milioni) fatturato/addetto 62 63.7 60.0 64 71
n. aziende 15 15 14 13 13

Mollifici con lavorazioni a freddo divisi per classi di fatturato

classe superiore a 2000 m ilioni

(in miliardi di lire) fatturato 64 62 66 76 84
addetti 1550 1500 1300 1380 1420

(in milioni) fatturato/addetto 41.3 41.5 50.7 55 60
n. aziende 15 15 12 20 22

classe inferiore a 2000 m ilioni

(in miliardi di lire) fatturato 30 31 38 48 53
addetti 800 770 760 750 780

(in milioni) fatturato/addetto 37.5 40.2 50.0 64 68
n. aziende 25 25 26 35 38

classe inferiore a 1000 m ilioni

(in miliardi di lire) fatturato 25 24 25 27 19
addetti 750 750 740 500 455

(in milioni) fatturato/addetto 33 32 33.8 54 64
n. aziende 50 51 52 35 28

classe inferiore a 500 m ilioni

(in miliardi di lire) fatturato 23 22 23 25 26
addetti 800 800 740 715 710
fatturato/addetto 28,7 27,5 31,0 35 37
n. aziende 100 100 100 100 100

fatturato complessivo del settore 252 246 246 256 268

n. addetti complessivi 5670 5500 5090 4595 4565

fatturato per addetto 44.4 44.7 48.1 55.7 58.7

Anche il 1984 ha confermato le tendenze già manifestatesi 
negli ultimi anni, al recupero della produttività. Si va invece 
assestando la ridistribuzione del mercato a vantaggio delle 
aziende più flessibili.
L’aumento del fatturato inferiore al 5% non ha recuperato 
interamente l’inflazione, il miglioramento è dovuto alla ripresa 
degli investimenti mentre la domanda aggregata è rimasta 
stagnante.
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Considerato 100 il fatturato e rivalutati gli anni prece
denti secondo il tasso di inflazione, constatiamo che 

valore reale del fatturato dal 1981 al 1984 è in dimi- 
-uzione con tendenza ad assestarsi, 
a diminuzione del 36% del valore prodotto dal 1981 
ad oggi corrisponde alla contrazione della domanda 
ci molle per evoluzione tecnologica di alcuni settori 
del mercato, dalla telefonia alle macchine da calcolo, 
dalla orologeria ai telecomandi elettrici.

364 176

116312
101Fatturato

rivalutato
270

268

256 96

246 92 246 92

Coeff. di 
inflazione 1.48 1.27 1.06 100

81 82 83 84

100

Anche il fatturato per addetto, rivalutato con i coeffi
cienti di inflazione presenta un andamento in diminu
zione con tendenza ad assestarsi, ma certamente 
soggetto ad ulteriori modificazioni a causa degli 
investimenti.

FATTURATO TOTALE NAZIONALE FATTURATO PER ADDETTO

_______________________ SUBTEC 1985

In giugno alla 
Fiera di Milano 
la rassegna della 
subfornitura
Oltre 300 espositori parteciperanno all’edizione 1985 di 
SUBTEC, rassegna internazionale della subfornitura tec
nica, in calendario alla Fiera di Milano dal 15 al 19 giugno. 
La mostra è di assoluto rilievo: le aziende attive nel campo 
della subfornitura (meccaniche, elettromeccaniche, elet
troniche, trasformatrici della plastica e della gomma) rap
presentano circa il 15 per cento dell’intero apparato pro
duttivo nazionale. Si tratta in prevalenza di imprese medio
piccole e di laboratori artigianali, che occupano complessi
vamente 600 mila persone. Il settore è in continuo sviluppo 
e offre contributi significativi al consolidamento delle 
nuove forme di collaborazione nel campo industriale e arti
gianale.
SUBTEC è il frutto d’un accordo di cooperazione raggiunto 
nel 1984 dalle Fiere di Milano e di Parma, in base al quale 
la rassegna si svolge ad anni alterni nel capoluogo lom
bardo e in quello emiliano.

____________________ METALFILO 1985

Mostra convegno 
Trafilatura e 
lavorazione del filo 
metallico
dal 28/11 all’1 /12/1985
nei padiglioni della Fiera di Milano

Con il patrocinio del C.I.TRA. (Centro Italiano Trafilatura), 
dopo la prima presentazione a Torino nel febbraio scorso, 
la manifestazione MetalFilo si avvia ora a prendere una 
nuova e maggiore dimensione presentandosi a Milano, a 
dimostrazione deH’importanza e del prestigio che riveste il 
vasto comparto del filo, dalle macchine alle attrezzature 
alle tecnologie ai servizi nell’ambito della meccanica e 
della siderurgia italiane.
La manifestazione si preannuncia quindi come un appun
tamento da non perdere per tutti gli operatori sia tecnici sia 
economici del settore.



6

Acciaio inossidabile 
per molle la soluzione 
dei problemi di 
corrosione e di elevate 
temperature di esercizio
di Lars Ericson e Renato Sironi 
AB SANDVIK STEEL

Introduzione

Le molle lavorano, in diversi casi, in ambienti corrosivi o ad 
elevate temperature, ciò determina una diminuzione note
vole della vita della molla.
Una soluzione a questo problema si ottiene sostituendo 
l ’acciaio al carbonio, allo stato temprato e rinvenuto, con 
l ’acciaio inossidabile lavorato a freddo, quest’ultimo è 
migliore per noti aspetti, che verranno di seguito conside
rati.
A. B. Sandvik Steel è un 'acciaieria completamente integra
ta, con impianti tecnologicamente avanzati, ed un pro
gramma totale di controllo qualità, che copre ogni opera
zione, dalla fuzione delle materie prime al prodotto finito. 
La presenza di una forte organizzazione «Ricerca & Svi
luppo», garantisce inoltre che gli attuali processi siano 
costantemente migliorati e che ne vengano sviluppati dei 
nuovi.
Si può dire che la produzione, il marketing e la ricerca della 
Sandvik Steel siano focalizzate sull’acciaio inossidabile 
speciale. Il motivo del nostro interesse per l ’acciaio inossi
dabile sta nel fatto che questo materiale permette di risol
vere gran arte dei problemi in molte applicazioni.

L’acciaio inossidabile confrontato 
con l’acciaio al carbonio
L’acciaio inossidabile mostra notevoli vantaggi sull’acciaio 
al carbonio, come risulta da questa tabella.

— migliore resistenza alla corrosione
— temperatura d’esercizio più elevata
— perdita di carico inferiore
— migliore resitenza a fatica
— migliore tranciabilità
— migliore piegabilità.

Per evidenziare questa affermazione, alcune delle pro
prietà dell’acciaio inossidabile per molle Sandvik 12R11 
(AISI 301) vengono confrontate con le corrispondenti pro
prietà dell’acciaio per molle al carbonio Sandvik 20L (AISI 
1095) allo stato temprato e rivenuto.
In questo confronto il valore del carico di rottura dei due 
materiali è uguale.
Di solito, gli acciai inossidabili austenitici mostrano una 
buona resistenza alla corrosione agli acidi diluiti ed in 
molte soluzioni neutre saline.

La resistenza alla corrosione, che viene espressa come 
perdita di peso, è dovuta ad un sottile film di ossido che si 
forma sulla superficie degli acciai contenenti almeno il 
12% di cromo.
La resistenza alla corrosione migliora ulteriormente se si 
aumenta il contenuto di cromo o se si introduce molibdeno. 
Anche il nickel aumenta la resistenza a questa forma di 
corrosione.
Data la maggior resistenza alla corrosione le molle di 
acciaio inossidabile presentano una maggior resistenza a 
fatica e quindi una maggior durata rispetto alle molle in 
acciaio al carbonio. Quest’ultimi sono suscettibili a rottura 
per corrosione a fatica anche in ambienti debolmente cor
rosivi e senza che si manifestino segni evidenti di attacco. 
La figura 1 illustra l’influenza della corrosione in acqua 
potabile sulla resistenza a fatica a flessione alternata. La 
probabilità di rottura è del 50%.

RESISTENZA A FATICA 
SOLLECITAZIONE - N/MM2
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NUMERO DI CICLI

20L (AISI 1095) 

12R11 (AISI 301) 

ARIA

L2R11

ACQUA

20L (AISI 1095) 

ACQUA

Come si può notare l’acciaio al carbonio ha un comporta
mento inferiore rispetto all’acciaio inossidabile.
È interessante notare che non può essere stabilito un 
limite di fatica e che la resistenza a fatica stessa continua 
a diminuire con l’aumentare del numero dei cicli.
Un altro vantaggio dell’acciaio inossidabile sull’acciaio al 
carbonio consiste nella maggior temperatura di esercizio 
dovuta alla migliore stabilità strutturale.
Mentre la massima temperatura consigliabile per il Sand
vik 20L è 100°C, quella per SANDVIK il 12R11 è infatti 
120°C.
Un altro fattore importante per le molle è la perdita di cari
co, questa si verifica nelle molle mantenute a lungo sotto 
carico e si manifesta in misura maggiore se si aumentano 
sia il carico che la temperatura di esercizio, come si può 
notare dalla tabella 2 l’influenza della perdita di carico è 
una caratteristica intrinseca del materiale ed è in relazione 
alle caratteristiche meccaniche, strutturali e di composi
zione chimica del materiale stesso.

Perdita di carico 
20°C 250°C

20L 2 18
12R11 0.5 7
Tabella n. 2 - Perdita di carico in perentuale dopo 1 
settimana di lavoro ad un carico di 1000 N/mm2.



7

— La tranciatura del nastro di acciaio per molle è un’ope
razione comune in tutti i mollifici.
_a tranciabilità di un acciaio dipende soprattutto dallo 
ioessore e dal carico di rottura del materiale ma anche 
raila sua microstruttura, in quanto la presenza di inclusioni 
a carburi accelera l’usura degli stampi.
Jn altro fattore importante è la finitura superficiale, per l’i- 
nfl jenza che esa ha sul lubrificante. Una superficie opaca 
a spesso preferibile ad una lucida poiché trattiene meglio 

lubrificante.
Di conseguenza la migliore tranciabilità dell’acciaio inossi
dabile rispetto all’acciaio al carbonio, come si può notare 
calla tabella 3, è dovuta al minor contenuto di carburi nella 
struttura di un acciaio inossidabile.

Usura utentili dopo 
10.000 colpi 

um2

Durata dell’utensile 
Numero di colpi a 
20 um di altezza 

dalla bava

20L 88 50.000
12R11 31 80.000
Tabella 3 - Prova di tranciatura, spessore 0,20 mm
gioco punzone matrice 16 um.

La possibilità di migliorare le proprietà meccaniche per 
mezzo di un rinvenimento conferiscono all’acciaio inossi
dabile un ulteriore vantaggio rispetto all’acciaio al carbo
nio. Ciò significa che le molle possono essere prodotte con 
un carico di rottura inferiore e raggiungere poi i valori desi
cerati col trattamento termico.

Raggio minimo di piegatura, mm
Parallelo al senso Perpendicolare al 

di laminazione senso di laminazione

20L 5T> 3.0
12R11 4.0 1.5
Tabella 4 - prova di piegatura - Spessore 0.50 mm.

Conclusione

Questi presentati sono alcuni dei vantaggi dell’acciaio 
"ossidabile rispetto all’acciaio al carbonio.

Come si può notare, al centro della figura è rappresentata

la qualità Sandvik 12R10 (AISI 302) e Sandvik 12R11 
(AISI 301), che possono essere considerate come le due 
qualità standard di acciai per molle, le cui caratteristiche 
meccaniche e di resistenza alla corrosione sono in grado 
di soddisfare tutti i requisiti richiesti ad un acciaio per molle 
in normali condizioni di esercizio. Ogni braccio rappre
senta diverse proprietà come resistenza a corrosione, 
resistenza a fatica, formabilità, perdita di carico, carico di 
rottura e proprietà ad elevate temperature. Si può così 
facilmente individuare quali siano i materiali di vostro inte
resse, considerando che le proprietà migliorano proce
dendo lungo i bracci dello «spider» dal centro verso l’ester
no.
Le diverse caratteristiche degli acciai sopracitati sono pre
sentate sotto forma di «spider», qui di seguito rappresen
tati nella figura.

TEMPERATURE
D'ESERCIZIO

DI CARICO

La «Sandvik Steel AB» è in grado di offrirvi una vasta 
gamma di produzione di materiali di acciaio inossidabile 
per molle, ognuno con caratteristiche particolari, in grado 
di risolvere i vostri problemi, in ogni condizione di eserci
zio.
È ora disponibile l ’ultima edizione in lingua italiana di tutta 
la documentazione tecnica sui prodotti Sandvik che viene 
inviata ai tecnici che ne faranno richiesta.
La «Sandvik Steel AB» dispone di una vasta gamma di 
acciai inossidabili per molle, come si può notare dalla 
seguente tabella 5.

Tabella 5
Somposizione chimica 
de e qualità di acciaio 
"ossidabile Sandvik 
oer molle.

Sandvik AISI C Si Mn Cr Ni Mo Ti Cu Al Nb

12R10 302 0.08 0.6 1.2 18 9 —

11R51 302 0.9 1.2 1.3 17 8 0.7
11R51SH 302 0.09 1.2 1.3 17 8 0.7
11R50HVSH 302 0.11 1.2 1.3 17 8 0.7
5R60 316 0.015 0.6 1.7 17 12.5 2.7
8R70 316Ti 0.06 0.5 1.8 17 13 2.1 5xC
9RU10 631 0.07 0.45 0.8 16.5 7.5 — 1.0
2RK65 — 0.020 0.35 1.8 20 25 4.5 1.5
SANICR075X — 0.30 0.35 0.55 16 72 — 2.5 0.7 0.9
12R11 301 0.10 0.8 1.3 17 7 —
11R51 301 0.09 1.2 1.3 16.5 7.5 0.7



S. Sta Sa

M A D E R A
DI MAGNI P1ERFRANCE8C0 & 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, 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 WOLFRAMIO: dal 0 mm. 2 al 0 mm. 30
RADDRIZZATURA BARRE: Anche conto terzi, nei 0 da mm. 0.30 a mm. 20

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

ROTOLI E BARRE 

ROTOLI E BARRE

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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Tredicesimo 
convegno nazionale 
dei costruttori di molle 
italiani
a Salsomaggiore
Nei giorni di venerdì 3 maggio e sabato 4 maggio a Salso
maggiore si è svolto il tredicesimo convegno nazionale dei 
mollifici. Iniziato puntualmente alle ore 10,30 con la intro
duzione del Presidente e con la illustrazione del modello di 
assicurazione della qualità del mollificio industriale come 
obiettivo per i prossimi anni, è seguita una interessante 
descrizione del modello gestionale adatto alla media e pic
cola industria a opera del dr. Walter Torazza, consulente di 
organizzazione industriale e di marketing.
A cura del Centro Studi sui Componenti Elastici è stata 
presentata daH’ing. Claudio Michela la elaborazione dei 
dati relativi all’inquadramento dei mollifici con gli indici sta
tistici di riferimento della produttività ed alcuni raffronti con 
dati di mollifici tedeschi e giapponesi.
Nel pomeriggio, dopo un lungo e vivace dibattito sulle pro
blematiche emerse dalle relazioni, ring. Boschiero della 
Simplex Rapid ha commentato i recenti orientamenti dei 
mollifici giapponesi dopo la fiera Wire 85 di Tokyo. 
Nessuno si sarebbe aspettato tanto interesse e tante inter
ruzioni per chiedere chiarimenti su un argomento così diffi
cile da assimilare come la descrizione dell’andamento 
della inflazione e la sua lettura per la ricostruzione dei costi 
e ammortamenti aziendali, svolti con eccezionale chia
rezza dal rag. Adriano Gandolfi.
A differenza delle grandi associazioni imprenditoriali che 
svolgono la maggior parte della loro attività associativa 
ritorno ai problemi del lavoro e delle aziende, la nostra 
associazione privilegia la cultura industriale e la professio
nalità.

Dalle relazioni è inoltre emersa una figura di imprenditore 
che si colloca a un determinato livello nel grafico della 
informazione, non tanto per la dimensione aziendale, 
quanto per la sua personale capacità di staccarsi dai pro
blemi di routine e dedicarsi al rapporto e alle prospettive tra 
la struttura aziendale e il suo mercato.

Man mano si sale nelle aree di responsabilità e di decisio- 
nalità, tende ad aumentare la quantità di informazioni 
esterne dettagliate e tende a diventare sintetica e ridotta la 
informazione che proviene dall’interno della azienda.
La relazione conclusiva del Presidente dell’ANCCEM e il 
dibattito sui programmi per il futuro della associazione 
hanno determinato la giusta linea sulla quale ha potuto 
convergere la approvazione unanime dei numerosi parte
cipanti.
In concomitanza con il nostro Convegno, anche la asso
ciazione dei mollifici tedeschi ha svolto il suo Convegno 
Nazionale e si è avuto uno scambio di telex augurali di 
buon lavoro.



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

1 BEKAERT
Magazzino Fili
Via Segrino, 3
20098 S. Giuliano Milanese
Tel. (02) 988 03 57-67
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Macchine per molle 
a controllo numerico 
un problema da capire

di Angelo Banfi
OFFICINE MECCANICHE BOBBIO

In questa relazione di Angelo Banfi viene esposta una sin
tesi delle possibilità operative del controllo numerico appli
cato alle macchine per molle e qualche considerazione 
derivante dall’impiego della nuova tecnologia produttiva.

Il controllo numerico è una tecnica ampiamente sperimen
tata, ed ormai tutti, in un modo o nell’altro hanno avuto a 
che fare con questo potente mezzo di controllo il cui 
impiego è esteso a tutti i settori della scienza e della tecni
ca.
Dalla sua prima comparsa, 15 anni orsono, sulle macchine 
utensili tradizionali, il CN si è andato via via perfezionando, 
imponendosi alle macchine di ogni tipo, ed invadendo 
quindi anche il campo delle macchine per molle. 
Contrariamente a quanto molti sono portati a pensare, l’u
tente di una macchina CN non deve necessariamente 
conoscere l’elettronica o la matematica, né costituisce 
titolo preferenziale la conoscenza di computer o del lin
guaggio di programmazione. La facilità di impiego è un 
argomento ampiamente scontato, ed il costruttore di mac
chine per molle tiene in gran conto la necessità di realiz
zare un programma di semplice impiego e facile apprendi
mento, senza per questo sottrarsi a tutte le garanzie di un 
impeccabile funzionamento.
La macchina per molle BOBBIO, tipo «BNC 800» (per filo 
da diam. 3 a 8 mm) è una macchina automatica a CN costi
tuita con l’impiego delle tecnologie più avanzate che 
rispetta i citati concetti a favore di una grande facilità di 
impiego, sicurezza di funzionamento e versatilità.

Il metodo di programmazione della macchina

Un «mollista» tradizionale, in grado di leggere un normale 
disegno di molle, è sicuramente in grado di programmare 
anche una macchina per molle a CN, ed un esempio pra
tico cancellerà definitivamente ogni ombra di dubbio. 
Dopo preparato il frontale della macchina si voglia ese
guire una molla con le seguenti caratteristiche: molla cilin
drica con passo e con estremità accostate.
—  Diametro del filo: mm 5
— Diametro esterno: mm50
— Spire totali: 10

— Inserimento del passo:
-  prima spira: passo 0 (estremità accostata)
-  seconda spira: passo entrante -  da mm 0 a mm 10
-  dalla terza all’ottava spira: passo costante di mm 10
-  nona spira: passo uscente - d a m m I O a m m O
-  decima spira: passo 0 (estremità accostata) 

Introdotto il filo di diametro 5 mm ed avvolto con diametro 
esterno 50 mm, si dovrà digitare il programma in cui:

DF = diametro del filo 
DE = diametro esterno della molla 
NS = numero delle spire 
V = velocità di avanzamento 
P = passo in millimetri 
T = taglio

Il programma è il seguente:

1 : apertura programma
2 : DF 5 DE 50 NS 1
3 : NS 1 PO + 10
4 : NS 6
5 : NS 1 P10 + 0
6 : NS 1
7 :: T
8 : chiusura programma

Con questo programma viene imposto quanto segue:

in linea 2: avvolgere 1 spira (NS 1 ) di diam. mm 50 (DE 
50) con filo di diam. mm 5 (DF 5) alla velo
cità di 50 m/min.

in linea 3: avvolgere 1 spira (NS 1) mentre il passo 
entra, variando da mm 0 am m 10(P 0  + 10) 
(i dati precedenti restano invariati), 

in linea 4: avvolgere 6 spire (NS 6) (invariato il resto), 
in linea 5: avvolgere 1 spira (NS 1) mentre il passo 

esce variando da mm 10 a mm 0 (P 10 + 0). 
in linea 6: avvolgere 1 spira (NS 1) 
in linea 7: eseguire il taglio della molla.
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L esempio mostra la semplicità di caricamento dati, ma è 
opportuno sottolineare anche la semplicità con cui gli 
stessi possono essere modificati o integrati. È noto, per 
esempio, che in presenza del passo la molla diminuisce 
sensibilmente di diametro; con la macchina CN si può 
ovviare a tale differenza semplicemente con l'aggiunta di 
un dato nella linea di programma interessata.
La linea 3 pertanto prenderà la forma:

NS 1 P O + 10 DE 5 0 +  50,2

che la macchina eseguirà nel seguente modo: 
avvolgere 1 spira mentre il passo entra da mm 0 a mm 10 
e mentre il diametro varia da mm 50 a mm 50,2.
In linea 5 si dovranno pertanto inputare dati che ricondu
cano il passo da mm 10 a mm 0.
Mentre il diametro ritorno da mm 50,2 a mm 50 e mentre 
viene avvolta una spira

Le differenze rispetto alle macchine meccaniche

Tutto come se fosse una macchina meccanica. Sui piedini 
di avvolgimento non si vede niente di diverso dalle mac
chine tradizionali, ma la differenza è nei comandi: nella 
macchina CN ogni camma ed ogni comando è sostituita da 
un opportuno motore comandato dal computer nel modo 
visto e questa possibilità viene quindi sfruttata per la pro
duzione di molle di geometria complessa inputando, per 
ogni tratto di molla, dati elementarizzati.
La macchina offre anche una serie di utilità che facilitano il 
compito dell’operatore in fase di messa a punto della mac
china e che possono essere ottenute solo con macchina a 
CN.
Per esempio la velocità può essere variata, al limite, in 
ogni linea di programma; per la correzione dello sviluppo e 
del diametro si può scegliere fra più opzioni. È anche pos
sibile una sosta nell’avanzamento del filo per consentire 
esecuzione di altre operazioni; sono possibili controlli 

programmati in qualsiasi momento del ciclo; si possono 
tenere sotto controllo costante produzione, pesi e tempi ed 
una stampante opzionale fornirà tutti i dati per l’elabora

zione dei costi. Un registratore a nastro faciliterà il compito 
dello stoccaggio dei programmi e della loro ricerca. 
Queste sono solo alcune delle tante possibilità offerte dal 
CN, che in aggiunta alla facilità di messa a punto della 
macchina in tempi brevi, alla drastica riduzione dei tempi 
morti, alla notevole riduzione di fatica, non potranno che 
apportare varie conseguenze sul piano pratico all'Interno e 
all’esterno dell’azienda.
La prima importante conseguenza è la flessibilità della 
produzione perché solo con le macchine CN si potranno 
produrre vantaggiosamente anche molle in unico esem
plare, con tempi di messa a punto praticamente insignifi
canti. Si potranno ridurre gli stock di magazzino a cui tal
volta ricorrono i produttori di molle, per ragioni di disponibi
lità, specialmente quando sono necessarie lunghe e com
plicate messe a punto con le macchine tradizionali. 
Aumenteranno i vantaggi per il consumatore, che potrà 
richiedere modifiche tempestive, molle sperimentali parti
colarmente difficili e sa di poter contare su un fornitore che 
non pone problemi o richieste di aumento di costi per 
ragioni di messa a punto delle macchine.
Aumenteranno i vantaggi per il progettista che non si dovrà 
porre il problema delle dificoltà esecutive di certi tipi di 
molle dalle strane geometrie perché sa di poter contare su 
macchine che soddisfano ogni esigenza a costi limitati. 
Infine, e non ultima, l’assenza di tempi morti non solo per 
la rapidità della messa a punto della macchina ma anche 
per un impiego ottimizzato del registratore di programmi. 
Sarà possibile infatti eseguire trattamenti termici e prove di 
fatica su campionature prodotte in brevi intervalli fra un 
lotto e l’altro, o in brevi interruzioni produttive senza pre
giudicare l’esecuzione del lotto in corso.
L’avvento del CN nelle macchine per molle porterà senza 
dubbio a trasformazioni decisive in tutti i mollifici, nella tec
nologia produttiva e nella mentalità tecnica ed imprendito
riale, con tutti gli innegabili vantaggi derivanti dal pro
gresso tecnologico.
D’altro canto le macchine tradizionali, ma la questione è 
soggettiva ed opinabile, non potranno mai essere sop
piantate nella loro interezza perché offrono innegabili van
taggi nei grandi lotti e nelle produzioni ripetitive. Probabil
mente le macchine tradizionali diventeranno meno univer
sali, più semplici e più specialistiche perché lasceranno il 
compito dell’universalità alle macchine in grado di offrirla 
in sommo grado e a costo più basso.
Un’importante considerazione finale riguarda invece il 
timore dell’elettronica, timore assai radicato fra utenti di 
macchine per molle con mentalità strettamente meccani
ca, abituati cioè a pensare solo in termini di «ingranaggio, 
camma, leva». È pur vero infatti che nel periodo iniziale di 
applicazione dell’elettronica alla meccanica, tutti hanno 
avuto qualche esperienza negativa, ed il meccanico si è 
sempre trovato impotente davanti a qualsiasi problema di 
natura elettronica. Oggi però questo problema si è note
volmente ridotto in quanto il grado di perfezionamento 
delle apparecchiature elettroniche ha raggiunto punte 
estreme e le apparechiature stesse sono diventate alta
mente affidabili e facilmente sostituibili in caso di guasto 
anche da personale non strettamente preparato. È inoltre 
da sottolineare che la macchina CN di fabbricazione 
nazionale assicura una assistenza tempestiva molto qua
lificata indispensabile nel periodo di introduzione.
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Quality
assurance
manual
Una domanda proveniente dal mercato 
Una filosofia che coinvolge fornitore e 
committente

La molla è concordemente definita un prodotto maturo nel 
senso che non è più assoggettabile a evoluzione tecnolo
gica.
La molla è un piccolo accumulatore di energia, economico 
e versatile, costituito da un pezzo di filo o barra attorciglia
to. Si tratta di un componente di apparente grande sempli
cità, con un contenuto di tecnologia dell’acciaio e di tecno
logia meccanica, anche esse mature. Non si può ipotiz
zare quindi per la molla in generale, un ulteriore sviluppo di 
innovazione tecnologica, se non si scopriranno materiali 
alternativi all’acciaio.
Ovviamente la etichetta di maturità non si applica automa
ticamente anche ai processi di fabbricazione i quali sono 
invece soggetti a innovazione nel layout, nella informatica, 
nella programmazione, nella assicurazione della qualità. 
Anche il mollificio come tutte le unità produttive industriali 
assorbe le spinte innovative relative alla qualità e ai costi 
della produzione e le trasforma in investimenti e in organiz
zazione.
Lo scoglio delle esigenze del cliente ha sempre fatto nau
fragare le migliori intenzioni di programmazione razionale 
della produzione del mollificio. Il process control computer 
imporrà in tempi forse brevi, una revisione critica dei criteri 
di approvvigionamento e di programmazione della produ
zione fino a oggi largamente praticati. Questa revisione 
critica dovrà essere fatta sia dal mollificio fornitore sia dalla 
industria committente, perché in Giappone dove questi 
metodi sono assai diffusi il principale supporto della effi
cienza è la «fedeltà» del committente.
L’assicurazione della qualità fondata sulla applicazione 
del Quality Assurance Manual è certamente la più grossa 
novità introdotta negli ultimi anni nel sistema produttivo 
europeo. Dalla industria aeronautica e nucleare dove è 
nato, questo metodo della assicurazione della qualità è 
travasato nella industria dell’auto e dell'elettrodomestico 
ed entro pochi anni si diffonderà inevitabilmente in tutti i 
settori più importanti della produzione industriale. 
Naturalmente un metodo nato per i prodotti di élite, per 
l’alta specializzazione, abbisognerà di adattamenti e di 
unificazione per essere applicabile su vasta scala e allo 
stesso modo, da tutte le medie e piccole industrie europee.

Le indicazioni che provengono dal sistema

Le industrie tutte si stanno allineando su quattro indirizzi 
determinanti:

innovazione del prodotto, una indicazione che, per noi che 
lavoriamo su commessa, è di scarsa praticabilità

innovazione del processo, significa cambiare, modificare, 
ideare impianti e sistemi nuovi di fabbricare, movimentare 
e controllare le molle

la informatica è rappresentata dalla raccolta, elaborazione 
e conservazione di tutti i dati amministrativi e produttivi 
della azienda restituendo a richiesta, dati complessi in 
tempi reali, cioè subito quando servono, premendo un 
tasto dell’elaboratore

la pianificazione, nel significato di progetto complessivo 
organizzato di tutto ciò che si vuole fare. Un programma 
flessibile nella turbolenza del mercato, un programma che 
assimili il cambiamento come regola e non come eccezio
ne.

Queste indicazioni quando diventano operative servono a 
dare una risposta concreta alla domanda di assicurazione 
della qualità proveniente dal mercato, domanda che costi
tuisce una spinta innovativa per le piccole industrie che si 
organizzano con questo obiettivo.
È evidente per tutti che queste indicazioni non possono 
essere recepite da tutti i costruttori di molle e rappresen
tano una pressione selettiva nell’ambito del settore. 
Questo fenomeno innovativo non è una invenzione nostra, 
è un costo che dobbiamo pagare se vogliamo rimanere a 
galla e navigare con il nostro scafo aziendale.
Parliamo allora della assicurazione delia qualità, una filo
sofia che mette in catena, un anello dopo l’altro, tutti i fattori 
della produzione industriale.

Non è solo problema nostro.
La qualità assicurata consente l’acquisto di materiali e 
componenti senza fare controlli di accettazione.
La qualità assicurata permette di instaurare un rapporto 
pianificato tra committente e fornitore.
Come possiamo fornire la assicurazione della qualità ai 
nostri clienti che ce le chiedono?
In primo luogo esigendo dai nostri fornitori la stessa assi
curazione della qualità.
Per omologare un fornitore di filo e nastro, un fornitore di 
abrasivo o di barrette di acciaio o di lubrificanti, noi non ci 
limiteremo più a guardare in trasparenza la carta intestata, 
a palpare lo stampato a colori del fornitore, a dire che il 
prezzo è troppo alto.
Dalla trafileria oggi vogliamo sapere da chi essa acquista 
la vergella, se ha il forno di patentamento, come sono gli 
impianti di trafilatura, come e chi è incaricato dei controlli; 
vogliamo che ogni matassa venga provata alla resistenza 
e alle torsioni e all’allungamento.
Per essere certi delle risposte andremo in trafileria a verifi
care quanti e quali strumenti di controllo hanno, quante 
persone ci sono Chiederemo quante matasse al giorno 
produce la azienda e quanto tempo impiegano per le pro
ve. Se ci renderemo conto che facendo fare all’esterno i 
patentamenti, questi trafilatori non potranno essere garan
titi, se ci renderemo conto che la loro produzione si basa 
soltanto sulla presenza di pochi specializzati anziani, 
sapremo che quel fornitore non ci potrà assicurare una 
continuità del prodotto e dare la certezza della costante 
conformità alle nostre esigenze qualitative e alle prescri
zioni delle norme di unificazione.
La facciata della azienda, gli uffici con i videoterminali, i 
salottini di lusso fanno sempre buona impressione, ma chi 
visita il fornitore per omologarlo, non si contenta più della 
sola facciata. Oggi abbiamo bisogno di vedere che cosa 
c’è realmente dietro la facciata delle fabbriche dei nostri 
fornitori.
Abbiamo tutti esperienza sufficiente per comprendere che
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cosa significa per un mollificio ricevere uno stok di mate
riale difficile da lavorare. Sappiamo dei fermi macchina, 
degli scarti di produzione e delle contestazioni del cliente 
che trova parte della produzione non conforme alle sue 
esigenze di qualità. Siamo quindi tutti in grado di compren
dere il valore e il significato della «assicurazione della qua- 
lità» come metodo di lavoro e come supporto dell’acquisto. 
Ebbene, anche i nostri clienti hanno le stesse esigenze. 
Anche i nostri clienti stanno acquistando la consapevo
lezza di questo fenomeno. Anche loro spinti dal processo 
innovativo in atto, tendono ad accertare che i loro fornitori 
siano in grado di assicurare loro la qualità e la conformità 
delle forniture alle loro prescrizioni qualitative. Anche i 
nostri clienti hanno bisogno che i loro fornitori siano così 
affidabili da accettare le forniture senza controllarle, nella 
certezza che tutto corrisponderà alle esigenze di impiego. 
Dopo la omologazione di fornitori di materia prima affidabi
li. questa capacità del mollificio di assicurare la qualità 
delle forniture verrà consolidata riorganizzando il «pro
cesso: la maniera di fabbricare le molle dal benestare ini
ziale di produzione, ai controlli statistici durante la produ
zione, ai controlli finali per emissione di certificati di qualità 
del lotto di molle.
Anche le macchine, i forni, le attrezzature ausiliarie, 
dovranno essere riveduti in funzione della assicurazione 
della qualità.
E non sarà più ammissibile che si usino le macchine oltre 
i limiti della loro portata operativa, né sarà più ammissibile 
che si acquisiscano ordini eccedenti il potenziale produt
tivo della azienda.
Non sarà più ammissibile che si rilascino certificati di col
laudo dove si dichiara un carico fuori dalla portata degli 
strumenti di misura in dotazione alla azienda.
Per ora non esistono norme precise per verificare questa 
ammissibilità da parte del committente.
Il nodo dei termini di consegna dovrà essere sciolto di 
comune accordo tra committente e fornitore perché la pro
grammazione di ordini con il computer non può essere

flessibile, ma può essere assicurabile con poche regole 
valide per committente e per fornitore.
Le tolleranze di lavorazione scritte sui disegni delle molle 
dovranno essere adeguate allo standard di qualità della 
fornitura eliminando equivoci e concordati a posteriori, con 
la applicazione di poche regole e riferimenti validi per il 
committente e per il fornitore.
L’insieme di queste regole fatte su misura per il prodotto 
molla e per il fornitore mollificio, costituirà il «manuale della 
assicurazione della qualità del mollificio industriale» ed è 
un lavoro che la associazione ritiene necessario per unifi
care questi problemi e per mettere a disposizione dei mol
lifici e soprattutto dei loro clienti una regolamentazione 
realistica e uguale per tutti.
Naturalmente tutta questa complessa problematica non 
dovrà essere affrontata entro breve anche dal piccolo mol
lificio che vive al margine di queste esigenze, ma dovrà 
essere certamente risolta da una trentina di mollifici che 
operano con determinati clienti, fatta eccezione per le 
grandi industrie che già dispongono di propri manuali e 
regolamenti di assicurazione qualità e omologazione dei 
fornitori.
Il centro focale di tutti questi problemi è però la FEDELTÀ 
del committente verso il fornitore che si assume questo 
impegno migliorativo. Noi abbiamo visto che dove già si 
applicano questi metodi di lavoro la fedeltà è molto consi
derata.
La fedeltà del committente è a sua volta un prodotto che 
noi dei mollifici dobbiamo costruirci. O ciascuno per sé, 
uno contro l’altro. O con un lavoro di insieme, prudente, 
misurato ma non furbesco, perché non si crei ancora una 
volta l’eccesso di offerta che induce in tentazione la fedeltà 
del committente.
Come vedete sono discorsi di equilibrio più difficili di 
quanto potrebbe sembrare, ma non per questo possiamo 
esimerci dallo studiarli con apertura di intenti ponendoci 
come obbiettivo la soddisfazione di precise chiare e giu
stissime esigenze delle industrie che consumano molle.
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SUBTEC 1985

La qualità della vita 
e i problemi del costo del lavoro

Per esaminare concretamente i problemi del costo del 
lavoro bisogna prendere in considerazione esclusiva- 
mente il costo complessivo dei dipendenti e le ore totali 
lavorate dai dipendenti stessi.
Il costo del monte salari annuale comprensivo dei contri
buti previdenziali, della quota INAIL, di tutte le festività 
pagate e delle ore pagate e non lavorate per contratto 
come la riduzione delle quaranta ore annuali scattata in 
gennaio 1985, meno la quota di fiscalizzazione degli oneri 
sociali, ora decaduta, più quello che la sorte assegna con 
gli scatti di contingenza e i coefficienti di rivalutazione del 
trattamento di fine rapporto, più o meno altre variabili di ori
gine socio politico sindacale come il tasso di assenteismo 
e gli accordi aziendali, rappresenta uno dei fattori del costo 
del lavoro.
Il monte ore annuale di presenza di tutti i dipendenti rap
presenta l’altro fattore del costo del lavoro.
A differenza del fattore costo influenzato da variabili non 
omogenee rispetto al corso del personale di industrie di 
altri paesi, il fattore ore annuali lavorate dalle persone si 
presta a raffronti significativi.

Ore annue lavorateperadd.
STATI (settore manifatturiero)

1966 1981

Italia 1.902 1.633
Francia 2.064 1.717
Germania Federale 1.858 1.656
Belgio 1.947 1.510
Regno Unito 1.906 1.910
Giappone 2.338 2.144
Stati Uniti 2.147 2.066

Va detto subito che fra il 1960 e il 1980 l’Italia, che partiva 
da una posizione di retroguardia, si è portata per quanto 
riguarda l’orario di lavoro contrattuale, sulla media euro
pea. Negli anni successivi, invece, l’orario settimanale di 
fatto è sceso sotto questa media. Tuttavia allargando lo 
sguardo dall’Europa al mondo, possiamo facilmente con
statare che i problemi non riguardano tanto i singoli paesi 
europei, quanto l’Europa occidentale nel suo insieme. 
Gran Bretagna a parte, gli scarti all’interno dell’Europa 
sono contenuti entro limiti modesti. Diverso è il discorso se 
ci si pone di fronte ad agguerriti concorrenti come l'Ame
rica e il Giappone. Uno scarto del 23% rispetto all’operaio 
americano e del 27% rispetto a quello giapponese non 
può non incidere in misura rilevante sul costo finale del 
prodotto.
Ma in questo caso il confronto non può essere circoscritto 
alla sola questione della competitività. Quattrocentocin- 
quanta ore di lavoro all’anno -  tale è la differenza tra l’ope
raio medio europeo e quello giapponese -  non incidono 
soltanto sul costo del prodotto ma anche sulla qualità della 
vita. Tuttavia, se non si vuole sacrificare il benessere rag
giunto, se non si vuole rinunciare ad uno stile di vita che è 
il risultato di duecento anni di trasformazioni economiche e 
sociali e, nello stesso tempo, se non si vuole soccombere 
alla concorrenza giapponese, bisognerà adottare provve
dimenti legislativi e contrattuali sufficienti a correggere 
questa grossa differenza, oppure dovremo inevitabil
mente soggiacere ai meccanismi di aggiustamento spon
taneo. Va detto anche che la riorganizzazione della produ
zione e le nuove tecnologie possono costituire delle valide 
compensazioni per diminuire l’incidenza del costo del 
lavoro sul costo di produzione. Ma anche per questo, 
andiamo in America e in Giappone a imparare quello che 
loro hanno già fatto e a constatare come il divario di com
petitività si mantenga elevato.
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM 
ANNO 1985

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

Off. Meccan. Arigossi F.lli - Via Matteri 29 
22014 Dongo (CO) - Tel. 0334/81375

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

Off. Mec. 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 
22069 Rovellasca - Tel. 96343291 -2-3

Moli. Borroni & C. s.d.f. - Viale Gramsci 148 
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 02/2482717

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

Moli. Bresciano S.p.A. - Via Marconi 22 
25010 S. Felice d/Benaco (BS) - Tel. 0365/62061

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

Moli. Cappeller s.a.s. - Zona Ind.
36050 Cartigliano - Tel. 0424/82241-82723

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

Co.EL dei F.lli Cortesi s.n.c. - Via Sonna 8 
24030 Torre de Busi - 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 - Tel. 035/785295

Moli. Molle Elektron s.p.a. - Via Zerbino 12/16 
25020 Fiero - Tel. 030/2680722-2680012

Moli. Fioretti F.lli s.r.l. - Via Jersina 44 
60022 Castelfidardo (AN) - Tel. 0731/789656

Moli. Gardesano S.p.A. - Via Meccanica 14-Z.I. 
Basson - 371339 Verona - Tel. 045/989266

Moli. Ind. PersiceranoS.p.A. - V. Castelfranco 16 
40017 S. G. in Persiceto (B0) - 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 - Tel. 051/714304

Costr. Mecc. Koradi
22010 Gera Lario - Tel. 0344/84125

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

Moli. Lombardo s.r.l. - Viale G. D’Annunzio 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 B. (MN) - Tel. 0376/64057

Moli. Mevis S.p.A. - Via Borgo Tocchi 16 
36027 Rosa - Tel. 0424/85178-85778-858346

Moli. Migliavacca s.r.l. - Via Accademia 60 
20132 Milano - Tel. 02/2896981

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

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

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

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

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
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AZIENDA ITALIA
Le previsioni per il biennio 1985-86

Italia Ocse

1985 1986 1985 1986

Prodotto interno lordo + 2.6 + 2.3 + 3.4 + 3.1

Inflazione + 8.0 + 7.4 + 4.5 + 4.5

Tasso di disoccupazione 10.4 10.7 8.3 8.4

Esportazioni (in volume) + 4.2 + 4.7 + 6.3 +  5.7

Importazioni (in volume) + 4.0 + 4.4 + 5.3 + 5.2

Deficit/Pil -  13.6 -  13.7 - 3.7 -  3.5

Gli esperti dell’Ocse ritengono che la ripresa dell’economia ita
liana sembri destinata a rallentare progressivamente. Questanno 
l’aumento del prodotto interno lordo si attesterà sul 2,6%, mentre 
nel 1986 sarà del 2,3%. In Europa la ripresa rimarrà modesta, 
anche se l’economia tedesca (+ 3% nel 1986) e quella inglese (+ 
3,3%) cresceranno più della nostra. Il Giappone sarà sempre più 
solo nel fare da locomotiva dell’economia internazionale 
(+4.5%). La crescita negli Usa scenderà attorno al 3,2%, a causa 
di una più lenta dinamica degli investimenti e dei consumi privati. 
Questo è quanto si deduce dalle stime, ancora riservate, del- 
l’Ocse sulla evoluzione della economia mondiale nei prossimi 18 
mesi.
Il tasso di inflazione nel nostro paese dovrebbe collocarsi ad un 
valore dell’8% alla fine del 1985 e del 7,4% nell’anno prossimo. 
Siamo quindi ancora lontani dalla media del 5% degli altri paesi, 
come viene mostrato nella tabella.

Più macchine tessili

L’84 si è chiuso con risultati eccellenti per la tecnologia meccano
tessile italiana, che ha registrato una espansione senza prece
denti (almeno con riferiemtno agli ultimi 3-4 anni). La produzione 
italiana di macchine e di impianti tessili ha raggiunto, per l’intero 
anno, gli 850 milioni di dollari Usa, con un incremento del 27% 
rispetto al precedente anno. Di questa produzione, ben il 65% è 
stata indirizzata verso l’export, con un incremento del 23% 
rispetto al 1983.
Tra i vari tipi di macchine, quelli che hanno riscontrato un mag
giore incremento sono state le macchine per tessitura, e gli 
impianti per filatura. Tra i Paesi maggiormente interessati alla pro
duzione meccanotessile italiana si sono dimostrati gli Usa, che 
nell’84 hanno incrementato i loro acquisti dall’Italia di oltre il 30% 
rispetto al precedente anno.

1984 più automobili meno autocarri

La produzione italiana di autoveicoli nel 1984 è stata di 1.601.070 
unità, con un incremento di 26 mila pezzi rispetto all'anno prece

dente: 1,1.6 percento in più. Lo ha comunicato l’Anfia precisando 
che i consuntivi per quanto riguarda le vetture da un lato e i veicoli 
commerciali e industriali dall’altro presentano una sensibile diffor
mità.
Infatti, mentre la produzione di vetture registra un incremento del 
3,13 per cento (1.439,176 unità contro 1.395.531 nel 1983), per gli 
autoveicoli industriali si è avuta una flessione del 9,9 per cento: da 
179.620 nell’83 a 161.894 l’anno scorso. In particolare, i veicoli 
commerciali e gli autocari costruiti sono stati 155.505, con un calo 
del 9,7 per cento, per gli autobus (6389) del 13,66.
L'industria dei camion, in Europa Occidentale, ha superato il peg
gio e le migliorate condizioni economiche, gradualmente, fanno 
lievitare le vendite, ma il ritmo di ripresa probabilmente resterà 
modesto.
Questa è la conclusione di un rapporto sulle prospettive dell’indu
stria dei camion in Europa Occidentale, fino al 1995, pubblicato 
dalla Dri Europe Ltd, unità della McGraw Hill’s Data Resources 
Ine. statunitense.
Per restare nel comparto vetture, il pur modesto aumento produt
tivo conferma la tendenza cominciata nel 1982 dopo la progres
siva flessione registrata dal '77. Ma siamo ben lontani dal consun
tivo record del 1973, quando erano state prodotte nel nostro 
Paese oltre un milione 823 mila macchine. È da concludere che 
nel breve-medio periodo si possa ripetere simile exploit, perché in 
tutti i mercati europei la domanda continua a essere molto conte
nuta, e non si vede -  anche ammesso che i problemi economici si 
assestino -  come possa riprendersi.
La Germania ha accusato l’anno scorso un calo produttivo del 3,2 
per cento la Francia dell’8,36, la Gran Bretagna addirittura del 13 
per cento circa. Persino il Giappone ha perso più dell’1 percento, 
pur avendo costruito oltre 7 milioni e 73 mila vetture. Soltanto gli 
Stati Uniti sono ritornati in piena salute con il consuntivo di 
7.773.000 auto prodotte (+14,6 sull’anno precedente, ma ancora 
molto inferiore rispetto ad anni non troppo lontani).

Più trattori più macchine agricole

Dopo quattro anni di continua discesa, finalmente il mercato dei 
trattori pare essersi assestato. La stessa cosa si può dire dell’in
sieme delle macchine agricole. Del resto, tutte le voci economiche 
di questo settore nell’84 si sono all’incirca stabilizzate sui livelli 
dell’anno precedente: produzione, vendite interne, esportazioni. 
Bisogna dire che si tratta d’un buon risultato, come ha sottolineato 
a Roma Carlo Ambrogi, direttore deN’Unacoma, all’annuale 
assemblea dei costruttori di macchine agricole. In crisi i giganti 
americani come «Massey Ferguson» o «Internazional Harvester» 
il trattore «made in Italy» invade gli Usa. I dati forniti dal Ministero 
del Commercio Estero degli Stati Uniti parlano chiaro: nei primi sei 
mesi dell’84 il valore complessivo del macchinario agricolo impor
tato dall’Italia ha raggiunto i 78 milioni di dollari rispetto ai 44 
milioni del primo semestre 1983. Le stime sul consuntivo dell’anno 
scorso si aggirano sui 150 milioni dsi dollari, ai valori attuali oltre 
300 miliardi di lire.

Più biciclette meno motocicli

Gli appassionati della bicicletta sono sempre in aumento, mentre 
sono in netto calo (-28,4%), rispetto al 1982, le richieste di acqui
sto di motocicli e ciclomotori. Secondo l’Ancma nei primi nove 
mesi dell’84 gli acquirenti di questo tipo di mezzo motorizzato 
sono stati 415 mila. Rispetto al’anno precedente c’è stato un ulte
riore calo nelle vendite dell’8,9 per cento.
In ribasso anche le vendite dei bolidi a due ruote, nel 1982 furono 
452 mila 950, nell’84 sono state 301 mila 675, il 12,8 per cento in 
meno.
Per quanto riguarda invece gli appassionati della bicicletta il mer
cato è in netta espansione: nel 1982 furono vendute due milioni 
300 mila biciclette, nell’83, due milioni 400 mila e nell’84 due 
milioni 500 mila facendo registrate nell’84 una variazione in più del 
4,2 per cento.
Anche la vendita dei motofurgoni e motocarri è in netto calo (11,1 
per cento) rispetto al 1983. Per quanto riguarda infine l’esporta
zione di biciclette nel 1984 ne sono state vendute all’estero 918 
mila 320. il 7,6 per cento in più rispetto allo scorso anno.
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MOLE ABRASIVE per

•  affilatura di utensili, a 
macchina

•  sgrossatura e sbavatura

•  affilatura di utensili, a mano

•  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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per l ’Italia
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SIMPLEX-RAPID mod. A/0
-  Studiata per ridurre al massimo i costi dovuti 

all’attrezzamento macchina
-  Tutte le regolazioni necessarie per impostare la molla si 

effettuano in modo velocissimo dall’ESTERNO!
-  L’estrema semplicità costruttiva e la grande raffinatezza 

meccanica garantiscono una precisione assoluta ed una 
produttività eccellente (fino a 600 pz/min)

-  L’ampia gamma di lavoro (da 0  0,2 a 0 1 ,0  mm) permette uno 
sfruttamento ottimale della macchina.

MACCHINE PER MOLLIFICI
20139 MILANO - Via C. Bianconi, 8
Tel. (02) 56.93.546-7-8 - Telex 312681 Simple I

ANCEN\ n. 9 - maggio 1985

ASSOCIAZIONE MOLLIFICI ITALIANI

PIAZZA MORANDI, 2 
20121 MILANO 
SEGRETERIA:
CORSO SEMPIONE, 9 
20145 MILANO
CODICE FISCALE 80151310150

direttore responsabile GB. Manenti

redazione, direzione e diffusione 
via Carducci 15-25100 Brescia 
distribuzione gratuita

pubblicazione iscritta al n. 15/82 
del. 15.03.1982 del Registro Cancelleria 
del Tribunale di Brescia

stampa: Tipografia Apollonio & C. - Brescia


