
GRUPPO ANCCEM ALLA FIERA WIRE 2000 DI DUSSELDORF
Domenica 2 aprile il gruppo di mollisti italiani ha fatto una gita turistica a Zons, 

con ritorno e pranzo sul battello in navigazione sul fiume Reno.
Il 3 e 4 aprile sono stati dedicati alle visite in fiera.
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Avvolgitrice universale di molle ad alto rendimento FUL 23
per molle di compressione e corpi molle di trazione a passo destro e sinistro 

nonché per molle di torsione con gambetti tangenziali.
D iam etro  filo  da 0 ,3  -  1,6 mm • Produzione fino a 500  m olle  o 1 .000  an e lli al m inuto.

Controllo elettronico programmabile fino a 8 assi CNC • PC di elevata capacità con video 10,4” a colori. 
Sistema di programmazione WAFIOS (FPS) con visualizzazione grafica.

Posizionamento programmabile della spina di taglio (opzione).
Sistema multi-taglio con cambio programmabile da taglio verticale a taglio rotativo.

Sistema di avvolgimento a due piedini.
Cambio programmabile avvolgimento da passo sinistro a passo destro mediante un 3° asse. 

Dispositivo di misurazione lunghezza molle con classificazione FRM 55.
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LA SWOT ANALYSIS 
DEL MOLLIFICIO

Gestione complicata e informa
zioni insufficienti sono il princi
pale problema per i fabbricanti 
delle molle industriali

Fra i tecnici è risaputo che, in tutto il 
mondo, la molla meccanica è il risul
tato di più tecnologie specializzate 
esercitate da un tecnologo specia
lizzato che calcola la struttura affi
dabile della molla in funzione del la
voro da svolgere, da uno specialista 
per la tracciatura e la fabbricazione 
delle camme che progetta anche la 
combinazione di più camme su un 
unico albero di ciclo di una macchi
na per trasformare movimenti rota
tori in movimenti rettilinei, e da un 
ultimo specialista che inventa caso 
per caso sulla macchina, la progres
sione ottimale di pieghe e avvolgi
menti compatibili con i ritorni del filo 
e le tolleranze di lavorazione am
messe dalle norme.
Questa somma di specializzazioni 
delle macchine e dei lavoratori fa 
dell’industria delle molle un partner 
insostituibile per le industrie che 
acquistano molle per i propri pro
dotti. Anche verso i concorrenti, i 
punti di forza di ciascun mollificio 
rappresentano il vantaggio compe
titivo realizzato con il superamento 
del taylorismo mediante l’introdu
zione di macchine elettroniche sen
za camme che semplificano il pro
cesso di fabbricazione e riducono i 
tempi, ma richiedono anche una ri
qualificazione del personale per la 
gestione delle soft camme e del 
computer.
La swot analysis dell’industria delle 
molle non si ferma però ai soli punti 
di forza motori dello sviluppo eco
nomico. Si indaga anche sui punti

C o m p le x  m a n a g e m e n t  a n d  in s u f-  
f ic ie n t  in f o r m a t io n  a r e  th è  m a in  
p r o b l e m s  f o r  i n d u s t r i a i  s p r i n g  
m a ke rs .

Technicians know well that a me- 
chanic spring is thè result o f severa! 
specialised skills and technologies 
at work: first, a skilled technician  
calculates thè best and most relia- 
ble spring structure accord ing to 
spring expected function; then an 
expert designs and manufactures 
thè cams and decides a combina- 
tion o f severaI cams on one single 
shaft in order to turn rotary move- 
ments into straight-line motion; fi- 
nally, each machine is analysed by 
an engineer who designs a custom- 
made progression o f windings and 
folds in compliance with wire return 
and working tolerances accepted  
by applicable standards.
This sum of labor and capitai spe- 
cialization makes thè spring indu- 
stry an indispensable partner for all 
o th e r in d u s tr ie s  tha t purchase  
springs for their own products. With 
regard to thè market competitors, 
thè strength o f each spring produ
cer is represented by thè competiti
ve advantage gained with thè aban- 
donment o f Taylorism and with thè 
introduction o f cam-less electronic 
machinery. This new techno logy  
sim plifies thè manufacturing pro- 
cess and reduces production times. 
However, thè personnel has to be 
re tra ined  in o rder to handle so ft 
cams and to operate computers.
The SWOT analysis o f thè spring in- 
dustry goes beyond thè strengths 
that drive thè economie develop- 
ment. The weaknesses o f a client- 
specific component that is manu-
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deboli di un componente fabbricato 
solo su commessa e in esclusiva 
per ciascun cliente. I mollifici, che 
hanno tutti una dipendenza struttu
rale dalla committenza, risultano 
penalizzati da un complicato e gra
voso sistema di controllo dei costi 
e della programmazione, continua- 
mente ribaltati dalle urgenze dei 
clienti e dalle loro attese di just in 
time.
Un altro punto debole dei mollifici 
che costruiscono la molla su dise
gno del committente, è la mancan
za di riferimenti del prezzo con il 
mercato, mercato che è costituito 
da industrie dove l’acquisitore for
nisce informazioni poco attendibili 
sulla concorrenza e propone ogni 
volta riduzioni dei prezzi e aumento 
di servizi, modificando negativa- 
mente con queste variabili, il rap
porto input-output e l ’efficienza 
marginale del sistema.
Un terzo punto debole di questo 
settore è la scarsa informazione 
sulla concorrenza, che costringe il 
mollificio a una costante tensione 
verso l ’ innovazione tecnologica 
sopportandone i pesanti costi di 
opportunità. La opportunità richie
de sempre uno sprint d’investimen
to almeno sufficiente a distanziare 
per breve tempo i concorrenti, ma 
espone l’azienda a rischi di sovrac
costo per ricerche di soluzioni inno
vative ed errori di valutazione.
In un mercato che diventa sempre 
più ampio e la concorrenza più 
pressante, il mollificio europeo non 
ha tanto bisogno d ’ informazioni 
sulla tecnologia delle macchine e 
dei materiali, notizie che i fabbri
canti diffondono sufficientemente, 
quanto sulla scienza dell’organizza
zione e sugli indici di efficienza del
l’industria di trasformazione, sulla 
distribuzione geografica del poten
ziale produttivo dell'Industria delle 
molle europea e sulle dimensioni 
economiche reali delle aziende 
concorrenti.
La produzione e circolazione delle 
informazioni caratteristiche del set
tore delle molle meccaniche scar
seggia in Europa e il benchmarking 
rimarrà ancora una parola senza 
reali contenuti, se la European 
Spring Federation non riuscirà a 
concentrare iniziative e risorse ade
guate su questa insostituibile mis
sione, lasciando quasi privi delle 
informazioni indispensabili i sistemi 
dinamici input-output che stanno 
alla base dell’economia di questo 

G.B. Manenti settore.

factured exclusively upon order are 
also discussed. The spring manu- 
facturers, who have a structural de- 
pendency on thè buyer, are penali- 
zed by a complex and burdensome 
cost control and programming  Sy
stem . Moreover, thè manufacturers 
have to match thè custom ers’ ur- 
gent needs to their own just in time 
procedures.
A no the r weakness o f thè sp ring  
manufactures that produce custo- 
mized springs is thè lack o f market- 
based p rice  benchm arks. The 
buyers o ften  p rov ide  un re liab le  
Information about thè competition  
and repeatedly request p rice  re- 
ductions and more Services. Thus, 
thè inpu t-ou tpu t relationship and 
thè marginai e ffic iency o f thè Sy
stem are a ltered in a negative fa
shion.
The third weakness o f this sector is 
generated by thè limited availability 
o f information on thè competitors. 
This factor poses a Constant pres
sure on thè spring producers to in
novate their technologies and to in- 
cur heavy opportun ity  costs. The 
opportunity always requires an ini- 
tial investment at least sufficient to 
outdo thè competition in thè short 
term, but it exposes thè firm to thè 
risks o f excessive costs attributed  
to thè research for innovative Solu
tions and valuation errors.
In a gradually widening market and 
with thè intensification o f competi
tion, thè European spring p rodu 
cers do not necessarily need infor
m ation on thè techno logy o f thè 
m achinery and thè m ateria ls, as 
these data are sufficiently supplied 
by thè manufacturers. The crucially 
needed information consists o f da
ta on thè Science o f thè organiza- 
tion and thè effic iency indexes o f 
thè transformation industry, on thè 
geograph ica l d is tr ib u tio n  o f thè 
productive  po ten tia l o f thè Euro
pean spring producers, and on thè 
reai economie dimensions o f thè ri
vai firms.
The production and dissemination 
o f thè in fo rm ation  re la ted  to thè 
mechanical spring sector are scar- 
ce in Europe and “benchmarking” 
will remain a term without reai con- 
tent. As a consequence, i f  thè Eu
ropean Spring Federation will fail to 
gather adequate initiatives and re- 
sources for this irreplaceable mis- 
sion, thè dynamic input-output Sy
s te m s , thè economie base o f this 
sector, w ill be le ft with no or little  
vita! information.
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Campo di impiego 
da 0,4 a 1,6 mm.

4 Servomotori 
comandati dal computer 
completamente senza camme

Standard controllo 
e correzione del diametro esteriSò

Standard taglio lineare e rotante 
con slitte a ricircolo di sfere

Optional utensile di torsione

Monitor a colori 12,1 " TFT-LCD

Standard scambiatore di calore 
per ventilazione del computer 
e circuito elettrico
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RELAZIONE 
DEL PRESIDENTE 
ALLA ASSEMBLEA 
ANCCEM 2000
presidente Piero Longoni 
(Mollificio Lombardo spa)

Cari colleghi,
ho personalmente seguito l’ultimo corso conclusivo 
della serie di management per il mollificio futuro con 
18 mollifici iscritti e 30 persone partecipanti, e ho 
constatato la coerenza e la praticità degli argomenti 
relativamente alle esigenze di chi lavora nei mollifici 
Non posso che dispiacermi di quei giovani che hanno 
perso questa opportunità di accedere, con poco co
sto e poco impegno di tempo, a insegnamenti e indi
cazioni di utilità immediata e impossibili da trovare in 
altre sedi. Penso inoltre ai numerosi mollifici contatta
ti negli ultimi anni, dove nonostante la buona inten
zione, i titolari non sono riusciti a superare l’ostacolo 
psicologico del timore di confrontarsi con altri che 
fanno lo stesso mestiere, per quell’individualismo au
tosufficiente che rende difficoltosi i nuovi rapporti con 
altre persone quando c’è la convinzione di non avere 
bisogno di nessuno. E’ questo un concetto sociale 
difficile da capire se si resta abitualmente isolati. Ho 
parlato di paure, prima fra tutte la paura di tirare la 
volata a un altro, perché non riesco a pensare credi
bile per un’azienda la impossibilità di sopportare il 
costo della quota associativa annuale.

Voi che siete qui, avete invece capito che anche 
solo lo scambio di un saluto può essere utile, che 
l’associazione tra concorrenti è veramente l’unico ri
ferimento professionale per i mollifici e 28 anni di at
tività associativa lo dimostrano. Ho parlato pure di 
“associazione come riferimento” perché il nostro 
scopo e la nostra realtà non sono quelli di insegnare 
all’imprenditore a fare i suoi affari, perché in questo 
noi e tutti i nostri concorrenti sappiamo benissimo 
cavarcela da soli, ma proponiamo idee e metodi per 
valorizzare le risorse umane e le professionalità in
terne dell’azienda. Tutto ciò in conformità a norme 
tecniche sui costi, qualità e sicurezza, relative all’or
ganizzazione, aH’informatizzazione e alle leggi dello 
Stato e della Comunità europea, con una visione 
specifica per il mollificio. Una visione dei problemi 
che è diversa da quella dell'Industria metalmeccani
ca in generale, delle fonderie, delle falegnamerie, 
dello stampaggio della plastica o degli interruttori e 
motori elettrici. Ognuno ha i suoi problemi di setto
re. Noi dei mollifici ci occupiamo dei nostri, naziona
li ed europei.
Apro i lavori di questa Assemblea annuale così sud
divisi: una prima parte relativa alle attività della no
stra associazione professionale e una seconda parte 
altrettanto importante, con due relazioni legate alla 
vita delle imprese e al futuro delle nostre aziende, 
quasi tutte imprese famigliari. Sono certo che non 
rimarrete delusi.
Oggi non parleremo di inflazione, di costi, di svilup
po dell’economia, della produzione industriale o del 
cambio Euro/Dollaro, ma vi voglio segnalare un pro
blema emergente, adesso che si parla di hackers 
dei siti internet e che riguarda la sicurezza dei siste
mi informativi aziendali dove le pass-word sono no
te a molti e i dati tecnici, commerciali e amministra
tivi possono essere intercettati e sottratti all’interno 
dell’azienda e usati poi a vantaggio di altre aziende.

Il Presidente presenta i membri del Comitato Tecnico



officina meccanica F.lli flRIGOSSI
22014 Dongo (CO) Italg - Via Motteri, Ó0 - Tel. 0344/81 375 - Fax 0344/81 255

Macchina avvolgitrice 
tipo ARL 10/D/S automatica 
universale per molle in n. 2 versioni 
con rulli da 60 e da 40 mm.

CARATTERISTICHE TECNI CHE

N. 2 rulli per filo 0  60 mm.

Variatore di velocità -

N. 1 motore 2 HP

0  est. molla max. 25 mm.

0  filo molla 0,2 a 1,1 mm.

Sviluppo filo max. 600 mm. + 1200 mm.

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso: netto/lordo 420/530 Kg.

Ingom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm.

N. 2 rulli per filo 0  40 mm.

Variatore di velocità -

N. 1 motore 2 HP

0  est. molla max. 20 mm.

0  filo molla 0,1 a 0,8 mm.

Sviluppo filo max. 600 mm. + 1200 mm.

Produzione molle 60 a 450 min.

Peso: netto/lordo 400/510 Kg.

Ingom.: lungh. x largh. x alt. 650 x 600 x 1300 mm. ARL 10/D/S

Molatrice tipo M600
per la molatura
delle molle a compressione
con discesa manuale oppure automatica

M 600

CARATTERISTICHE TECNI CHE

N. 2 mole 0  600 mm.

Disco rotante portamolle 0  600 mm.

Variatore di velocità per disco rotante 0,5/10 min. x 1 giro

N. 2 motori 10+ 10 HP

Molla 0  max. 80 mm

0  filo molla 2/10 mm.

Lunghezza molla da molare 10/300 mm.

Peso: netto/lordo 3000 Kg.

Misure ingombro: lungh. x largh. x alt. 1700 x 1500 x 3000 mm
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Il progresso elettronico ha anche i suoi rischi. Avete 
già qualche perplessità a questo proposito?
Non vi posso ancora dire nulla di nuovo sulla situa
zione del nostro settore perché i bilanci sono appe
na stati chiusi, il modulo d’indagine congiunturale di 
settore vi è appena arrivato per posta e solo pochis
simi lo hanno già restituito. Nella cartella trovate 
un’altra copia del questionario di indagine conosciti
va relativo al settore mollifici; questionario che, se 
non lo avete ancora fatto, siete pregati di compilare 
e restituire subito o inviare per fax entro una setti
mana. Noi in aprile vi invieremo la elaborazione sta
tistica dei dati ricevuti: un documento informativo 
che contiene notizie specifiche e indicative che solo 
l ’associazione può fare, se c ’è collaborazione da 
parte vostra.
Circa 10 anni or sono si parlò prematuramente di 
corporation, di holding o anche solo di rete d’impre
se tra i mollifici ma non si suscitò interesse o alme
no curiosità di capirne l’utilità.
Oggi, in questa fase di evoluzione-globalizzazione 
dei mercati, dove prevale l’immagine percepita dai 
clienti piuttosto che quello che il mollificio è effetti
vamente, i mollifici isolati hanno ognuno una massa 
critica non più proporzionata per competere in mer
cati continentali. Perciò diventeranno necessarie o 
opportune aggregazioni virtuali di aziende, dove si 
realizzino sinergie tra le reciproche specializzazioni 
tecnologiche, ottenendo un comune vantaggio com
petitivo nel confronto con concorrenti di altri paesi.

Avete qualche idea a questo proposito?
E’ mia intenzione, prima di finire il mio secondo man
dato nel 2001, di portare a compimento alcune inizia
tive operative che, come avviene anche nelle aziende 
quando crescono, assicurino il funzionamento del
l’associazione senza impegnare il Consiglio Direttivo 
in riunioni mensili, gravose per tutti perché costringo
no a sacrificare ore utili per il lavoro.
Le attività dell’associazione fino a oggi hanno fatto 
capo al Centro Studi sui componenti elastici già 
operativo dal 1976 e al Centro Studi sul processo 
industriale operativo dal 1980, ma l’organico si ridu
ceva a 2 o 3 persone.
Per il futuro abbiamo pensato a una Commissione 
dei Programmi composta dalla Giunta, Comitato 
delle Relazioni Esterne CRE e Comitato Tecnico CT, 
commissione che si riunisca una volta all’anno per 
discutere e approvare il Piano di attività da sotto
porre alla delibera del Consiglio Direttivo. Questa 
Commissione dovrà proporre 2 iniziative ogni anno.
Il Comitato delle Relazioni Esterne è composto da 
delegati che parlano correttamente inglese e che 
partecipano alle riunioni e Comitati europei, dove la 
lingua ufficiale è l’ inglese e i documenti, le discus
sioni e le.... litigate si fanno solo in inglese. Poi tor
nano e fanno il rapporto al Consiglio Direttivo. Que
sto compito è stato svolto molto bene fino ad ora 
da Federico Visentin e Alex Lamperti i quali, oltre al 
proprio lavoro in azienda, si sono accollati riunioni- 
viaggi-relazioni scritte, e li ringrazio per questo one-
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roso impegno che ci ha fatto fare bella figura all’e
stero.
Adesso il compito del CRE è di identificare e poi 
eventualmente gestire un argomento per una nostra 
relazione al Congresso dei mollifici a Parigi.
Il Comitato Tecnico che ho voluto qui con me oggi, 
si compone di delegati che si fanno carico nelle loro 
aziende, delle prove tecnologiche, della preparazio
ne delle bozze di norme generali, dell’esame di nor
me e documenti tecnici provenienti da altri paesi. 
Anche i loro lavori alla fine vengono sottoposti ad 
approvazione del Consiglio Direttivo e poi messi a 
disposizione di tutti gli associati.
Del Comitato Tecnico è responsabile Paolo Cecchi 
del mollificio Cecchi di Firenze, gli altri membri sono: 
Angelo Belladelli del mollificio Mantovano di Suzzara, 
Giorgio Petri Cagnola del mollificio Cagnola di Mon
za, Alex Lamperti del mollificio Lamperti di Somma 
Lombardo, Emilio Longoni del mollificio Lombardo di 
Carvico, Carlo Ubaldi del mollificio Gardesano di Ve
rona, Cristin Valli del mollificio Valli di Oleggio Castel
lo, Fabio Visentin del mollificio Mevis di Rosà. 
Ognuno di questi ha una sua specializzazione ed 
essendo così lontani uno dall’altro, hanno creato un 
link protetto di posta elettronica che gli consente di 
tenersi in contatto automaticamente per i lavori in 
corso. Anche a loro va il mio ringraziamento per 
quanto fanno a vantaggio di tutti noi.
Della Guida n° 9 sul Controllo dei carichi delle molle, 
Paolo Cecchi ha già dato relazione al precedente- 
mente Convegno di novembre 1999 e adesso trova
te nella cartella la bozza definitiva, che siete pregati 
di fare esaminare in azienda, farla studiare e farla 
applicare, suggerendoci eventuali miglioramenti ri
cavati dall’esperienza.
Adesso il CT sta lavorando alla Guida n° 10 sulle 
prove di accettazione del filo per molle possibili in 
tutti i mollifici; prove prescritte dalle norme EN, ma
gari inserite anche nella procedura di controllo del 
materiale scritta nel Manuale della qualità del mollifi
cio certificato ISO 9002, ma poi in pratica, trascura
te per mancanza di strumenti e di esperienza. Mi ri
ferisco alle prove di avvolgimento, di torsione fino a 
rottura, di elica della spira di matassa. Il risultato di 
questo lavoro di ricerca sarà illustrato al prossimo 
convegno nazionale d’autunno.
Entro fine anno usciranno le nuove ISO 9000 com
poste solo da: ISO 9000, 9001 e 9004.
I nuovi criteri della qualità sono: a) organizzazione 
orientata al cliente -  b) leadership -  c) coinvolgi
mento del personale -  d) approccio basato sui pro
cessi -  e) visione sistemica della gestione aziendale 
-  f) miglioramento continuo -  g) decisioni basate su 
elementi attendibili e concreti -  h) rapporto di reci
proca utilità con i fornitori. Queste indicazioni pro
vengono da una recente pubblicazione sulle nuove 
norme che invece non sono ancora pubblicate.
Sono convinto che sentiamo tutti l’esigenza di ag
giornare i tecnici della Qualità e i responsabili dei 
servizi interni del mollificio, magari con corsi brevi 
all’interno dell’azienda, perché l’investimento sulle 
persone, sul loro miglioramento professionale speci
fico, è la base insostitu ib ile del successo delle

aziende. Anche in questo l’Associazione è l’unico ri
ferimento utile per tutti i mollifici.
Avete nella cartella le proposte anche per questi 
corsi e vi chiedo di considerarli con attenzione e di 
dare i vostri suggerimenti e le vostre richieste.
Ormai penso che avrete capito tutti che l’associa
zione è di tutti e che lavora bene per tutti, e che per 
noi dei mollifici è meglio essere e lavorare tra con
correnti professionalmente preparati piuttosto che 
tra improvvisatori in conflitto uno contro l’altro. 
Stiamo collaborando con l’associazione francese per 
preparare il programma delle relazioni al European 
Spring Congress che si farà a Parigi in giugno 2001 
con traduzione simultanea anche in italiano. Sarà 
un’occasione eccezionale per noi, non ancora abitua
ti ad aggiornamenti professionali internazionali. In 
questo, come settore e con poche eccezioni, siamo 
rimasti ancora molto provinciali, troppo isolati dal re
sto del mondo industriale e tradizionalmente collegati 
alla tecnologia mondiale soltanto con la fiera Wire di 
Dusseldorf. Ai viaggi all’estero con visite a mollifici 
partecipano sempre meno di 20 aziende. Anche ai 
corsi che hanno lo scopo di rendere europea la no
stra professionalità, il numero di mollifici partecipanti 
è sempre inferiore ai 30, non ostante i 50 associati ed 
i 180 mollifici attivi nel territorio nazionale.
Questo primo Congresso internazionale a Parigi, 
esclusivo per i fabbricanti di molle, dove si parlerà 
anche di produzione, di mercato, di formazione del 
personale, di norme europee sulle molle, di rapporti 
tra concorrenti, deve trovare una risposta fiduciosa 
anche da parte nostra e mi auguro che vi inscriviate 
numerosi.
Concludo richiamando la vostra attenzione, ma lo 
avrete già visto anche voi, sulla notevole partecipa
zione e coinvolgimento dei giovani nelle attività di 
questa nostra “casa comune” , sui 3 ostacoli fonda- 
mentali dell’impresa famigliare: leadership, patrimo
nio, legami parentali. Anche su questo aspetto non 
secondario, vi è stata data documentazione e ve ne 
parlerà ampiamente Adriano Visentin, che ringrazio 
ora pubblicamente anche per la straordinaria lezione 
sulle molle elicoidali di torsione svolta al recente 
corso di tecnologia.
Anccem diventa sempre di più il riferimento cultura
le e professionale dei mollifici italiani, di quelli asso
ciati e pure di quelli che non si associano, per l’ag
giornamento e la riduzione della conflittualità, non 
della concorrenza. L’associazione diventa la scuola 
d’impresa per i giovani e la opportunità di incontri 
fra persone che fanno lo stesso mestiere e che or
mai hanno superato le paure inconsce di incontrarsi 
tra concorrenti, persone che gestiscono liberamente 
i loro affari nel rispetto abituale delle regole com
merciali, dell’etica professionale e dei buoni rapporti 
con i colleghi.
Oltre ovviamente all’aumento delle dimensioni delle 
aziende e del fatturato, al miglioramento tecnologi
co, questi sono i fatti positivi che hanno cambiato la 
fisionomia regionale e nazionale del nostro settore 
negli ultimi 20 anni e che, col mercato globalizzato, 
ci introducono a diventare industrie europee delle 
molle meccaniche.



Anna, dottore in chimica 

inorganica, è fra i numerosi 

scienziati che si occupano di

ricerca in Sandvik Steel.___

Sviluppano acciai e leghe 

innovative che consentono, 

a noi ed ai nostri clienti, di

mantenere un elevato______

vantaggio competitivo._____

Dalla ricerca di base 
al prodotto finito

N o i c re d ia m o  ne lla  r ice rca  di base, p e r sc o p rire  c iò  di 

cui i n o s tr i c lie n ti hanno b isogno. E sp lo riam o  le f ro n 

t ie re  de lla  fìsica p e r o ttim iz z a re  i m a te ria li, u tilizzando  

le te c n o lo g ie  p iù avanzate.

P a rlia m o  con  i n o s tr i c lie n t i che so n o  il f i lo  

c o n d u tto re  fra  la m e ta llu rg ia  ed i p ro d o tt i,  li asco ltiam o  

p e r im pa ra re  ed innova re . S v ilupp iam o e d iam o  va lo re  

ai p rocessi p ro d u tt iv i ed ai n o s tr i p ro d o t t i:  acciai 

inoss idab ili ad a lta  te c n o lo g ia  p e r app licaz ion i c r it ich e .

w w w .s te e l.s a n d v ik .c o m

http://www.steel.sandvik.com
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NOTIZIE DELL’ASSOCIAZIONE

Il Gruppo Anccem lungo le mura cinquecentesche di Zons

Come si fa 
da oltre 10 anni. 
Anccem ha 
organizzato anche 
per WIRE 2000 
il viaggio aereo 
di gruppo per 
30 associati.
Il programma, 
oltre ai 2 giorni 
in fiera, 
comprendeva 
una gita turistica 
collettiva domenica 
2 aprile, con visita 
alla cittadina di 
Zons e pranzo 
sul battello in 
navigazione 
sul Reno.

Il corso di management del 10 marzo 2000

Michele Biggiogero, del Mollificio Boggiogero snc; Claudio e Franco Bortolussi, del 
Mollificio Bortolussi srl; Giorgio Petri Cagnola, del Mollificio Cagnola spa; Eugenio 
D’Agostino, del Mollificio Micromolle snc; Alex Lamperti, del Mollificio Lamperti srl; Alberto 
Mondonico, del Mollificio Borroni srl; Enrico Morlacchi, del Mollificio Industriale Star srl; 
Alberto Pagnin, del Mollificio F.lli Pagnin srl; Giovanni Panetti, del Mollificio M.G.D. snc; 
Fabio Romagnoli, del Mollificio Romagnoli srl; Carlo Ubaldi, del Mollificio Gardesano spa

Il 10 marzo si è 
svolto l’ultimo 
corso, conclusivo 
della serie di 
management 
1998-2000, cui 
erano iscritti 31 
persone di 19 
mollifici. Alla fine 
della giornata sono 
stati consegnati i 
diplomi di Senior 
Manager del 
Mollificio ai 12 
giovani imprenditori 
che hanno 
partecipato 
regolarmente a tutti 
i corsi previsti nel 
biennio:
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CONSEGNA 
DELLE TARGHE 
AL MERITO

Il 10 marzo alle ore 19.30, il presidente Pie
ro Longoni ha apero la Convention Augurale 
Anccem 2000, con la consegna delle targhe 
di bronzo ad imprenditori con oltre 30 anni 
di attività nel mollificio:

Francesco Bortolussi
del Mollificio Bortolussi srl,
La targa è ritirata dai figli.

Emilio Beilazzi
del Mollificio Cima spa.

Augusto Cappeller
del Mollificio Cappeller srl.
La targa è ritirata dalle figlie.

Renzo Massari
del Mollificio Legnanese srl.
La targa è ritirata dall’imprenditore stesso.

Roberto Melloni
del Mollificio Felsineo srl.

Roberto Migliavacca
del Mollificio 3M spa.
La targa è ritirata dall’imprenditore stesso.

Savio Maria
del Mollificio Mevis spa.
La targa è ritirata dalla signora imprenditrice.

Bruno Tomasina
del Mollificio Prealpino srl.

Su delibera del Consiglio Direttivo 
è stata inoltre conferita una targa 
commemorativa al merito ai soci 
Non Mollifici, associati da oltre 25 anni:

Bobbio srl -  Leon Bekaert spa -  Koradi 
Costruzioni Meccaniche -  Magni Nuova 
Abrasivi srl -  Simplex Rapid srl.

Alla cena di gala hanno partecipato 
64 persone.
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Alla Assemblea ordinaria di sabato 
11 marzo erano presenti 54 perso
ne di 26 aziende associate. Sono 
state molto apprezzate la relazione 
del Presidente e le relazioni eco
nomiche del dr. Aldo Bonomi, col
laboratore del prof. De Rita al 
CNEL e di Adriano Visentin della 
Mevis spa che ha illustrato le spe
ranze e i problemi del passaggio 
generazionale alla direzione del
l’impresa di famiglia.

Il relatore Adriano Visentin

Il relatore dr. Aldo Bonomi Relazione del tesoriere cav. Ettore Ubaldi

NOTIZIE DEL SETTORE DAL MONDO

Aggiornamento sulla bozza ISO Dis 9004
A Milano la AICQ propone il 1-2 giugno un corso di 
aggiornamento tenuto dal prof. G. Mattana sulla ISO 
DIS 9004, l’ultima della serie Vision 2000. La serie è 
composta dalla ISO 9000 che fornisce i principi, la 
9001 e la 9004 che insieme formano la coppia coe
rente. L’approccio che suggerisce di iniziare dalla 
9004 il percorso nei sistemi di management per la 
qualità è la conseguenza logica per chi è interessato 
più al valore sinergico delle norme sulla qualità del
l’organizzazione che non al riconoscimento “certifica
to” dei requisiti minimi prescritti dalla 9001.

Convegno Internazionale sull’etica 
nella globalizzazione
A Citta del Vaticano si è svolto un Convegno interna
zionale per elaborare in base aN’orientamento etico 
della Chiesa, un indirizzo operativo che riduca i danni 
ed estenda i benefici sia della globalizzazione, sia

della finanziarizzazione dell’economia. Vi hanno par
tecipato 250 tra economisti, banchieri, finanzieri e im
prenditori di tutto il mondo.
L’ex presidente del Fondo Monetario Internazionale, 
Michel Camdessus, ha parlato della mondializzazione 
della solidarietà attraverso decisioni politiche, affer
mando anche che il mondo della finanza non può go
dere di extraterritorialità etica.

Secondo Spring Industry Technical Symposium
L’associazione americana SMI (Spring Manufacturers 
Institute) organizza a Chicago, III. un confronto tra 
tecnici del settore delle molle -  clienti dei mollifici -  
fornitori dei mollifici, il 12-14 giugno 2001 con il titolo: 
“Close thè loop” (Chiudi il cerchio). I temi trattati sa
ranno: - Ricerca e progetto applicati al settore delle 
molle -  Nuovi sviluppi della professione -  Applicazio
ni pratiche dell’innovazione -  Obiettivi della formazio
ne del personale.



Visita al mollificio tedesco Gebr. Schmidt GMBH
Martedì 4 aprile, P. Longoni, A. Petri Cagnola, E. Mor- 
lacchi e G.B. Manenti, hanno visitato a Wuppertal la 
fabbrica di molle a nastro Schmidt gmbh, accolti con 
molta cordialità dai fratelli Cristian e Andreas Schmidt, 
con i quali sono state scambiate informazioni e valuta
zioni sui rispettivi mercati e specializzazioni.

R  W AG NER & C
X .  S  . p  . A  .

NUOVA SEDE
20162 Milano - P.za Martelli, 5 

Tel. 02/644.700.20 
Fax 02/344.700.20 

http://www.wagner.it 
e-mail: acciaio@wagner.it v

NASTRI E 
BINDELLE  
DI ACCIAIO  
LAMINATI 
A FREDDO  
TEMPERATI E 
TEMPERABILI

http://www.wagner.it
mailto:acciaio@wagner.it
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NOTIZIE DEL SETTORE DAL MONDO

Sandvik Steel e le normative di qualità 
dell’industria automobilistica
A.B. Sandvik Steel ha annunciato che le 
sue divisioni Nastro e Filo di Sandviken e il 
suo stabilimento svedese di Mjolby per la 
produzione di filo d’acciaio per molle Gu- 
sab, hanno ottenuto la certificazione QS 
9000 e VDA 6.1. Anche le divisioni Nastro 
e Filo statunitensi hanno ricevuto la certifi
cazione QS 9000.
QS 9000 è la normativa comune di riferi
mento per i fornitori di Chrysler Corpora
tion, Ford Motor Company e General Mo
tors Corporation.
VDA 6.1 (Verband der Automobilindustrie) 
specifica i requisiti standard per i fornitori 
deH’industria dell’auto tedesca.
Per altre informazioni vedere: 
www.steel.sandvik.com

Il 70° di WAI
La WAI -  Wire Association International 

di Guilford, Conn, Usa,un’associazione 
mondiale professionale e tecnica del set
tore filo e cavo metallici, giunta al 70° an
niversario della fondazione, sta rinnovan
do l ’organizzazione e le persone dello 
staff dirigenziale.

Nel giugno 2000 prederà servizio il nuovo 
executive director Steven J. Fetteroll. Da
vid B. La Valley è il nuovo tesoriere e 
Charles H. Marsh ha ora la responsabilità 
di direttore dei 4500 associati a Wai. Oltre 
ai servizi informatizzati www.wirenet.org, 
l’attività di WAI si estende alle fiere spe
cializzate Interwire di Atlanta e Wirexpo. 
Durante la fiera Interwire di Atlanta WAI 
organizza il Wire & Cable Technical Sym
posium il 13-18 maggio 2001, una serie di 
conferenze per aggiornamento professio
nale dei tecnici e imprenditori del settore.

Lo stand ESF alla fiera Wire 2000
In questa edizione della fiera Wire a 
Duesseldorf la Federazione europea dei 
mollifici in collaborazione con la VDFI te
desca, ha allestito un ampio stand che ha 
ospitato incontri programmatati e occa
sionali tra colleghi-concorrenti provenien
ti da tutti i paesi del mondo. Questo mee- 
ting-point è risultato un facile e comodo 
riferimento per gli appuntamenti di lavoro 
in fiera ed ha funzionato anche come 
punto di distribuzione di documentazione 
specializzata prodotta dalle associazioni 
europee dei mollifici.

Da sinistra: Giovanni B. Manenti (direttore di Anccem), Horst D. Dannert (direttore di VDFI), Ulrike Czieslik 
(segretaria VDFI), Angelo Petri Cagnola e Federico Visentin (Anccem) Elodie Dormoy (segretaria del SNFR e 
di ESF), Piero Longoni (presidente Anccem e Tesoriere di ESF), nello stand ESF alla fiera di Duesseldorf.

http://www.steel.sandvik.com
http://www.wirenet.org
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NOTIZIE DELLA ESF EUROPEAN SPRING FEDERATION

A Duesseldorf il 5 aprile ESF ha festeg
giato al Congress Center il decimo anni
versario della fondazione, con la riconfer
ma alla presidenza de ll’ inglese Michael 
Parkinson OBE e la approvazione del pia
no generale proposto dalla associazione 
francese SNFR per il Primo Spring Con
gress europeo a Parigi il 6-8 giugno 2001. 
A Anccem è stata assegnata la gestione 
della prima parte del Congresso con i te
mi sulla “Situazione economica della pro
fessione ed evoluzione dei rapporti tra i 

. mollifici e il loro mercato di riferimento” .
Al IST inglese è stata affidata la prepara- 

r zione di un piano di lavoro per la elabora
zione di una bozza di Norma unificata 
sulle tolleranze delle molle diretta da Mal- 
colm  Southward. A questa operazione 
partecipano anche JSMA giapponese e 
SMI americana, presenti con le loro dele
gazioni. Alla prima riunione del Comitato 
per le tolleranze, Anccem ha partecipato 
con P. Longoni, A. Petri Cagnola, F. Vi
sentin e G.B. Manenti.
Quando la bozza di norma sarà completa, 
essa verrà proposta a ISO per farne una 
Norma valida per tutto il mondo.

Il Presidente Michael Parkinson con i segretari Elodie Dormoy e 
Richard Schuitema

Il Comitato Tecnico Internazionale



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

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

Richiedere il disco di dimostrazione
o l’opuscolo illustrativo.

ISI Engineering srl - Via Maggiore 51 - 31040 Piavion di Oderzo (TV) 
Tel. (0422) 752582 - Telefax (0422) 752582

E.PONZIANI
SPA

Industria Acciai Trafilati

E. Ponziani s.p.a. Industria Acciai Trafilati 
23844 Sirone (Lecco) - Via B. Buozzi, 2 - Tel. 031-850050 

Fax 031-852305



19

L’INCREMENTO
DEL CAPITALE UMANO
NELL’AZIENDA
SI OTTIENE CON LA
FORMAZIONE
Negli ultimi 30 anni la scuola è riuscita sempre 
meno a soddisfare le esigenze di conoscenze e 
formazione generale al lavoro delle persone che 
entreranno nell’organizzazione della produzione e 
dei servizi per operare in sistemi dinamici caratte
rizzati dal processo PDCA (programma, realizza
zione, controllo, adeguamento) finalizzato priorita
riamente alla soddisfazione del cliente (customer 
satisfaction).
La nuova edizione della serie ISO 9000 prende in 
considerazione questo fatto nel capitolo “6 Ge
stione delle risorse” sviluppa con più efficacio il 
capitolo 18 della precedente ISO 9000 ediz 1996. 
Al paragrafo 6.2. la Vision 2000 traccia il quadro 
degli obiettivi di qualità per le risorse umane im
piegate nell’organizzazione (azienda) prescriven
do l'obb ligo  di preparare le persone per le re
sponsabilità che gli verranno assegnate. Al capo
verso 6.2.1. stabilisce che la “competenza” (ca
pacità di svolgere correttamente un determinato 
compito) del personale deriva dalla formazione, 
daH’addestramento. dall’esperienza, dalla consa
pevolezza nel proprio ruolo, forniti dall’organizza
zione.
Al capoverso 6.2.2. è precisato che l’organizza
zione deve determinare le esigenze di competen- 
za del personale dipendente che costituiranno la 
traccia per l’addestramento e la formazione da 
fornire e per la valutazione dei risu lta ti, sia del
l’apprendimento, sia della loro efficacia per la 
soddisfazione del cliente.
Di tutte le iniziative di qualificazione del personale 
deve essere conservata adatta registrazione.
La norma usa cinque distinti termini per il piano di 
qualificazione del personale:
Addestram ento  (training) -  è un processo di inse
gnamento (che cosa) e di esecuzione (come) par
cellizzati per giungere alla comprensione certa 
delle informazioni operative e all’abilità necessa
ria ad eseguire col minimo sforzo una determinata 
serie di operazioni (mansione) senza commettere 
errori.
Formazione  (education) -  è la elencazione e spie
gazione dei perché, dei costi, dei risultati, dei pe
ricoli e delle norme relativi all’ambiente, all’orga
nizzazione, alle macchine, al prodotto e alla tec
nologia.
Conoscenze  -  sono informazioni professionali che 
vanno oltre l’ambito della mansione specifica e

creano collegamenti con tutti i compiti svolti da 
altre persone nell’organizzazione per essere com
petitiva e con l’utilità del prodotto nel mercato per 
la soddisfazione del cliente.
Esperienza -  è l’acquisizione di certezze sulla ido
neità delle istruzioni operative, delle prescrizioni 
normative, degli strumenti e dei controlli per la 
qualità dei prodotti e la soddisfazione dei clienti. 
Consapevolezza -  è la capacità acquisita con co
noscenze ed esperienza, di rendersi conto dei 
fatti e delle conseguenze e di regolare in confor
mità a ciò il proprio comportamento con senso di 
responsabilità.
Formazione e Addestramento non possono avere 
carattere generale per grandi categorie industriali, 
ma dovranno scendere nel dettaglio di ogni sin
gola specializzazione con una efficace aderenza 
ai p rocessi s p e c ific i a p p lica ti in azienda, in 
conformità a quanto prescritto nel piano delle esi
genze e delle competenze elaborato in azienda.
La norma non fa distinzione tra il personale ad
detto ad attività esecutive nel ciclo di produzione 
da quello addetto alle attività di servizio, ma è ne
cessario fare una prima distinzione proprio relati
vamente alla formazione.
Il personale addetto ai servizi può essere istruito 
mediante la partecipazione a corsi esterni, salvo 
una breve integrazione colloquiale sulla prassi e 
le esigenze dei processi specifici del prodotto e 
sui criteri del miglioramento continuo, da applica
re a ll’ interno dell’azienda puntualizzando la ne
cessità di distinguere sempre il gruppo di alberi 
dalla foresta.
Il personale di produzione deve necessariamente 
essere istruito all’interno dell’azienda sui processi 
specifici del prodotto, sulle abilità da conseguire 
con le macchine e sulle conoscenze di base della 
qualità che contribuiscono a dare consapevolezza 
e autocontrollo alle persone.
La formazione e addestram ento del personale 
esecutivo deve inoltre essere svolta da “ istruttori” 
interni esperti dei procedimenti, del macchinario e 
degli standard di qualità assunti nell’organizzazio
ne secondo i differenti livelli di difficoltà e respon
sabilità delle varie mansioni.
A differenza delle associazioni di categoria (me
talm eccanici, edili, legno ecc.) le associazioni 
professionali (fonderie, rubinetterie, mollifici ap
parecchiature elettriche ecc.), quando conosco
no la tecnologia specifica e i problemi di appli
cazione della norm ativa di setto re, potranno 
svolgere un ruolo di sostegno alle aziende asso
c ia te  con docu m en ti d id a tt ic i,  con d oce n ti 
esperti e con piani armonizzati di formazione e 
addestramento.
L’Is tru tto re  interno, dotato del necessario materia
le d idattico non dovrà necessariamente essere 
anche esperto di pedagogia e psicologia. Le per
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sone in formazione saranno riunite in azienda a 
piccoli gruppi omogenei di discenti e l’ Istruttore 
potrà limitarsi a leggere il testo delle lezioni con 
brevi commenti e spiegazioni in risposta a even
tuali domande, accertandosi che tu tti abbiano 
chiaramente compreso.
L’addestramento, fino a raggiungere la necessaria 
abilità, si svolgerà sulla mansione specifica e sul
le singole persone con l’assistenza di un “Tutor” 
specializzato nella mansione (che può essere lo 
stesso Istruttore o altra persona del mestiere) con 
il metodo del p ro va  e sb ag lia  (trial and error) e 
non potrà limitarsi ad una sola prova (poi impare
rai da solo) ma dovrà proseguire fino al raggiungi
mento della necessaria idoneità a compiere in 
modo soddisfacente le operazioni insegnate. Il 
tempo di addestram ento varierà da persona a 
persona.
La valutazione prevista dalla Norma a seguito del
l’addestramento e formazione non si esegue se
condo i criteri scolastici, ma esprime soltanto un 
giudizio com plessivo di idoneità a svolgere la 
mansione con un sufficiente autocontrollo in mo
do da non causare arresti del processo di produ
zione per difettosità e rischio di contestazioni da 
parte dei clienti.
Il parametro di valutazione de ll’ incremento del 
Capitale Umano, applicato alle singole persone, 
non si baserà esclusivamente sull’affidabilità dei 
risultati ottenuti, ma terrà conto anche della sod
disfazione del soggetto che è la componente ba
silare dell’affidabilità futura e dalla sua metaboliz- 
zazione nel sistema.. Questa soddisfazione sog
gettiva non deriva tanto dal valore dell’istruzione 
ricevuta quanto dal modo in cui gli sono state for
nite e dalla positività dell’ambiente percepita. 
Anche per le valutazioni sarà utile il supporto del
l’associazione professionale che dall’esperienza 
degli associati potrà ricavare criteri e modelli di 
valutazione armonizzati per il settore specifico.
La valutazione, scritta sull’apposito registro della 
formazione del personale, dovrà contenere la de
scrizione della mansione, il nome dell’istruttore/ri, 
la durata in ore totali deN’addestramento/forma- 
zione, il nome del discente e il giudizio finale di 
affidabilità: - sufficiente -  buono -  ottimo, la data 
di inizio e fine del periodo di formazione.
La norma prende anche in considerazione la For
m az ione  C o n tin u a  del personale, conseguenza 
naturale dell’innovazione continua della tecnolo
gia, dei metodi e dei prodotti. Questo processo 
codificato nel piano aziendale, si concretizza in 
brevi corsi di aggiornamento, sia per quanto attie
ne alla mansione, sia per quanto riguarda la qua
lità, la tecnologia e la sicurezza, corsi che si svol
geranno sempre aN’ interno o a ll’esterno de ll’a
zienda, secondo le mansioni e i ruoli assegnati al
le persone.

LE FORMULE 
DI CONSOCIAZIONE 
FRA PICCOLE IMPRESE E 
LA QUALITÀ APPLICATA 
ALLE PERSONE

Il prof. Stefano Monferrà* dell’Università Bocco
ni in un rapporto sui gruppi di PMI ha dichiarato 
che oltre il 50% delle imprese industriali italiane 
appartiene a un gruppo e che anche tra le im 
prese m edio-piccole i gruppi sono una percen
tuale elevata con strutture m ultiform i che rap
presentano la traiettoria alternativa alla crescita 
interna sfruttando la suddivisione del processo 
di produzione.
Dai risultati dell’analisi empirica fatta da Monferrà, 
su circa 700 piccoli gruppi italiani, il 60% dei qua
li composti da due aziende e il 30% da tre azien
de, emergono motivazioni degli imprenditori a co
stituirsi in gruppi di piccole imprese, motivazioni 
che vanno dalle agevolazioni legislative ai proble
mi sindacali, dalle ripartizioni dei costi indiretti al
la riduzione del rischio d ’impresa, all’adattamento 
deN’imprenditore ai problemi di sviluppo e alle op
portunità.
Ogni volta che abbiamo fatto un’analisi de ll’ in
dustrializzazione italiana della fabbricazione del
le molle ci siamo scontrati con due risposte lapi
darie:

a) la evoluzione delle esigenze del mercato cam
bia il concetto di dimensione ottimale del molli- 
ficio e propone l’opportunità di perseguire l’e
spansione dell’ Impresa attraverso l’acquisto o 
la fusione tra aziende complementari.

b) nel settore dei mollifici la situazione economi- 
co-finanziaria e le strategie gestibili tra le azien
de fam iliari rendono assai problem atico sia 
l’acquisto di aziende in difficoltà da riqualifica
re, sia l ’acquisto di aziende e ffic ien ti con le 
quali integrarsi.

Quando nel 1989 a Detroit, in un meeting con al
cuni mollifici americani chiedemmo quali forme di 
alleanza/fusione tra mollifici avessero sperimenta
to nel costitu ire  i numerosi gruppi presenti nel 
mercato americano il rappresentante di uno dei 
più importanti raggruppamenti ci rispose “non ab
biamo esperienza di consociazioni democratiche, 
noi le aziende le compriamo” .
Ovviamente ciò semplifica il problema solo quan
do si è in condizione di comprare assumendo il 
controllo totale dell’impresa acquisita. Quando in
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vece non è possibile ricorrere alla potenza del de
naro che azzera ogni conflitto su chi comanda, 
decide, paga, quando la fam iglia non accetta 
l’acquisizione all’esterno di capitale di rischio per 
finanziare esigenze di sviluppo, rimane praticabile 
solo la strada più difficile dove il conflitto su ri
schio e rendimento è fisiologico come in ogni “si
stema dem ocratico” costru ito  tra persone che 
mantengono ciascuna la soggettività giuridica e 
mettono in comune quella economica. Qui il car
dine del successo è la qualità del rapporto tra i 
partner.
A differenza della qualità delle cose, nell’organiz
zazione sono i comportamenti abituali delle per
sone nell’interazione quello che determina la effi
cacia del sistema. Sono gli atteggiamenti assunti
0 percepiti, relativamente alle idee e intenzioni del 
partner o sono la tolleranza ostentata e la pres
sione per convertirlo o indurlo alla resa. E’ la qua
lità delle persone che rende possibile il passaggio 
dalla competizione alla ragionevole coerenza tra 
redditività e il rischio della gestione multiazienda- 
le, dove però l’organizzazione deve avere neces
sariamente un solo leader riconosciuto anche nel 
contratto societario.
Il concetto di qualità applicato alle persone è da 
sempre ancorato alla lealtà, una virtù che con
sente l’ integrazione flessibile tra due personalità 
differenti e apre la via al successo del gruppo di 
soci.
E’ a conoscenza di tutti l’esistenza di società di 
persone dove si attua la gestione de ll’ Impresa 
mediante la equa distribuzione dei compiti tra i 
soci. Sappiamo tutti che non è facile ma è possi
bile se, come in una famiglia, si applicano onesta
mente, con managerialità e nel reciproco rispetto,
1 ruoli prestabiliti e si concedono le deleghe ne
cessarie per il raggiungimento di obiettivi concor
demente ritenuti possibili. A questo punto la com
petenza diviene il fattore risolutivo per un’accet
tabile integrazione tra i soci, per il contributo di 
ciascuno a definire gli obiettivi e gli apporti, a ga
rantire le autonomie. Ma sarà la riconosciuta ca
pacità manageriale a determinare chi sarà il deci
sore finale, il leader. E questo è lo scoglio contro 
il quale si infrangono tutte le buone intenzioni di 
due leader nelle proprie aziende quando pensano 
di mettersi insieme in un’aggregazione non fo r
malizzata da deleghe chiaramente definite. E’ d if
ficile, ma non impossibile, che si incontrino due 
persone che si integrano bene anche nella leader
ship e che trasformano la contiguità tecnologica e 
la complementarietà di due aziende di piccole di
m ensioni in un ’ impresa econom icam ente più 
strutturata e potente sia sul piano produttivo, sia 
su quello commerciale e finanziario.
Il primo “passo” per approcciarsi a una formula

societaria inusuale che superi l’impresa famigliare 
e che deve superare anche le asimmetrie infor
mative, è la “open house”, l’azienda aperta, aper
ta anche ai concorrenti che chiedono di cono
scerla nella logica della trasparenza. Ciò compor
ta l’accettazione irrevocabile del patto di recipro
cità per aumentare l’affidabilità delle informazioni. 
Per creare il clima favorevole allo studio di combi
nazioni e partecipazioni nella tecnologia e nelle 
quote di mercato, nei vantaggi per i singoli mo
delli aziendali e nella guida dell’operazione aggre
gativa tendente a bilanciare la crescente pressio
ne competitiva nei mercati il mezzo più efficace 
sono le visite guidate in azienda. L’obiettivo della 
visita “guidata” nell’azienda è di fare conoscere 
solo la struttura organizzativa dei servizi e la com
posizione del parco macchine, ma di escludere la 
visione in dettaglio delle soluzioni innovative dei 
processi e dei prodotti.
I mollifici italiani, fino a metà degli anni ’90 sono 
cresciuti in mercati regionali tra competitori locali, 
in battaglie tra cacciatorpediniere e incrociatori. 
Con gli anni 2000, l ’ inizio della globalizzazione 
porterà nei mercati anche competitori formati in 
altre esperienze strategiche, giungeranno le por
taerei e le battaglie concorrenziali assumeranno 
un aspetto diverso.
Si potrà continuare tutti a sperare che tutte le pic
cole aziende riescano ancora per molti anni a ri
manere singole, autonome, famigliari e attive, co
me è stato per il passato?

g.b.m.

Il C onsig lio  D ire ttivo  d i A nccem  ha allo  s tud io  un 
p iano  d i lavoro p e r un S em inar in co llaboraz ione  
co n  l ’A sso c ia z io n e  d e lle  Im p re se  F a m ilia r i p e r  
l ’appro fond im ento  anche d i questi problem i. *

* S. Monferrà -  I gruppi di PMI -  sulla Rivista della SDA 
Bocconi, Milano: Economia & Management n° 2, marzo 
2000
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roR^n
DI TECNOLOGIA DELLE 
MOLLE ELICOIDALI

Il 28-29 ottobre 1999 a Sirmione si è svolto il Corso 
Anccem di Tecnologia delle molle elicoidali con la par
tecipazione di 52 persone provenienti da 34 mollifici. 
Questo corso professionale non si potrà ripetere pri
ma di 4-5 anni ma i mollifici potranno richiedere le 2 
dispense quando avranno la necessità di istruire un 
tecnico nuovo assunto.
I docenti del corso sono stati: Giovanni Cirillo, Giovan
ni B. Manenti e Adriano Visentin, che sono anche gli 
autori delle 7 lezioni che compongono la prima di
spensa.

Giovanni B. Manenti

Adriano Visentin

Giovanni Cirillo

|S
S

!
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THE COMPRESSION SPRING TOLERANCE STANDARD
UNA REVISIONE NECESSARIA
(R ic e rc a  d e l C o m ita to  T ec n ic o  A n c c e m )

A Duesseldorf, in occasione della fiera internazionale Wire 2000, si sono incontrate le delegazioni delle associazioni 
dei mollifici americana, giapponese ed europea per definire il progetto della bozza di norma ISO sulle tolleranze delle 
molle elicoidali di compressione. La necessità di giungere ad una norma unica mondiale proviene dalla globalizzazio
ne dei mercati e dalla diffusione dei sistemi statistici nei controlli di processo, più recente rispetto ai piani di controllo 
finale della MIL STD 105D. Si impone pertanto la verifica della compatibilità delle tolleranze tra loro a norma DIN 
2095, UNI 7900.4, BS 1726.1 e con i CP e CPK attualmente in uso per i controlli in produzione.
Le tolleranze sul diametro della molla servono al mollificio per eventuali correzioni della rigidità- spring rate in 
N/mm (Rg nella norma italiana) e al cliente per le esigenze di montaggio della molla. Per questo motivo le tolleran
ze su De-Di devono essere più ampie delle sole esigenze di produzione.
Per le molle di compressione le tolleranze più interessanti sono su Lo e F e le loro tolleranze devono essere utiliz
zabili sia per i controlli finali, sia per i controlli in processo.
La tolleranza ALO deve anche essere compatibile con la tolleranza AF (ALO x Rg = AF).
Le attuali formule di calcolo delle tolleranze forniscono valori ± che tengono conto della struttura della molla, ma i 
risultati non sono uguali fra loro.
AF è collegato a d - D/d - Rg e il coefficiente KF collega i fattori di Lo al numero di spire utili i.
La tolleranza sul carico non è proporzionale al carico stesso ed ha un valore maggiorato rispetto alla rigidità Rg 
iniziale per recuperare l’aumento di rigidità dovuto alla diminuzione delle spire utili fino a _ spira per parte max a 
causa della compressione della molla.

Nelle norme DIN la scala della rigidità viene indicata con la lettera c (federrate)
Nelle norme BS la scala della rigidità viene indicata con la lettera s (spring rate) e c corrisponde a D/d 

LE NORME DIN -  UNI -  BS SULLE MOLLE ELICOIDALI

Nei controlli per la certificazione della conformità del lotto di molle, quando la curva gaussiana del carico F è nor
male e la sua media è allineata sulla quota nominale, le tolleranze ± AF su molle di compressione risultano accet
tabili per il mollificio.
Nella formula italiana la tolleranza concessa è leggermente diversa da quella tedesca mentre si differenzia di più 
con la norma inglese.

1,5F 1,5F

DIN 2095: AF=±(aF .k f  + -------) . Q  UNI 7900.4: AF=±(ALo.Rg + ---------Q)
100 100

s
BS 1726.1: F ± ------{40 8 + (Lo+10). (c+25)} 8(delta) corrisponde alla freccia f

2000 s corrisponde a spring rate, rigidità Rg

c corrisponde a D/d

La formula inglese nell’applicazione ha uno sviluppo più lineare delle altre due formule 

Tolleranza sulla lunghezza libera ± ALo:
Su molle di compressione è accettabile rispetto al CP calcolato con 6s perché la dispersione ammessa è nor
malmente maggiore di quella riscontrata sul lotto di molle. Il coefficiente kf determina il collegamento al nume
ro delle spire utili, aF è collegato al rapporto di avvolgimento D/d ed entrambi sono rapportati alla rigidità della 
molla. Nella formula italiana la tolleranza concessa è leggermente diversa da quella tedesca e assai più da 
quella inglese.
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aF. k f .  Q aF . kf

DIN 2095: Alo= ± ---------------- UNI 7900.4:Alo = ± ( 0,1 + --------- rj) Q
( C corrisponde a Rg) C (T|è un coefficiente di Rg

sfruttamento del materiale)

(Lo+10).(c+25)
BS 1726.1 Lo ± ------------------ (c corrisponde a D/d)

2000

VERIFICHE DI COMPATIBILITA’ (ESF ha deciso di tenere la DIN come riferimento)

Carico F ± 3,250 N
Confronto delle differenze tra le formule DIN 2095, UNI 7900.4, BS 1726.1 e delle differenze fra loro, delle rispet
tive tolleranze sul carico di 23,7N del primo lotto di molle VY/1.

DIN AF ± 3,146N
UNI ±3,362N differenza +0,216N
BS ± 3.750N
La tolleranza applicata di ± 3,250N è la media dei primi due valori e corrisponde a ± 13,7 % sul carico.

La dispersione naturale R della produzione di questo lotto di molle è di 3,6N contro i 6,5N* concessi dalle norme. 
(* 6,5 corrisponde alla media tra 3,361 e 3,149 x 2).
Il CP di 1,329 e CPK di 1,33 sono valori non ottimi, ma possibili da mantenere in controllo perché la distribuzione 
gaussiana del carico appare regolare.

Lunghezza libera LO ±0,7 mm
Confronto tra le norme DIN 2095, UNI 7900.4, BS 1726.1 e differenze fra loro delle rispettive tolleranze sulla lun
ghezza libera di 35,5 mm (dello stesso primo lotto di molle VY/1.

DIN ALo ± 0,68 mm
UNI ± 0,73 mm differenza + 0,05 mm
BS ± 0,76 mm
La tolleranza applicata di ± 0,705 mm è la media dei primi due valori.

La dispersione naturale R del lotto di molle è di 1,4 mm e corrisponde a 1,4mm concesso dalle norme. Il CP e 
CPK risultano non accettabili.

COMMENTO

Discordanza tra la tolleranza sulla lunghezza trasformata in valore di carico F mediante la rigidità Rg in N/mm e la 
tolleranza a norme concessa sul carico F. La tolleranza sulla lunghezza riduce la possibilità di utilizzazione della 
tolleranza sul carico:

DIN Rg x ALo = 4,3.0,68 = 2,924N Concessi dalla norma AF ± 3,146N differenza -0,222N
UNI = 4,3.0,73 = 3,139N ± 3,362N -0,223N
BS = 4,3.0,76 = 3,276N ± 3,750N -0,474N

Viceversa partendo dalla tolleranza sul carico A ± 3,250N divisa per la rigidità Rg 4,31 N ricaveremo una tolleranza
sulla lunghezza libera di ± 0,75mm.

CONCLUSIONE

Tra UNI e DIN la differenza più significativa è determinata dal coefficiente di sfruttamento del materiale h(heta) 
presente solo nella UNI. In entrambe le norme la tolleranza sulla lunghezza non concorda con la tolleranza sul ca
rico. Con la BS le maggiori differenze derivano dalle formule di calcolo, più semplici, ma con basi diverse.

I controlli statistici, quando la distribuzione gaussiana è normale, presentano una dispersione naturale quasi sem
pre inferiore alle tolleranze della norma.

Una norma unificata ISO dovrà proporre formule di calcolo delle tolleranze semplici e di rapida applicazione per i 
progettisti che si trovano a disegnare e quotare una molla una o due volte all’anno e sono facilmente indotti ad 
applicare le tolleranze usuali della meccanica, inaccettabili per la produzione di molle.
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2000

MOLLIFICIO ADIGE s.p.a.
via Schiaparelli, 25 - Z.A.I. - 37136 VERONA 
tei. 045/504444 - fax 045/504664

MOLLIFICIO FELSINEO s.n.c.
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006

MOLLIFICIO APUANO s.n.c.
via Aurelia ovest, 71 - 51100 MASSA (Ms) 
tei. 0585/810186 - fax 0585/810430

MOLLIFICIO F.I.M.S. s.n.c.
via Aosta, 8 - 10092 BEINASCO (TO) 
tei. 011/3490586 - fax 011/3971943

MOLLIFICIO ASTIGIANO s.n.c.
via Alessandria, 24 - 14040 BELVEGLIO (AT) 
tei. 0141/959904 - fax 0141/959821

MOLLIFICIO F.LLI BALLOTTA s.r.l.
via Persicetana, 8 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/727177 - fax 051/728561

ATHENA s.r.l.
via L. Pierobon, 36 - 35010 LIMENA (Pd) - tei. 049/8841707

MOLLIFICIO BIGGIOGERO s.n.c.
via Andreis, 93 - 25015 DESENZANO (Bs) 
tei. 030/9120629 - fax 030/9991055

MOLLIFICIO BORDIGNON s.p.a.
via Meucci, 27 - 36028 ROSSANO VENETO (Vi) 
tei. 0424/848924 - fax 0424/540525

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO BORRONI S.r.l. Certificato ISO 9002 
via Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
te i. 02/2482717 - fax 02/22477384

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

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO A. CAGNOLA s.p.a.
viale Sicilia, 130 - 20052 MONZA (Mi) 
tei. 039/206981 - fax 039/2840151

Certificato 
ISO 9002

NUOVO MOLLIFICIO CAMPANO s.r.l.
zona ASI - Loc. Pascarola - 80023 CAIVANO (Na) 
tei. 081/8349144 - fax 081/8349208

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l.
via Industria, 14 - Z.l. - 36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tei. 0424/597222 - fax 0424/829482

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l.
viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tei. 055/781742 - fax 055/786351 
e-mail: molla@tin.it

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l.
via Credieri, 230 - 24045 FARA D’ADDA (Bg)
tei. 0363/399184 - fax 0363/398826_____________________

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a.
via Meccanica, 14 - Z.l. Basson - 37139 VERONA Certificato 
tei. 045/8510066 - fax 045/8510012 ISO 9002
e-mail: molgard@iol.it__________________________________

GRUPPOFORNITURE s.a.s.
via Giustizia, 34 - 46040 CASALOLDO (Mn) 
tei. 030/2524648 - fax 030/2524639

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l.
via Grandi, 3 - 40013 CASTEL MAGGIORE (Bo) 
tei. 051/714304 - fax 051/714807

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO ITALIANO s.a.s.
via Alba, 9 - 10024 MONCALIERI (TO) 
tei. 011/6467279 - fax 011/6467287

MOLLIFICIO LAMPERTI S.r.l. Certificato ISO 9002 
via G. Marconi, 38 - 21019 SOMMA LOMABARDO (VA) 
tei. 0331/251900 - fax 0331/251909 
http: www.lamperti.com - e-mail: info@lamperti.it

MOLLIFICIO LEGNANESE s.r.l.
via Vivaldi, 7 - 20025 LEGNANO (Mi)
tei. 0331/504035-464630 - fax 0331/505620-469945

MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.
viale D’Annunzio, 1 - 20123 MILANO 
tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 
http: www.mollificio.lombardo.molle.com 
e-mail: mollificiolombardo@molle.com

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO CIMA s.p.a.
COMPAGNIA ITALIANA MOLLE ACCIAIO
via Piave, 66 - 20040 BUSNAGO (Mi) Certificato
tei. 039/60231 - fax 039/695336 ISO 9002
http: www.belfin.com

MOLLIFICIO COEL s.r.l.
via Sonna, 3 - 23806 TORRE DE BUSI (Le) 
tei. 035/785205 - fax 035/785370

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

MOLLIFICIO COSTANZINO
via GELA, 439 - 92027 LICATA (AG) 
tei. 0922/803819 - fax 0922/803819

MOLLIFICIO 3 M s.p.a.
viale Europa, 27 - 24040 BOTTANUCO (Bg)
tei. 035/907482 - fax 035/906425_______________________

MOLLIFICIO MANTOVANO s.n.c.
via Natta, 7/a - 46029 SUZZARA (Mn) 
tei. 0376/536173 - fax 0376/536233 
e-mail: mollificiomantovano@wrnet.it

MOLLIFICIO MARCHESI s.r.l.
viale Industrie, 2/b - 20040 BUSNAGO (Mi)
tei. 039/6957618 - fax 039/6959171_____________________

MOLLIFICIO MEVIS s.p.a.
via Borgo Tocchi, 30 - 36027 ROSÀ (Vi) Certificato
tei. 0424/5844 - fax 0424/581780 ISO 9001
http: www.mevis.com - e-mail: mevis@mevis.it

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

MOLLIFICIO M.G.D. s.n.c. certificato
via Gardale trav. I, 7 - 25036 PALAZZOLO S/O (Bs) |go 9002 
tei. 030/7400604 - fax 030/7402082

MOLLIFICIO FM. s.a.
OH 6911 BEDANO (Lugano) Svizzera 
tei. 091/9453454 - fax 091/9453353

MICROMOLLE s.n.c.
via G. Ricci. 7 -10153 TORINO 
tei. 011/8996086 - fax 011/8996090

mailto:molla@tin.it
mailto:molgard@iol.it
http://www.lamperti.com
mailto:info@lamperti.it
http://www.mollificio.lombardo.molle.com
mailto:mollificiolombardo@molle.com
http://www.belfin.com
mailto:mollificiomantovano@wrnet.it
http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it
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MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO - SECONDO NORME: UNI - DIN - AISI

FILO ACCIAIO C70 - C85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0,15 a 15,00 mm rotoli & barre

FILO ACCIAIO C70 ZINCATO da mm 0,20 a mm 5,00 rotoli & barre

FILO COIAIO C70 SEZIONE QUADRO da mm 1x1 a mm 7x7 rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO da mm 0,30 a mm 10 rotoli & barre

FILO ACCIAIO UNI 55SI7 LAMINATO RICOTTO SFEROIDEALE rotoli & barre

FILO ACCIAIO UNI 52 SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 
da mm 2,00 a mm 20,00 rotoli & barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO - LUCIDO - STEARATO AISI 302 - 316 
da mm 0.10 a mm 12,00 rotoli,barre & bobine

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE RICOTTO AISI 304 da mm 0,30 a mm 5,00 rotoli,barre & bobine

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527,74 da mm 0,20 a mm 3,00 rotoli & barre

NASTRO ACCIAIO C 70 - C 100: Temperato - Temperabile

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE: Crudo - Ricotto AISI 301 - 304 - 316

PIATTINE RICAVATE DA FILO: Qualsiasi metallo

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE ANCHE PER CONTO TERZI da mm 0,30 a mm 18,00

A RICHIESTA VIENE RILASCIATO CERTIFICATO DI COLLAUDO

*  J
ICIM

■SO 9002 • C *rt n" 1086/0

MADER

http://www.maderacciai.com
mailto:info@maderacciai.com
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MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l.
via Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tei. 02/4456295 - fax 02/4450536_______

MOLLIFICIO PADANO s.n.c.
via Ramazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra) 
tei. 0546/622331 - fax 0546/621991

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
via 25 Aprile, 8 - Villavara 41080 BOMPORTO (Mo) 
tei. 059/818282 - fax 059/818330

MOLLIFICIO F.Ili PAGNIN s.r.l.
via Marconi, 10/a - 35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tei. 049/630156 - fax 049/8975315

MOLLIFICIO REJNA s.p.a.
via Milano, 199 - 10036 SETTIMO TORINESE (To) 
tei. 011/81691 - fax 011/8012323

Certificato 
ISO 9001

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

MOLLIFICIO ROMAGNOLI s.r.l.
via Bergamo, 1 - 20096 PIOLTELLO (Mi) 
tei. 02/9266490 - fax 02/92160641 
http: www.mollificioromagnoli.com 
e-mail: info@mollificioromagnoli.com

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l.
via A. Moro, 40 - 27051 CAVA MANARA (Pv) 
tei. 0382/554242 - fax 0382/554019

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO PAVANO s.p.a.
via Overijse, 3 - 23900 LECCO (Le) 
tei. 0341/420274 - fax 0341/422257

MOLLIFICIO SOLARIS s.r.l.
via Raiale, 285 - 65100 PESCARA 
tei. 085/51445 - fax 085/4315041

Certificato 
ISO 9002

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

MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l.
via L. Raspini, 22
10036 SETTIMO TORINESE (TO)
tei. 011/8007079 - fax 011/8972596

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO PREALPINO s.r.l.
via Milano, 1 - 21020 TERNATE (Va) 
tei. 0332/960148 - fax 0332/961004 
http-. 'N'N'N.'rcttpW.W - e-maiV. mlpsrt@ttr\Àl

Certificato 
ISO 9002

MOLLIFICIO VALLI s.r.l.
via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tei. 0322/53173 - fax 0322/538067 
e-ma\L va\U@omn\rc\ed\aAt

Certificato 
ISO 9002

♦ ♦ ♦

AFT ALDEFILO s.r.l.
via Provinciale, 2 - 22050 VERDERIO INFERIORE (Co) 
tei. 039/512820 - fax 039/9281258

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c.
via Matteri, 29 - 22014 DONGO (Co) 
tei. 0344/81375 - fax 0344/81255

BACCHETTI ADRIANO s.n.c.
strada nona, 58 Z.l. - 35100 PADOVA 
tei. 049/773997 - fax 049/3779977

LEON BEKAERT s.p.a.
via Boccaccio, 25 - 20123 MILANO 
tei. 02/48567.1 - fax 02/48008298

BOBBIO MECCANICA s.r.l.
via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) 
tei. 02/96343291 - fax 02/96344354

CAMFART s.r.l.
Via Dossi, 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
tei. 0364/598985 - fax 0364/598986

TFA FILINOX s.p.a.
via Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
tei. 0438/401747 - fax 0438/401830

EURO STAHL s.r.l. - JON PENGG GmbH
via Alpini, 28/3 - 34016 TRIESTE 
tei. 040/212828 - fax 040/215322

I.L.A.S. TRAFILERIE s.p.a.
via E. Piaggio, 85 - 66100 CHIETI SCALO (Ch) 
tei. 0871/560622 - fax 0871/552365

I.N.A.C. INDUSTRIA NASTRI ACCIAIO s.p.a.
via Vassena, 14 - 23868 VALMADRERA (Le) 
tei. 0341/581508 - fax 0341/583067 
http: www.inac.it e-mail: inac@inac.it

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a.
via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le) 
tei. 0341/634742 - fax 0341/634704____________

KORADI COSTR. MECCANICHE
22010 GERA LARIO (Co)
tei. 0344/84125 - fax 0344/84684______________

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l.
via Campagnota, 37 - 23854 OLGINATE (Le) 
tei. 0341/652022 - fax 0341/682994_____________

TRAFILERIE F.A.R. s.p.A.
via Laghi, 64 - 36056 TEZZE DEL BRENTA (Vi) 
tei. 0424/560005 - fax 0424/561007

MANENTIMACCHINE s.r.l.
viale Italia, 115 - 25064 GUSSAGO (BS) 
tei. 030/2524627 - fax 030/2524640

MICROSTUDIO
via Manzoni, 2 - 21040 JERAGO (VA) 
tei. 0331/215164 - fax 0331/215738 
e-mail: microstudio@tread.it______________

MAGNI NUOVA ABRASIVI s.r.l.
via Palladio, 5 - 20135 MILANO
tei. 02/58309061 - fax 02/58306911_______

TRAFILERIE PONZIANI s.p.a.
via Buozzi, 14 - 23844 SIRONE (Le)
tei. 031/850050 - fax 031/852305_________

RIAL s.r.l.
via Nazionale sud, 47 - 23823 COLICO (Le) 
tei. 0341/930845 - fax 0341/930853

SANDVIK ITALIA s.p.a.
via Varesina, 184 - 20156 MILANO
tei. 02/30705 - fax 02/38003003__________

SIMPLEX RAPID s.r.l.
via Lombardia, 13 - Sesto Ulter 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tei. 02/98281751 - fax 02/98281738

http://www.mollificioromagnoli.com
mailto:info@mollificioromagnoli.com
http://www.inac.it
mailto:inac@inac.it
mailto:microstudio@tread.it


CAMFART.
NON ACCETTA LIMITI.

ASSENZA DI 

SURRISCALDAMENTO
Vi presentiamo la rivoluzionaria mola CAMFART per 

la spianatura delle molle. Grazie all'utilizzo del nuovo 

abrasivo 3M 321 CUBITRON™ la mola acquista una 

straordinaria capacità di taglio e durata assicurando 

un dimezzamento dei tempi di m olatura, 

l'eliminazione delle operazioni di ravvivatura e un 

raddoppio delle quantità di materiale asportato 

rispetto alle mole convenzionali. Inoltre la qualità 

superficiale delle parti molate migliora nettamente 

grazie al taglio più freddo che elimina il rischio di 

surriscaldamento. La nostra esperienza e la 

collaborazione con i principali costruttori di macchine 

molatrici ci consente di suggerirvi la mola più adatta 

alle vostre necessità.

CAMFART srl
Via Dossi, 40 -  25050 Pian Carotino (BS) -  ITALY 
Tel. ++39 0364/598985 (ra) -  Fax 0364/598986 

E-mail: in fo@ cam fa rt.it -  Web: h ttp ://w w w .cam fart.it

mailto:info@camfart.it
http://www.camfart.it


Nuova linea 
dì awolgit 
CNC

mod. A/l-E 
mod. A/3-E 
mod. A/7-E

(0 0,2*1,7 mm) 
(0 0,4*3,0 mm) 
(0 1,5*7,0 mm)

mod. A/16-E (0 5,Orlò,

Sistema di taglio verticale 
e rotativo con o senza 
ferm ata del filo 
(tag lio  a l volo).

Tempi di attrezzamento 
ridottissimi grazie a lla  
p ra tica  e precisa 
ripetib ilità di 
posizionam ento d i tutti 

gli utensili.

Estrema flessibilità 
produttiva grazie a 
dispositivi per la p iegatura  

del filo ed a l dispositivo di 
torsione (dispositivi opzionali)

Generazione automatica dei 
programmi ottenuta tram ite il 
sem plice inserimento dei param etri 
geom etric i de lla  m olla.

Rivoluzionario software di programmazione 
grafica per la m od ifica  e la m an ipo lazione del 
p rogram m a nel m o d o  più ra p id c re d  intuitivo 

possibile.

mod. A /7 -E /R

Via Lom bardia, 13 - 20098 S. GIULIANO MILANESE 
(zona industriale SESTO ULTERIANO) - MILANO (ITALY) 
Tel. ++39 -02-98281751 - Fax ++39 -02-98281738 
http ://w ww.sim plexrapid.it

http://www.simplexrapid.it

