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Bezinal®
95% Zn + 5% Al

y /  Alta protezione alla corro
sione

s /  Ottima avvo lg ib ili 
%/ Strette tolleranze 
y /  Bassi scarti 
I/  Alta produttività

PET su 
Bezinal®

Ottima adesione 
Buona a vvo lg ib ili 
Elevata protezione alla 
corrosione 
Bassa ru m o ro s i

U N A  G A M M A  C O M P L E T A  D I F IL I  D ’A C C IA IO  P E R  M O L L E

BEKAERT

Il filo d ’acciaio teso alla perfezione

LEON BEKAERT SPA 

Via Copernico 54 

20090 Trezzano s/N (MI)

Tel. 02. 484811 

Fax 02. 48490141 

http ://www. bekaert.com 

Magazzino fili 

presso LOGEST S.p.A.

Milano

Il Balletto delle Fiandre
Primo ballerino Edwin Mota 'Don Chisciotte”
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Lettera del direttore

UN FUTURO DI LEALE 
COMPETIZIONE 
O DI RECIPROCA 
ELIMINAZIONE?
La evoluzione dell’industria delle molle
Nel mondo industriale del secolo scorso 
la fabbrica di molle passò da labour-in- 
tensive a capital-intensive, con conse
guente raddoppio del fatturato/addetto.La 
corsa alla maggiore produttività del lavoro 
ha corretto gli organici delle aziende ampiamente 
manifatturiere ed ha introdotto anche qualche cam
biamento alla geografia del settore, adeguando le 
strutture produttive al mercato dei clienti. La rivolu
zione mechatronica, negli ultimi 20 anni ha semplifi
cato il lavoro manuale di set-up e aumentato i model
li di molle costruiti automaticamente con le macchi
ne. Non ostante le nuove macchine, dal 2000 in 
avanti, nella maggior parte delle fabbriche di molle, 
hanno sempre meno successo i tentativi di compri
mere i costi, diminuiscono le differenze tra un’azienda 
e l’altra e la competizione finirà per lasciare il posto 
alla legge darwiniana della selezione della specie.

A FUTURE OF 
COMPETITION OR ONE 
OF RECIPROCAL 
ELIMINATION?

Evolution in thè spring industry
In thè industriai world of thè last century 
spring factories changed over from being 
labour-intensive to capitai intensive, with 
a current doubling in turnover/employee. 
The race for greater working productivity 

corrected thè labour levels of mainly manufacturing 
companies and also introduced some changes into 
thè geography of thè sector by aligning production 
structures to customer markets.
The mechanical-electronic revolution of thè last 20 
years has simplified manual set-up work and has in- 
creased thè number of models automatically con- 
structed with machines. Since 2000, despite thè new 
machines, most spring factories have been increas- 
ingly less successful in attempts to drive costs down; 
differences between companies diminish and compe- 
tition will finish, leaving Darwin’s law to select thè 
species.

Il mercato
Il mercato attuale dei componenti elastici sembra do
minato dall’automotive, ma le previsioni sono per un 
cambiamento sostanziale che rivoluzionerà l’attuale 
assetto della subfornitura europea.

The market
The current market for flexible components seems to 
be dominated by thè automobile sector, but thè fore- 
casts are for a substantial change to revolutionise thè 
current European sub-supply arrangement.
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A TREND OF SPRING SALES AND MARKET SHARE 
RATIO

Industriai field 1994 2004 2014
(presumption)

Sales ratio (2004 basis) 1,2 1,0 1,5

Automotive 70% 60% 45%

Electricity/Electr. device 4% 7% 10%

Informat. Technology 3% 9% 15%

Railroad 4% 3% 2%

Vessel 4% 3% 2%

Aerospace 1% 2% 4%

Medical/Welfare 1% 3% 7%

Machine, Housing, Others 13% 13% 15%

Total 100% 100% 100%

Soorce ISO - International Organization of Standardization

Tra i CEO delle industrie che acquistano molle si 
d iffonde il bisogno di informazioni raccolte sul 
campo dentro e fuori dall’azienda ed è diventata 
prioritaria la ricerca e organizzazione di nuove so
luzioni commerciali dell’azienda, capaci di rispon
dere efficacemente a una domanda proveniente 
da mercati privi di protezioni.

La concorrenza
Nell’Lle allargata alle 25 nazioni, si hanno poche 
notizie sulle più di 800 fabbriche di molle che so
no costre tte  a correggere le loro strategie per 
adeguarsi ai nuovi problemi dei clienti. I mollifici 
hanno la tendenza ad incrementare l’efficienza per 
predisporsi a sfruttare tempestivamente le nuove 
opportunità che emergeranno dai clienti innova
tori.
Anche al seminar internazionale ESF 2005 a Par
ma il titolo dei lavori è: Springmaker’s future, big 
or small enterprises in thè global market?
Nelle fabbriche di molle che lavorano soltanto su 
commessa, con una domanda non pianificabile, le 
informazioni sugli orientamenti dei concorrenti, le 
informazioni sui probabili futuri sviluppi, sia di set
tori produttivi sia di aree industriali, non sono di
sponibili sul PC dentro la porta di casa propria o 
tra gli amici del club. A chi guarda solo dalla pro-

SPRING INDUSTRY IN MAJOR COUNTRIES (2004)

A TREND OF SPRING SALES AND MARKET SHARE 
RATIO

Industriai field 1994 2004 2014
(presumption)

Sales ratio (2004 basis) 1,2 1,0 1,5

Automotive 70% 60% 45%

Electricity/Electr. device 4% 7% 10%

Informat. Technology 3% 9% 15%

Railroad 4% 3% 2%

Vessel 4% 3% 2%

Aerospace 1% 2% 4%

Medical/Welfare 1% 3% 7%

Machine, Housing, Others 13% 13% 15%

Total 100% 100% 100%

Source ISO - International Organization of Standardization

Among CEOs of spring purchasing industries 
there is a diffuse requirement for information col- 
lected in thè field, inside and outside thè compa
ny; also thè research and organisation of new 
company commercial Solutions, capable of effica- 
ciously satisfying demand from markets without 
protection has become a priority.

The competition
In thè EU enlarged to 25 countries, there is little 
information about thè 800 spring factories forced 
to correct their strategies in order to align them- 
selves to new customer problems. Springmakers 
tend to increase efficiency in order to rapidly ex
ploit new opportunities that will emerge from in- 
novating customers.
Even at thè ESF 2005 in ternational seminar at 
Parma, thè works are entitled “Springmakers’ fu
ture, big or small enterprises in thè global mar
ket?” .
In spring factories working solely to order, with un- 
predictable demand, information about competitor 
behaviour, about probable future developments, 
both in production and in industriai areas, is not 
available from thè PC at home or from friends in 
thè club. To those looking solely out of their own

USA FRANCE GERMANY JAPAN CHINA ITALY

Manufacturers 496 80 220 251 1000 180

Employees 24.000 3.000 11.000 19.000 — 4.600

Sales min $ 3.120 244 2.040 1.960 10 660

Weight kt — — 350 440 — —

Scorce ISO-International Organization of Standardization Source Anccem
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pria finestra, lo scenario appare 
come un miraggio nel deserto, 
quando il sole allo zenit fa vibra
re la sabbia e l’orizzonte sembra 
su un mare dorato dov’è facile 
almeno navigare di cabotaggio 
senza pericoli di collisioni o di 
burrasche.
Il manager del m o llif ic io , per 
non farsi pericolose illusioni e 
per dare un sufficiente supporto 
alle proprie decisioni, che avran
no effetto dopo uno o più anni, 
dovrà andare anche lui a coglie
re le informazioni là dove queste 
sono prodotte, dovrà andare a 
vedere sul campo quali cambia
menti probabilmente positivi o 
negativi sono in atto, per dim i
nuire i rischi delle proprie scelte.

Le statistiche disponibili a livello 
internazionale aiutano poco a 
capire la realtà, anche perché 
negli insostitu ib ili symposium 
tra concorrenti, le informazioni 
sul mercato, il lavoro fatto e i ri
su lta ti ragg iun ti, emergono a 
stento tra  m ille com prensib ili 
ostacoli e manipolazioni, crean
do appunto l ’e ffe tto  m iraggio 
africano.

È noto che anche in economia, 
tra aziende uguali, l ’evoluzione 
avviene per eliminazione dei me
no rapidi ad inventare ed attuare 
differenziazioni e fusioni per com
primere i costi, o a progettare ri
strutturazioni adeguate a soddi
sfare efficacemente la domanda 
proveniente dai clienti futuri.
Con i m ercati che a llargano i 
confini verso aree dove la cultu
ra della competizione è ancora 
sconosciuta e dove le reazioni 
com merciali sono già adesso, 
secondo la visione di Thomas 
Hobbes, più vicine alla legge del 
deserto che a quella democrati
ca, anche la competizione tra i 
mollifici diventerà più conflittua
le, con la tendenza a ll’elim ina
zione reciproca.

Giovanni B.

Windows, thè scenario appears 
like a desert mirage; thè midday 
sun vibrates thè sand and thè 
horizon looks like a golden sea 
on which it is easy to sail, surviv- 
ing on cabotage with no danger 
of collision or storms.
But spring fac to ry  managers 
cannot live under dangerous il- 
lusions. In order to provide suffi- 
cient support to their own deci- 
sions, producing effects in one 
or two years’ time, they most 
personally gather information at 
source, they must go out into 
thè field and see probable posi
tive  or negative changes in 
progress, in order to reduce de- 
cision risks.
Statistics available on an Inter
national level are of little help in 
understanding reality. This is al- 
so because at thè irreplaceable 
symposiums between competi- 
tors, information about thè mar
ket, work done and resu lts  
achieved emerges with difficulty 
owing to thousands of under- 
standable obstacles and manip- 
ulations, thus creating precisely 
this African mirage effect.

Also in economics, it is known 
that evolution between very sim- 
ilar com panies occurs by thè 
elimination of those least rapid 
in inventing and implementing 
differentiation factors and merg- 
ers to reduce costs or in plan
ning suitable restructuring to ef- 
ficaciously satisfy future cus- 
tomer demand.

Today, markets are enlarging to 
include areas where thè culture 
of competition is stili unknown, 
but where commercial reactions 
are already in progress. Accord- 
ing to Thomas Hobbes, in this 
context, thè law of thè desert 
will overbear democracy where- 
by competition between spring
makers will become increasingly 
aggressive with a tendency to- 
wards reciprocai elimination.

Manenti
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4 AXES COILERS
DESIGNED FOR PERFORMANCE

»

HIGH SPEED • ACCURACY • DEPENDABILITY

• 4 AXES, EASY PROGRAMMINO.

• CAMLESS OPERATION, EASY SETUP.

• ARBOR IN/OUT COMPUTER CONTROLLED.

• ROTATING CUT AND STRAIGHT CUT CAPABILITY

• TORSION CUT FOR TIGHT INDEX.

• PRE-PROGRAMMED FOR STANDARD SPRING SHAPEX

• OPTIONAL TORSION ATTACHMENT AVAILABLE

E N T IR E  S E R IE S :

HTC10CF 0 .2 -1 .Omni (.008” - .039”)

HTC16CF 0 .4 -  l.ómm (.016” -.063”)

HTC28CF 0.8 -  3.0mm (.031” - .118”)

HTC45CF 1.8 -  4.5mm (.070” - .177”)

HTC60CF 2.2 -  6.0mm (.086” - .236”)

N  E X C L U S IV E  E X P O R T E R

HUEI SHANG INDUSTRI AL CO., LTD.
2F, N0.338, SEC.3, CHUNG CHING N. ROAD, TAIPEI, TAIWAN 
TEL: 886-2-25953031 FAX: 886-2-25915864 

E-raail: hueishang® hsi-hgi.com. tw 
http://www.hsi-hgi.com.tw

N N O R T H  A M E R IC A

FORMING SYSTEMS INC.
15075 SOUTH U.S. 131, SCHOOLCRAFT. MI 49087, U.S.A. 
TEL: 1-269-6793557 FAX: 1-269-6793567 

E-mail: sales@formingsystemsinc.com

MANENTIMACCHINE

N E U R O P E

MANENTIMACCHINE SRL
VIALE ITALIA, 115-25064 GUSSAGO (BS) - ITALY 
TEL: 39-030-2524627 FAX: 39-030-2524640 

E-maìl:info@manentimacchine.it
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PROBLEMATICHE CONNESSE ALL’APPLICAZIONE DELLE 
NUOVE NORME EUROPEE SUGLI ACCIAI PER MOLLE
Estratto della relazione presentata al Convegno Nazionale Anccem, maggio 2005
relatore dr Giuseppe Colombo, Direttore Stabilimenti S.A.M.A. spa, Coordinatore Unsider

Istruzione Unsider per l'applicazione delle norme 
UNI EN 10270
Documento ufficiale distribuito a livello nazionale 
nel 2004

Parte prima: Nota esplicativa per l’applicazione 
delle norme UNI EN 10270 -  1 e UNI EN 10270 -  3.

1. Le UNI EN 10270-1 “Filo di acciaio per molle mec
caniche -  Filo di acciaio non legato per molle, trafila
to a freddo e patentato” ed UNI EN 10270 -  3 “Filo di 
acciaio per molle meccaniche -  Filo di acciaio inossi
dabile per molle” sono, a partire dalla data di emis
sione: Ottobre 2003, le uniche norme vigenti sui mer
cato Europeo e quindi unico riferimento normativo uf
ficiale e applicabile dal settore.

2. La pubblicazione delle norme Europee suddette 
porta alla sostituzione delle norme nazionali in con
trasto: UNI 3823, DIN 17223, DIN 17224 ecc. che non 
sono più applicabili.
Conseguentemente le Richieste d’Offerta o gli Ordini 
d’approvvigionamento da parte dei committenti do
vranno essere formulati con riferimento al: 
punto 5 della UNI EN 10270-1 
punto 4 della UNI EN 10270-3

3. Difformità o richieste supplementari al contenuto 
delle norme citate, saranno oggetto di accordi parti
colari tra committente e fornitore e dovranno essere 
dettagliate nella richiesta d’offerta o nell’ordine, come 
riportato da:
punto 5 g) della UNI EN 10270-1 
punto 4 h) della UNI EN 10270-3

4. Per quanto riguarda l’emissione dei documenti di 
controllo dei prodotti considerati dalle norme citate, 
vale quanto indicato al:
punto 7.1 della UNI EN 10270-1 
punto 6.1 della UNI EN 10270-3 
Per richieste supplementari si applica quanto pre
scritto precedentemente nel punto 3.

La presente nota rappresenta il risultato di un con
fronto tra gli esponenti dei vari settori coinvolti e per
tanto può essere utilizzata quale strumento utile a di
rimere eventuali incertezze.

Parte seconda: Descrizione dei punti citati nel do
cumento Unsider.

UNI EN 10270-1 Filo di acciaio al carbonio non legato 
per molle.

Dettaglio (estratto significativo) per la formalizzazione 
degli ordini di acquisto.

4.2 Designazione
Per prodotti forniti in conformità alla presente norma, 
la designazione deve chiarire quanto segue nell’ordi
ne seguente: 
il termine: - filo per molle 
il numero della norma europea: - EN 10270-1 
La classe del filo (vedere Prospetto 1) 
il diametro nominale richiesto (selezionato dal Pro
spetto 3)
il rivestimento indicato mediante la sua abbreviazione 
(vedere 6.3)
Esempio: Designazione normalizzata di un filo d ’ac
ciaio per molle, in conformità alla presente norma, di 
classe SM, con un diametro nominale di 2,50 mm, fo- 
sfatato:
Filo per molle EN 10270 -  1, SM, 2,50 ph

5. Informazioni da fornire da parte del committente II 
committente deve dichiarare chiaramente nella sua ri
chiesta di offerta o nell’ordine, il prodotto e le infor
mazioni seguenti:

a) la quantità desiderata;

b) il numero della presente norma europea EN 10270-1;

c) la classe del filo; il rivestimento e la finitura super
ficiale (vedere 6.3)

d) il diametro nominale del filo;

e) la forma di fornitura e la massa unitaria (vedere 6.2)

f) il tipo di documento di controllo:

g) qualsiasi accordo particolare raggiunto.

Esempio:
5 t di filo di acciaio per molle EN 10270 -  1, SM, 
2,50 ph
in bobine di circa 500 kg,
documento di controllo EN 10204 -  3.1 B. (con la 
edizione 2004 è 3.1)

7. Prove e controlli

7.1 I prodotti conformi alla presente norma devono 
essere consegnati con le prove specifiche (vedere 
EN 10021) e il documento di controllo pertinente (ve
dere EN 10204) Concordato al momento della richie
sta d’offerta e dell’ordine.
Il documento di controllo deve includere le informa
zioni seguenti:
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- Analisi di colata;

- Risultato della prova di trazione (Rm e Z);

- Risultato della prova di torsione (n);

- Diametro effettivo del filo;

- Massa del rivestimento (quando applicabile)

- Risultati delle prove opzionali concordate.

UNI EN 10270-3 Filo di acciaio inossidabile per molle. 
Dettaglio (estratto significativo) per la formalizzazione 
degli ordini di acquisto.

Designazione secondo il Prospetto 2 
Esempio: Designazione normalizzata di un filo per 
molle di acciaio inossidabile, in conformità alla pre
sente norma = Designazione numerica 1.4310 -  Livel
lo di resistenza normale (NS) -  Diametro nominale 
2,50 mm, nichelato:
Filo per molle EN 10270 -  3, 1.4310 -  NS, 2,50 
nichelato

4. Informazioni da fornire da parte del committente 
Il committente deve dichiarare chiaramente nella sua 
richiesta di offerta o nell’ordine, il prodotto e le infor
mazioni seguenti:
a) la quantità desiderata;
b) il numero della presente norma europea EN 

10270-3;
c) la designazione dell’acciaio, e per la designazione 

1.4310 anche la classe di resistenza NS o HS (ve
di Prospetto 2);

d) il diametro nominale del filo;
e) la finitura superficiale (vedere 5.3);
f) la forma di fornitura (vedere 5.);
g) il tipo di documento di controllo da fornire (vedere

6.1);
h) qualsiasi accordo particolare raggiunto.

Esempio: 2 t di filo per molle di acciaio inossidabile 
EN 10270 -  3, 1.4310-N S , 2,50 nichel. 
in rotoli, documento di controllo EN 10204 -  3.1 B 
(con la edizione 200° è 3.1).

6. Prove e controlli
6.11 prodotti conformi alla presente norma devono 
essere consegnati con le prove specifiche (vedere EN 
10021) e il documento di controllo pertinente (vedere 
EN 10204) Concordato al momento della richiesta 
d’offerta e dell’ordine.
Il documento di controllo deve includere le informa
zioni seguenti:

- il numero del documento;

- la data di emissione;

- il numero dell’ordine e il nome del cliente;

- la designazione in conformità a prospetto 3;

- le prove e i relativi risultati e quando appropriato, in 
forma statistica;

- l’identificazione mediante numero del lotto di pro
duzione e numero di colata;

- l’analisi di colata;

- i risultati di prove facoltative concordate.

L’estensione delle prove deve essere conforme a 
Prospetto 8.

Norma Europea sui tipi di certificati di controllo 
della qualità dei fili UNI EN 10204/2004

Parte terza: Estratto della norma per la richie
sta di un Certificato di collaudo

Definizioni:

1.3.1 Controllo Non Specifico
Controllo effettuato dal produttore secondo proprie 
modalità. I prodotti sottoposti a controllo non sono 
necessariamente i prodotti effettivamente forniti.

1.3.2 Controllo Specifico
Controllo effettuato prima della fornitura in confor
mità con le prescrizioni tecniche dell’ordinazione, 
sui prodotti da fornire o sulle unità di collaudo dei 
prodotti da fornire.
- Certificato per fornitura conforme al tipo ex 3.1 B 
della edizione 1992.
Tipo 3.1: - Attestato di conformità all’ordine con in
dicazione dei risultati dell’ispezione “specifica”
- Documento convalidato da rappresentante auto
rizzato del produttore, indipendente dai servizi di 
produzione.

Parte quarta: Cause di difetti occulti e controlli del 
materiale (prodotti siderurgici) - Prodotti lunghi

Per definire ed uniformare l’argomento in oggetto, 
viene concordato di attivare attraverso l’Ente di nor
mazione italiano Unsider, un comitato tecnico com
petente a livello europeo (CEN, ECISS, enti deputati 
ad emettere norme EN), per lo studio, la formazione 
e la diffusione di una norma ufficiale specifica, inte
grata e di riferimento alle norme già vigenti sui pro
dotti trafilati (carbonio e inox) relativamente al meto
do di controllo, ai livelli di accettabilità dei difetti oc
culti (di prima e di seconda lavorazione) sui prodotti 
trafilati o similari, nonché le modalità di certificazio
ne del prodotto finale.
Unsider ha già espresso parere favorevole per l’inizio 
di tale progetto sulla base di alcune definizioni.

Il difetto in termini generici è l’alterazione di uno stato 
di purezza; in termini siderurgici può essere definito 
come insufficienza qualitativa all’impiego prestabilito. 
La ricerca del difetto, il suo studio e la sua prevenzio
ne, hanno però poco in comune con l’utilizzo del pro
dotto finito e con la sua accettabilità o meno. Un di
fetto è un’anomalia nel ciclo produttivo e come tale, è 
da eliminare.
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Classificazione dei difetti:
In fase di fabbricazione: - Disossidazione, desolfora
zione, contenuto del gas, refrattario della siviera, pro
duzione di scorie.
In fase di collaggio: - Refrattari e polveri in tundish, 
anomalie in lingotteria, riossidazione secondaria, ma
teriali di protezione getto, stato di raffreddamento, 
stirrers, assetto macchina.
In fase di riparazione semiprodotti: - Eccessiva mola
tura, surriscaldo del materiale.
In fase di riscaldo in forno: - Decarburazione, brucia
ture, rotture interne.
In fase di laminazione: - Temperatura di riscaldo, va
riazioni di velocità tra gabbie di laminazione, anoma
lie sulle attrezzature di laminazione, raffreddamenti.

Morfologia del difetto:
Difetti di laminazione -  Ripiegature di laminazione,

impronte di laminazione, vaiolature, rigature, cricche, 
sfogliature, ossidi secondari, corpi estranei impresi, 
fuori/tolleranza dimensionale, bordino, bruciature, 
abrasioni a freddo, rugosità.
Difetti interni -  Sdoppiatura, microcavità, inclusioni, 
cricche.
Difetti microstrutturali -  Segregazione, carburazione, 
decarburazione cementite, martensite, grano irregola
re, bandeggio.

Normazione futura
Dalla analisi degli effetti qualitativi di tutti questi difetti 
del prodotto siderurgico si è giunti ai problemi di co
noscenza delle cause, che ci condurranno ai proble
mi di normazione ed infine ai problemi di gestione di 
ciascuna causa delle difettosità che possono limitare 
l’utilizzo del prodotto, come materia prima per altri 
prodotti finali.

3rd International ESF Seminar
SPRINGMAKERS’S FUTURE:

BIG OR SMALL ENTERPRISES IN THE GLOBAL MARKETS? 

Parma (Italy), 7-8 October 2005

La European Spring Federation, dopo Parigi (2001) e Stoccarda (2003), questa volta organizza a Par
ma il 3° Seminar Internazionale dei Mollifici. Una occasione unica di sperimentare un incontro profes
sionale di ampio orizzonte, con traduzione simultanea in italiano, svolto per la prima volta in casa no
stra sul quesitio «Nel futuro dei mollifici, imprese grandi o piccole per il mercato globalizzato?»
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NOTIZIE DEL SETTORE DALL’ITALIA E DAL MONDO

itemational standardization group representatives (top row) Tsuguhiro Maeda, JSMA 
ast presidenti Dave Weber, SMI past president, Dan Sebastian, SMI presidenti Hans- 
ochem Steim Ph.D., VDFI president; (bottom row) Ken Boyce, SMI executive vice 
residenti Luke Zubek, SMI technical director; Horst Dieter Dannert, ESF generai secre- 
uy; Kazuhiko Kato, JSMA president; and Shigeo Aiba, JSMA

È operativo il Comitato 
Tecnico internazionale ISO 
TC 227 per le norme ISO 
sulle molle.

Il CT 227, dopo le riunioni di 
Duesseldorf e Tokyo, si è 
riunito a Dearborn, Michigan 
(USA) il 4 maggio 2005, con la 
partecipazione 
dell’associazione mollifici 
giapponese JSMA, americana 
SMI, europea ESF, presieduto 
dal tedesco Mr Horst Dieter 
Dannert, direttore 
dell’associazione tedesca 
VDFI e segretario della 
Federazione europea ESF.
Il primo argomento discusso è stato la formazione del 
vocabolario dei termini relativi alla tecnologia genera
le delle molle, in inglese, tedesco e giapponese. Dei 
423 termini proposti da JSMA ne sono stati accolti i 
primi 121 ai quali dovrà essere abbinato un simbolo 
rappresentativo.
Il secondo argomento discusso è stato la tolleranza da 
applicare all’indice R della rigidità delle molle elicoidali. 
Per questo indice è già stata discussa una equazione 
che riflette tolleranze percentuali per le quali è stato 
fatto un confronto anche con AR ± 0,065 della DIN 
2096 T1. Tutti i membri del Comitato raccoglieranno 
dati sulle tolleranze, per giungere a migliorare la formu
la di calcolo della tolleranza applicabile, che adesso 
considera accettabile una variazione del numero di 
spire utili ± 0,25. A questo proposito è stata riaperta la 
discussione sulla variazione naturale dello sviluppo 
della molla determinato dalle macchine avvolgitrici, 
concordato tra i fabbricanti con ± 0,01 mm fino a ± 
0,1 mm secondo il diametro del filo.
Collegato a questa equazione della tolleranza della 
Rigidità della molla di compressione o trazione, è 
emerso l’effetto della tolleranza sul diametro del filo 
e le differenze rispetto al campo di variazione am
messo dai livelli di qualità Giitegrad 1 (0,63), 2 (1,0), 
3 (1,6) della DIN 2095. Non sono stati fatti riferi
menti alle EN 13906 perché quelle norme non con
tengono indicazioni per le tolleranze. La successiva 
riunione del TC227 è stata in Giappone il 29-31 
agosto 2005. Un futuro incontro è stato proposto 
dal Presidente VDFI a Duesseldorf il 26 aprile 2006. 
A questo Comitato, per Anccem è stato delegato 
Paolo Cecchi del Mollificio Cecchi srl di Firenze.

Convegno Nazionale dei Mollifici Italiani 
6 maggio 2005

Al Centro Congressi President di Roncadelle Bs si è 
svolto il Convegno Nazionale di primavera, dove 
l’ing. Matteo Turrin della trafileria F.A.R. spa ha con
cluso il lungo discorso aperto dal Comitato Tecnico 
Anccem nel 2002, sulla conoscenza dei materiali im
piegati nella fabbricazione delle molle e dei procedi
menti di trafilatura e patentamento.

ing. Matteo Turrin descrive i requisiti dei fili pretemprati per 
molle a norma EN 10270-2 prodotti dalla FAR spa

La entrata in vigore delle nuove norme europee EN 
10270/2001 aveva fatto nascere la necessità di in
terpretare correttamente le norme, di definirne le
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prescrizioni nell’ordine di acquisto e di concordare 
le procedure di applicazione dei controlli e delle 
certificazioni anche in confronto alla norma EN 
10204.
Per questa parte di lavoro avevamo chiesto la colla
borazione dell’Ente UNSIDER. La collaborazione si è 
conclusa con la relazione al Convegno 2005 del dr. 
Giuseppe Colombo, coordinatore del Comitato Unsi
der sui fili d’acciaio.

dr. Giuseppe Colombo del CT Unsider illustra i requisiti delle 
vergelle, le cause di difettosità e le prescrizioni di qualità conte
nute nelle norme EN 10270-1

Il Comitato Tecnico ha collaborato con le trafilerie 
nella proposta di ricerche sugli effetti dei trattamen
ti termici di stabilizzazione delle molle ed i risultati 
sono stati illustrati ai Convegni Nazionali, produ
cendo un arricchimento delle conoscenze tecnolo
giche sia nel settore delle trafilerie, sia nel settore 
dei mollifici.

Il segretario del Comitato Tecnico descrive i diversi procedi
menti del calcolo dei costi di attrezzamento e d i lavorazione, 
per le macchine del mollificio.

I procedimenti di calcolo dei costi

Un altro annoso problema del settore è la marcata 
differenza dei prezzi delle molle nel mercato, un 
problema che Anccem ha indagato fin dal 2001 
con una ricerca sui procedimenti in uso nei mollifici 
per il calcolo dei costi e dei prezzi delle molle. A 
questa indagine conoscitiva sono seguiti Corsi di 
aggiornamento sui Costi di Produzione, sui metodi 
armonizzati di elaborazione degli standard dei co
sti e dei parametri dei tempi della produzione, ne
cessari per il calcolo del prezzo preventivo di pro
duzione a venire.

La sala del Centro Congressi President il 6 maggio 2005.

Anccem ha distribuito le Guide Didattiche sul proce
dimento armonizzato di calcolo del costo di attrezza
mento e del costo/ora di lavorazione su ognuno dei 
tipi d’impianto del mollificio ed ha promosso l’acqui
sto a prezzo scontato delle nuove edizioni delle nor
me UNI.
I lavori della giornata sono stati chiusi con un breve 
intervento di un tecnico della Dòrken MKS-Systeme 
Italia, su un particolare trattamento anticorrosione a 
m icrostrato cromo 6-free applicabile anche alle 
molle.

Corso di formazione per tecnici di mollificio

II 14-28 ottobre, Anccem organizza presso l’istituto 
Isfor di Brescia, un Corso di 2 giornate sui metodi di 
calcolo dei costi a venire e dei prezzi preventivi dei 
lotti di molle prodotti su commessa.

2° Congresso Tecnico Internazionale MKS nella 
Westfalenhalle Dortmund

In occasione delle celebrazioni del 25° anno dalla 
fondazione, la Doerken MKS-Systeme GmbH & Co 
KG di Herdecke (D), organizza il secondo Meeting in
ternazionale MKS il 27 e 28 ottobre 2005 sui prodotti
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Delta basati su sistemi protettivi anticorrosione a mi
crostrato.
Per informazioni: sig. Robin Miloc della Doerken Italia 
srl di Bergamo - mks@doerken.it - tei. 035 420 1111

Il Mollificio Legnanese srl festeggia il 50° com
pleanno

Il 16 settembre a Legnano, i fratelli Massari, fondatori 
del Mollificio Legnanese nel 1955, hanno festeggiato i 
50 anni di attività, un prestigioso traguardo comme
morato con i figli ormai giunti alla direzione delle 
aziende, con i collaboratori e insieme ai numerosi in
vitati. Era presente anche il presidente dell’Anccem, 
Piero Longoni.

Lo stand Anccem alla Fiera della Subfornitura 
2005 di Parma

Nello stand Anccem era esposta e distribuita gratui
tamente la documentazione tecnica per il calcolo del
la molla, per le prescrizioni di qualità sul disegno e 
per le prescrizioni sull’ordine di acquisto.

Fusioni & Acquisizioni

Operazioni avvenute tra Aziende italiane e Compa
gnie di altre nazioni.
Nel 2003 il Mollificio Astigiano srl, di Belveglio (At) 
è stato acquisito dal mollificio americano Master- 
coil Spring, di Albany, IL (USA). Nel 2005 il Mollifi
cio 3M srl di Bottanuco (Bg), è stato acquisito dal 
mollificio tedesco Kern-Liebers GmbH, di Schram- 
berg (D).

N el mese di luglio 2005, dopo lunga malattia, ci ha la
sciato un altro veterano modista

Lino C ro tone
di anni 74

Fondò nel 1956 il Mollificio Scaligero a San Martino Buon 
Albergo (Vr) e ne rimase titolare, con la moglie, fino al 1998. 
Ha partecipato all'Associazione dei mollifici fin dal primo an
no di fondazione e Io ricordano tutti con simpatia per il carat
tere amichevole e per la capacità di semplificare e rendere faci
li i problemi del lavoro.

\

N el mese di maggio 2005 ci ha lasciato

Luig i B ellazzi
di anni 71

I colleghi lo ricordano come imprenditore attivo e stimato, 
presente nel settore dei mollifici fin dagli anni cinquanta. 
Dal 1970 fondatore e Amministratore Delegato della Preci- 
sion Spring Europa spa di Trezzano Rosa (Mi).

A fine agosto ci ha lasciato a 94 anni

lla rio  Spazzadeschi

Fondatore con i figli, nel I960, del Mollificio FAM srl.
Lo ricordiamo ancora come il più anziano del folto gruppo di 
"mollisti" nel viaggio Anccem a New York del 1980.

mailto:mks@doerken.it


Produttore e fornitore d iretto  ai m ollifici di 
filo d’accia io  lucido o zincato

Via Lago Vecchio, 9 /20  
1-23801 C alo lz iocorte  (Lecco)

Tel.: 0 3 4 1 .6 3 4 .7 4 2  r.a.
Fax: 0 3 4 1 .6 3 4 .7 0 4  

E -m ail: ita@ steelgroup.com

mailto:ita@steelgroup.com


22

D A L  B IL A N C IO  A N N U A L E  A G L I S T A N D A R D  
D E I C O S T I A  V E N IR E
Relazione al Convegno Nazionale 2005 dei mollifici, del segretario del Comitato Tecnico Anccem, 
sul costo e sulla determinazione delle ore annuali di «Macchina Attiva»

Nel 1977 Mr Ed Lanke del Wisconsin Coil Spring 
pubblicò sulla rivista Springs un articolo dal titolo 
Know Your Costs. Poi l’associazione SMI fece un Se
minar sulla valutazione dei costi nei mollifici america
ni. Sono passati 28 anni e sempre su Springs, n° 44 
di gennaio 2005, i titolari dei mollifici americani, rac
contano la loro esperienza con i programmi elettronici 
di valutazione semplificata dei costi, per fare i pre
ventivi. Anche i direttori del Diamond Wire Spring di 
Pittsburg e del Fairway Spring hanno illustrato i loro 
programmi elettronici per i preventivi dei costi e prez
zi delle molle.
Ed Lanke parla anche di come, secondo lui, devono 
operare gli “Estimators”, i preventivisti, come direm
mo noi, quelli che fanno i calcoli del prezzo sulla base

dei Costi/Ora e delle quantità/ora che si possono 
produrre, secondo il tipo di molla e le tolleranze pre
scritte.
È giusto predisporre un procedimento di calcolo degli 
standard di costo, necessari per i costi a venire, 
usando i costi della produzione a consuntivo del con
to economico, vecchi di un anno o due?

I costi a bilancio annuale del mollificio
I costi possono essere fissi o proporzionali, diretti o 
indiretti, di competenza della produzione o deH’ammi- 
nistrazione e vendite, ma nel bilancio annuale dell’a
zienda non si distinguono. Come si può fare a distin
guerli? I ragionieri lo sanno fare, ma quello che sta 
scritto sui libri di scuola è adatto alle grandi industrie

Bilancio dell’impresa e costi della produzione a consuntivo
Bilanci dell’anno 2000 di 3 mollifici, compilati secondo le prescrizioni del CC e le Norme europee.

Tab. I - Conto Economico (Valori in Lire) Mollificio 1 Mollificio 2 Mollificio 3

A Valore della produzione

1 Ricavi di vendita e delle prestazioni 54.438.869.879 5.247.862.718 2.462.374.049

2 Variazione delle rimanenze di prodotti 4.201.684.303 - 70.667.300 183.030.000

Totale valore della produzione (A) 58.640.554.182 5.180.805.418 2.645.626.549

fi Costi della produzione

6 Acquisti mat. prime, sussidiar., di cons. 23.786.363.868 1.333.250.619 667.118.251

7 Spese per prestaz. di servizi a produz. X 11.921.916.082 1.110.029.506 72.956.746

8 Spese per godim. beni di terzi (leasing) * I I 2.334.487.451 0 320.613.909

9 Costo del personale X 13.1678.728.290 2.109.553.226 684.284.895

10 Ammortamenti e svalutazioni T 3.888.084.424 338.718.975 139.157.520

11 Variazione riman. mat. prime e sussid. ■ -1.074.988.273 50.473.800 0

12 Accantonamento per rischi X 0 0 0

14 Oneri diversi di gestione X 662.178.921 119.708.672 752.005.675

CDV Totale dei costi di produzione (B) 1 54.686.770.754 4.879.906.558 2.636.136.996

MOL Differenza tra valore e costi della produz. 1 3.953.783.428 119.070.620 106.025.955

C Proventi e oneri finanziari 1 1
16 Altri proventi finanziari (positivi) ■ 63.449.567 2.299.292 1.363.086

17 Interessi e altri oneri finanziari (negativi) 1 -2.755.615.875 - 149.820.622 43.688.641

Totale (saldo) prov. e oneri finaz. (C) X -2.587.185.283 - 97.904.706 - 42.325.555

Risultato prima delle imposte 1.565.398.581 183.985.188 63.900.400

22 Imposte sul reddito dell’esercizio 1.441.098.000 145.590.000 34.542.000

26 Utile (Perdita) dell’esercizio 124.300.581 38.395.188 29.358.400

Sono state omesse alcune voci poco significative per il nostro scopo. Le voci che servono sono quelle con X. 
Le voci indicate con |  non sono utilizzate. Le voci indicate con |  sono utilizzate solo in parte.
* B8 Spese per godimento beni di terzi, si usa solo quando il capannone e uffici sono in affitto.
B14 Oneri diversi di gestione, dovrebbe contenere le spese per prestazione dei servizi amministrazione e vendite. 
CVD = Costo del venduto. MOL = Margine operativo lordo

continua a pag. 24
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con linee di produzione che funzionano per anni. Per 
noi che produciamo su commessa e i lotti durano 
sempre poche ore, le teorie dei Costi della produzio
ne sono tutte da ridimensionare. Ma non è impossi
bile.
Le voci del «Conto Economico» che riguardano diret
tamente i costi di produzione sono la B7 e la B 14, 
dove dovrebbero essere accumulati tutti i costi atti
nenti a Produzione e ad Amministrazione/Vendite. 
Dal bilancio, le voci B6 e B9 e il saldo (B17-B16), non 
sono integralmente utilizzabili per un corretto proce
dimento di calcolo dei costi preventivi di produzione. 
Esse, senza modificare i risultati finali del bilancio, sa
ranno scomposte secondo le loro competenze speci
fiche e saranno riaggregate in appositi sottoconti 
adatti alla valutazione e gestione dei costi nei proces
si di fabbricazione.
Le voci B6 e B10 devono essere scorporate per utiliz
zare solo la parte attinente ai costi dei Servizi a Pro
duzione e alle spese di Gestione Ordine, gestiti con 
procedimento extracontabile.
Per i costi di produzione, gli ammortamenti delle 
macchine di produzione non seguono il criterio fisca
le del bilancio, ma devono seguire la logica del gra
duale consumo-obsolescenza del bene.
Negli USA i mollifici hanno già affrontato questi pro
blemi da oltre 20 anni. Hanno predisposto su foglio 
e lettronico il Machine Hour Rate Worksheet, la 
Scheda del Costo/Ora Macchina. Hanno predispo
sto le tabelle dettagliate per rintracciare rapidamen
te la velocità probabile di produzione di una certa 
molla. Non c ’è solo il tempo standard di Attrezza
mento a Macchina ferma. Per automatizzare nei li
miti del possibile, il calcolo del Costo-Prezzo, loro 
hanno codificato i tempi e le frequenze degli inter
venti sulle macchine in moto. Hanno classificato il 
pPAP (PreProduction Approvai Process) secondo i 
gradi di qualità prescritti, con risultati che dovranno 
essere sicuramente ritrovati al controllo finale. Al Wi
sconsin Coil Spring hanno addirittura classificato 5 
livelli di pPAP, quella che noi chiamiamo Procedura 
di Benestare Iniziale (PBI) di lotto. Stiamo forse esa

gerando? No. Per i costi, queste raffinatezza non 
sono molto difficili perché almeno da qualche parte i 
costi pagati, sono scritti. Il vero problema dei mollifi
ci sono le ore di funzionamento, perché non sono 
scritte da nessuna parte. Chi ci fornisce il numero 
delle ore da utilizzare per il Costo/h?
E se le stime della ore a venire saranno sbagliate?

Le ore di funzionamento
Le ore di funzionamento delle macchine del mollificio 
comprendono anche tutte le operazioni che si svol
gono «a macchina ferma» e che sono chiamate con
venzionalmente Ore di Macchina Attiva. Nel caso dei 
forni a pozzo o a tappeto, si considerano attive sol
tanto le ore in cui i cesti sono pieni di molle o il forno 
è davanti alla macchina. Quando il forno non è ope
rativo, anche se è acceso per mantenerlo in tempera
tura, non si considera in funzionamento.

CALCOLO DELLO STANDARD DELLE GIORNATE 
ANNUALI DI UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE

giorni sabato chiusura giornate ore giornal.

dell’anno domenica totale lavorative disponibili

totale festività per ferie disponibili per macch.

365 117 14 234 12

La chiusura convenzionale per ferie di 14 giorni, co
me il sabato non lavorativo, rappresentano la gestio
ne media del tempo operativo dell’anno. Ogni azien
da fa le sue scelte, uguali o diverse dalle altre azien
de concorrenti, basandosi sulle consuetudini, neces
sità e possibilità di gestire al meglio il personale e gli 
impianti.
Anche le 12 ore giornaliere di utilizzazione possibile 
di ogni impianto, dipendono sempre dalle consuetu
dini, necessità e possibilità di organizzare il lavoro 
con le persone dell’azienda.

Le giornate di calendario sarebbero 234, ma per 
un calcolo prudenziale si usano 230 giornate lavo
rative annuali disponibili.

ore giornaliere 
disponibili

ore giornaliere 
non utilizzate

ore giornal. 
“attive”

ore max 
annuali

Tabella delle Ore attive giornaliere 
per lavoro su un solo turno

12 2 10 X 230 = 2300

12 3 9 X 230 = 2070 ad alta utilizzazione

12 4 8 X 230 = 1840

12 5 7 X 230 = 1610 a media utilizzazione

12 6 6 X 230 = 1380

12 7 5 X 230 = 1150 a bassa utilizzazione

12 8 4 X 230 = 920

Per questa stima delle ore di funzionamento degli impianti di produzione si considerano disponibili 
le ore giornaliere dalle ore 7 del mattino alle ore 19 della sera.

continua a pag. 28
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Durometro portatile 
Hard Test sistema Affri

2103 Modello A HRC

2104 Modello B Muniscale

Si tratta di uno strumento combinato per 

verificare la durezza e il valore di resistenza a trazione 

senza ricorrere a prove di laboratorio.

Il durometro sistema Affri, con una sola pressione e in 2 

secondi, verifica due dati:

- la durezza e la resistenza a rottura sui materiali metallici.

È uno strumento portatile utilizzabile su trafilati e lastre di metallo, dalle leghe di alluminio ai materiali 

durissimi, per i controlli di accettazione o in fase di lavorazione. Rileva con esattezza la durezza anche 

su superfici sottili a partire da 0,08mm di spessore.

Il modello B Multiscale dispone di 6 scale di durezza selezionabili senza ripetere la misurazione: HRC, 

HRB, HB-5, HB-30, HR 15N, HV Rm/mm2.

Per informazioni: info@affri.com

f ^ I
*

ICÌM
C/SQ

ISO 9001 - Cefi. n° 1086/1

J  M A .D E .R A .m s m

20092 Cinisello Balsamo (MI) 
Via Pelizza da Volpedo 46/F 

Tel. 02.6184502 
02.6184454 - 02.66044641 

Fax 02.6184454 
http://www.m aderacciai.com 
E-mail: info@maderacciai.com

MATERIALI SEM PRE DISPO NIBILI A MAGAZZINO SECO NDO  NORME: UNI 3823 - DIN 17223 - AISI

FILO ACCIAIO C70 - C85 - ARMONICO - SUPER ARMONICO C98 
tutti i diametri, anche decimali, da mm 0.15 a 15.00 mm rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO C70 - C85 ZINCATO da mm 0.20 a mm 6.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO C70 - C85 SEZIONE QUADRO, FOSFATATO E ZINCATO da mm 1x1 a mm 7x7 rotoli

FILO ACCIAIO PRETEMPERATO AL CARBONIO E LEGATI CrSi - CrVa da mm 0.30 a mm 10.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO UNI 52SiCrNi5 TRAFILATO RICOTTO SFEROIDALE 

da mm 2.00 a mm 20.00 rotoli e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE CRUDO AISI 302 E AISI 316 - FINITURA: LUCIDO E STEARATO 
da mm 0.10 a mm 12.00 rotoli, bobine e barre

FILO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 304 RICOTTO da mm 0.20 a mm 5.00 rotoli, bobine e barre

FILO BRONZO FOSFOROSO CRUDO CuSn8 - UNI 2527/74 da mm 0.20 a mm 3.00 rotoli e barre

NASTRO ACCIAIO C 67 - C 100: Temperato - Temperabile ricotto rotoli e bandelle

NASTRO ACCIAIO INOSSIDABILE AISI 301 CRUDO EURONORM 151/86 parte II rotoli e bandelle

PIATTINE E PROFILI RICAVATE DA QUALSIASI METALLO x — x  I----- I O A A D rotoli e barre

RADDRIZZATURE E TAGLIO BARRE CONTO TERZI da mm 0.20 a mm 18.00

IL NOSTRO UFFICIO È A VOSTRA DISPOSIZIONE PER ALTRE QUALITÀ E FINITURE DA PRODURRE SU ORDINAZIONE

mailto:info@affri.com
http://www.maderacciai.com
mailto:info@maderacciai.com
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STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI data di elaborazione 15.07.2005
’IDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE 
-NNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY Definitivo Definitivo Provvisorio

• iori delle vendite espressi in Milioni di Euro - Value ofsales in Million Euros 2002 2003 2004

Mollifici con lavorazione a freddo - Cold coiled springs
Con fatturato > 10,00 Min di Euro - Turnover > 10,00 Min Euro

N° Aziende - N° Plants
. endite - Sales in milioni di Euro (€ OOO.OOO)

Addetti - Employment
. endite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO)

5
160,30

1064
150,60

5
166,80

1060
156,30

5
165,00

1060
155,70

Con fatturato > 6,00 Min di Euro - Turnover > 6,00 Min Euro
N° Aziende - l\i° Plants 11 10 11

.'endite - Sales in milioni di Euro (€ OOO.OOO) 72,20 71,8 74,00
Addetti - Employment 685 633 670

. endite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO) 105,40 113,40 110,40

Con fatturato > 3 ,00 Min di Euro - Turnover > 3,00 Min Euro
N° Aziende - l\l° Plants 24 20 22

.'endite - Sales in milioni di Euro (€ 000.000) 99,70 92,40 95,00
Addetti - Employment 945 924 932

.endite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO) 105,50 108,30 102,00

Con fatturato > 1,00 Min di Euro - Turnover > 1,00 Min Euro
l\l° Aziende - N° Plants 38 43 40

.'endite - Sales in milioni di Euro (€ OOO.OOO) 63,30 73,20 67,00
Addetti - Employment 718 798 725

. endite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ 000) 88,10 91,50 89,40

Con fatturato < 1,00 Min di Euro - Turnover < 1 ,0 0  Min Euro
N° Aziende - l\l° Plants 102 102 102

Vendite - Sales in milioni di Euro (€ OOO.OOO) 61,50 60,00 61,00
Addetti - Employment 686 680 675

Vendite/Addetto - Sales/Employee in migliaia di Euro (€ OOO) 89,65 88,30 90,30

Totale delle lavorazioni a freddo - Total of cold coiled spring
Aziende - Plants
Fatturato - Turnover (€ OOO.OOO)
Addetti - Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (€ OOO)

180
457,00

4098
111,50

180
464,20

4095
113,34

180
461,00

4062
113,50

Mollifici con lavorazione a caldo - Hot coiled springs
Aziende - Plants 2 2 2
Fatturato - Turnover (€ OOO.OOO) 88,50 82,50 80,00
Addetti - Employment 645 615 600
Vendite/Addetto - Sales/Employee (€ OOO) 137,20 134,00 133,30

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs
Fatturato - Turnover (€ OOO.OOO)
Addetti - Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (€ OOO)

545,50
4743

115,00

546,70
4710

116,00

541.00  
4662

116.00

Totale: lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs 
Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs 
Lavoraz. a freddo e a caldo - Cold and hot coiled springs Stimato 
Solo lavorazione a freddo - Only cold coiled springs Stimato

2 0 0 3 /2 0 0 2  
2 0 0 3 /2 0 0 2  
2004 /  2003 
2 0 0 4 /2 0 0 3

= %  
+ 1 ,5 %  
- 1 ,0 %  
- 0 ,7 %
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Scegliere il numero di ore medie giornaliere di mac
china non utilizzata (stimate su base settimanale) e 
ricavare le ore medie annuali di “macchina-attiva” 
moltiplicando le ore attive giornaliere per 230 giorna
te lavorative.

• Ogni azienda ha un proprio ritmo di lavoro ed è ne
cessaria la stima realistica delle ore giornaliere “atti
ve” per attrezzamento-prove-benestare, produzio
ne, cambio matasse, ravvivatura mole, ecc. La 
macchina ferma per queste operazioni è macchina 
“attiva” perché non è senza lavoro.

• Le ore giornaliere mediamente non utilizzate saran
no considerate ore Senza Valore Aggiunto delle 
macchine. Sono SVA/macchine, le ore di sosta 
caffè (con fermo-macchina) o di “attesa” per difetto 
dell’organizzazione, le ore di soste perché non c’è 
lavoro o perché non c’è tempo o persona per at
trezzare la macchina.

Il Costo/Ora Standard della produzione di una mac
china meccanica o elettronica dipende solo in minima 
parte dal costo deH’ammortamento macchina+acces- 
sori e per la maggior parte, dai costi dei Servizi per la 
Produzione e dalle Spese di Gestione Ordine e Vendi

ta, che gravano sull’ora di funzionamento di ogni im
pianto.

Piano dei costi da utilizzare per il modello di cal
colo del costo della produzione (lotto)
Esaminando il bilancio redatto dal commercialista tro
viamo che sul conto 6 a bilancio non è prevista la se
parazione dei materiali di consumo dalla materia pri
ma. Sul conto 10 non è prevista la separazione degli 
ammortamenti delle macchine di produzione da quelli 
di altre macchine, strumenti e impianti di servizio co
mune per la produzione o per uso della contabilità e 
vendite.
Lo stesso criterio di ammortamento (imputazione se
condo il consumo o l ’obsolescenza), si applica agli 
abrasivi, ai lubrificanti che dureranno alcuni mesi, e 
alle parti di ricambio molto costose che dureranno 
per alcuni anni.
Il criterio generale è di attribuire alla Produzione sol
tanto i costi che effettivamente gravano su di essa 
nel periodo considerato (mese, trimestre, anno) per 
determinare i costi minimi da dividere per il numero di 
ore attive.

Gli ammortamenti delle macchine di produzione

In B/6 rimarrà solo la materia prima. Dovranno nascere i sub-conti 6.1 8.1 10.1 10.2

Tab. Il - Riaggregazione dei costi a bilancio, secondo le necessità dei costi industriali

B/6.1 Materiali di consumo Abrasivi -  Utensili -  Ricambi *

Stampati d ’officina -  Energia elettrica di competenza delle mac

chine -  Lubrificanti -  Diluenti e vernici -  Materiali da pulizia

B/7 Spese per prestazione di servizi a produzione Spese per: Consulenze tecn. e certificazione -  Manutenzioni dal

l’esterno - Viaggi a fiere -  Quote di illuminaz. e riscaldami.- SVA

B/10.1 Quote di am m ortam ento di: Veicoli e mezzi di trasporto e di sol- 

levamento -  Compressore -  Cabina elettrica -  Scaffalature -  Mac

chine da attrezzeria e elettroerosione -  Cad/Cam -  Strumenti di 

controllo qualità ecc.

B/8.1 Godimento beni di terzi Affitto del capannone, di veicoli o strumenti (escluse macchine di 

produzione in leasing)

B/9 Costo del personale Costo totale compreso i titolari operativi

B/14 Oneri diversi di gestione Spese per: Cancelleria, telefoni, pubblicità e omaggi -  quote di

(Spese dei Servizi di Amministrazione e Vendite) illuminazione e riscaldamento -  Assicurazioni -  Consulenze legali 

-  Oneri finanziari (quote di competenza) -  SVA -  (Imposte inde- 

traibili).

B/10.2 Quote di am m ortam ento di: Mobili e macchine da ufficio, 

software - Centrale di riscaldamento -  Impianto di illuminazione 

interno ed esterno -  Ammortamento dei fabbricati ecc.

(*) Q uesti tre  cos ti sono genera lm ente  im pu ta ti d ire ttam en te  ai co s to  di funz ionam ento  de lla  m acchina.
Q uesto m ode llo  genera lizza to  fo rn isce  ind icaz ion i sui c rite ri d i sud d iv is io ne  dei costi. Gli u tensili, abrasiv i e ricam bi, se si ca rica no  sul cos to  

annuale de lla  m acch ina  non si lasc iano nei m ateria li di consum o B 6 /1 .
Per gli oneri finanziari sono p ropos te  le q u o te  d i com pe te nza  pe rché nel caso  di leasing de lle  m acch ine , i co s ti finanziari che  per m o tiv i fisca li 

o  con tra ttua li sono ca rica ti tu tti sul p rim o anno o i prim i anni, si dovranno  rid is tr ibu ire  su più anni.



Banco Prova Materiali
I dinamometri elettronici monocolonna e bicolonna sono stati appositamente 

studiati per la verifica di prove di trazione e compressione su materiali di 
diversa conformazione. Particolarmente adatti ai costruttori o utilizzatori di 
prodotti elastici.

CARATTERISTICHE TECNICHE DI MISURA BPM530 BPM5070 BPM5000 BPM 10000

Capacità massima di carico kg 50 500 5.000 20.000

Spostamento traversa di carico mm 400 700 1.500 1.000

Struttura - Monocolonna Bicolonna

DIMENSIONI
(Larghezza x altezza x profondità) mm 600x700x500

____
800x1.100x600

________
1.100x2.350x700 1.200x2.330x600

E S A T  s.r.l. - Via Brissogne, 12-10142 Torino (Italy) - Tel. +39 011 701113 r.a. - Fax +39 011 700965
e-mail: sales@esat.it - www.esat.it

mailto:sales@esat.it
http://www.esat.it
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2005
ELENCO DEI SOCI AGGREGATI (NON MOLLIFICO 

ELENCO DEI SOCI MOLLIFICI, SUL SITO www.anceem.org

ARIGOSSI MECCANICA s.n.c. 
via Matteri, 60 - 22014 DONGO (Co) 
tei. 0344/81375 - fax 0344/81255 
e-mail: arigossi@tin.it

LEON BEKAERT s.p.a.
via Copernico, 54 - 20090 TREZZANO s/N (Mi)
tei. 02/484811 - fax 02/48490141

Certificato 
ISO 9001

BOBBIO s.r.l.
via Giotto, 8 - 22069 ROVELLASCA (Co) 
tei. 02/96343291 - fax 02/96344354 
htttp: www.bobbio.it - e-mail: info@bobbio.it

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
ISO 9001

DOERKEN MKS-SYSTEME ITALIA 
via Betty Ambiveri, 25 - 24126 BERGAMO 
tei. 035/4201111 - fax 035/4201112 
e-mail: mks@doerken.it

EASYDUR ITALIANA di R. Affri
Via Monte Tagliaferro 8 - 21056 INDUNO OLONA (Va)
tei. 0332/203626 - Fax 0332/206710
e-mail: info@easydur.com

ESAT s.r.l.
Via Brissogne, 12-10142 TORINO 
tei. 011/701113 - fax 011/700965 
e-mail: merlo@esat.it

JOH PENGG AG - Margareta Harasin
via Prosecco, 16-34016 TRIESTE QS 9000 '  VDA 62 
tei. 040/212828 - fax 040/215322 - e-mail: eurostahl@iol.it

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

Certificato 
ISO 9002

TFA FILINOX s.p.a.
via Friuli, 2 - 31020 S. VENDEMIANO (Tv) 
tei. 0438/401747 - fax 0438/401830 
e-mail: info@tfa-filinox.com

Certificato 
ISO 9001

I.LE.S. s.r.l.
via Vittorio Veneto, 7 - 26010 PIANENGO (Cr) 
tei. 0373/74937 - fax 0373/750110 
http: www.iles.it e-mail: info@iles.it

Certificato 
ISO 9001

TRAFILERIE I.T.A. s.p.a.
via Lago Vecchio, 20 - 23801 CALOLZIOCORTE (Le)
tei. 0341/634742 - fax 0341/634704
e-mail: ita@steelgroup.com

Certificato 
ISO 9001

KORADI COSTR. MECCANICHE
22010 GERA LARIO (Co) - te i. 0344 /84125  - fax  0344/84684
e-m ail: korad i@ tisca line t.it

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 

v ia  C am pagno la , 37 - 23854 OLGINATE (Le) 

te i. 0341/652022 -  fax  0341/682994 

e-m ail: tl@ tra fiie ria lecchese.it

C ertifica to  
ISO 9001

MADERA ACCIAI s.r.l. C ertif ica to  ISO 9001 

via Pelizza da Volpedo, 46 /F  - 20092 CINISELLO BALSAM O (Mi) 

tei. 02.6184502 - fax  02.6184454 - e-mail: info@ maderacciai.com

MANENTIMACCHINE s.r.l.

v ia le Italia, 115 - 25064 GUSSAGO (BS) 

te i. 030 /2524627  - fax 030/2524640 

e-mail: info@ m anentim acchine.it

HTC
certifica ta  
ISO 9001

MICROSTUDIO s .a .s .

via Puccini, 42 - 21010 BESNATE (Va)

te i. 0331 /272279  - fax  0331/275793

e-mail: info@ m icrostudio.net w w w .m icrostud io .net

C ertifica to  
ISO 9001

O.M.D. OFFICINE MECCANICHE DOMASO s.p.a.
via  Case Sparse, 195 - 22013 D O M ASO  (Co)

te i. 0344.97496 - fax  0344.96093 - e-m ail: in fo@ o-m -d .it

MAGNI NUOVA ABRASIVI s.r.l.
via B. Buozzi, 26 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI)

te i. 02 /51800410  - fax  02 /51800286

e-m ail: m agni.abr@ virtuaiia .it

Sw aty 
C ertifica to  
ISO 9001

In d u s tr ia  A c c ia i T ra fila ti P O N Z IA N I s .p .a . 

v ia  Buozzi, 2 - 23844 SIRONE (Le) 

te i. 031.850050 - fax  031.852305 

e-m ail: info@ ponzian i.it

C ertifica to  
ISO 9001

RIAL s.r.l.
via  N azionale  sud, 47 - 23823 C O LIC O  (Le) 

tei. 0341 /930845  - fax  0341/930853

SANDVIK ITALIA s .p .a . C ertif ica to  ISO 9001 

v ia  Varesina, 184 - 20156 M ILAN O  Q S 9000 ‘ VDA 6 1  

tei. 02.30705 - fax 02.30705480 - e-m ail: steel.it@ sandvik.com

SIMPLEX RAPID s.r.l. 

v ia Lombardia, 13 - Sesto Ulteriano 

20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 

tei. 02.98281751 - fax  02 .98281738 

e-m ail: s im p lex-rap id@ seicom .it

C ertifica to  
ISO 9001

THEIS IT A L IA N A  s .r.l. 

v ia  M ascagn i, 42 - 20030 SENAGO (Mi) 

tei. 02.99813116 - fax  02.99010732 

e-m ail: linda.casarin@ theis.it

U.M.B. Theleico abrasivi
via C. di P am parato , 4 - 1 0 1 4 3  TO RINO

tei. 011.7493942 - fax  011.7412813

Thele ico 
C ertifica to  
ISO 9001

http://www.anceem.org
mailto:arigossi@tin.it
http://www.bobbio.it
mailto:info@bobbio.it
mailto:mks@doerken.it
mailto:info@easydur.com
mailto:merlo@esat.it
mailto:eurostahl@iol.it
mailto:info@tfa-filinox.com
http://www.iles.it
mailto:info@iles.it
mailto:ita@steelgroup.com
mailto:koradi@tiscalinet.it
mailto:tl@trafiierialecchese.it
mailto:info@maderacciai.com
mailto:info@manentimacchine.it
mailto:info@microstudio.net
http://www.microstudio.net
mailto:info@o-m-d.it
mailto:magni.abr@virtuaiia.it
mailto:info@ponziani.it
mailto:steel.it@sandvik.com
mailto:simplex-rapid@seicom.it
mailto:linda.casarin@theis.it


CARICHI FINO A 100 TONNELLATE
PROVE PER MOLLE •  PROVE DI TRAZIONE-COMPRESSIONE •

PROVE DI TORSIONE •  PROVE SU FILO •  PROVE DI DUREZZA •

CORREZIONE DELLE MOLLE A  BORDO M A C C H IN A  SIA DEL DIAMETRO CHE DELLA LUNGHEZZA

i

Mod. DYNO fino a 500 Kg.

Torsiometro Mod. TR

Mod. AURA fino a 100 Ton.

Mod. PC manuale fino a 50 Kg.

Durometro fino a 3000 Kg.
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Telecamera TAB Step 2

Mod. 2C manuale fino a 500 Kg
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A vvolg itrici CNC m ulti asse
-  S istem a SPC INTEGRATO con le ttu ra  tra m ite  VIDEOCAMERA  

S o ftw are  di program m azione SPG -  SGP con fu n zio n a lità  2 0  e 3 0
-  E le ttro n ica  d ig ita le  e trasd u tto ri assoluti ad a lta  defin izione  

-  3 assi agg iun tiv i +  sp inner m otorizzato  per m olle torsione
-  Program m azione + / -  0 ,0 01  mm 

-  V e lo c ità  >  1 .0 0 0  tag li/m in


