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Lettera del direttore

LA PRESSIONE COMPETITIVA 
ASIATICA COMPRIMERÀ 
L’INDUSTRIA EUROPEA 
DEI COMPONENTI ELASTICI?
La nostra annuale elaborazione del ri
sultato economico del settore indu
striale italiano delle molle “Annual 
Market Survey” è costruita estrapolan
do i risultati certi di un campione di 47 
mollifici italiani osservati a partire dal 
1999, su 180 mollifici che producono 
molle meccaniche. Le variazioni per
centuali annuali delle vendite ricavate 
dai bilanci, dopo la caduta del 2001, 
presentano un andamento positivo co
stante negli ultini anni, sintomo di 
competitività nel mercato nazionale ed 
europeo.
Il campione di mollifici analizzati con
ferma il trend in aumento nonostante la 
presenza, ogni anno, di alcuni mollifici 
con vendite annuali in diminuzione. 
Non siamo in grado di migliorare ulte
riormente il procedimento per garantire 
la esattezza del risultato nel passaggio 
dal campione al settore, ma riteniamo 
«credibili» i risultati delle nostre elabo
razioni1.
Le nostre tendenze annuali rilevate, 
sono confermate anche dal risultato 
delle risposte a una indagine a inchie
sta, svolta su 124 mollifici dalla rivista 
Tecnologie del Filo e pubblicata sul nu
mero 3 - 2006. Di questa indagine ci 
ha lasciato invece perplessi la indivi
duazione dell’Asia e della Cina in parti
colare, come maggiore competitore 
«percepito» da circa il 25% degli inter
pellati del campione. Alla domanda di 
indicare i “concorrenti più agguerriti tra 
Nazionali, Europei, Cinesi, Est asiatici” 
un quarto delle risposte è stato per i 
cinesi. Sappiamo che è continuata nel 
2006 la espansione de ll’economia 
mondiale con una crescita del 5,3%. 
Tra i maggiori sistemi industriali del 
mondo, con un aumento del PIL del 
10,3%, la Cina si è aggiudicata la quo
ta maggiore della crescita mondiale 
con un 1,6%, seguita dagli USA con 
un 0,7%, India con 0,5%, Europa con 
0,4%, Giappone con 0,3% e altri a se
guire, ma non crediamo che la «perce
zione» denunciata possa significare 
che uno dei maggiori sistemi industriali 
emergenti del mondo stia insidiando, a 
tempi non molto lunghi, la quota euro
pea del mercato dei mollifici italiani.
E’ nostra opinione che gli effetti causa
ti daH’interscambio Asia-Europa non ri
guardino direttamente i mollifici, bensì i

WILL ASIATIC C
PRESSURE C0MPRESS 
THE EUR0PEAN 
C0UP0NENTSINDUSTRY?
Our annual survey of thè economie re- 
sult of thè Italian spring industriai sector 
-  thè “Annual Market Survey” - was pre- 
pared by extrapolating thè certain re- 
sults of a sample of 47 Italian spring- 
makers observed as of 1999, out of thè 
current 180 Springmakers. The annual 
sales percentage variations taken from 
thè balance sheets show a Constant 
positive trend in recent years, after thè 
fall in 2001, a sign of competitiveness in 
thè domestic and European markets.
The sample of Springmakers analysed, 
confirms a growing trend despite thè 
presence of several Springmakers with 
falling annual sales every year. We are 
unable to further improve thè procedure 
to guarantee thè accuracy of thè result 
in thè passage from thè sample to thè 
industry, but we believe that thè results 
of our Survey1 are “credible”.
The annual trends we found are also con- 
firmed by thè result of thè replies to an in- 
quiry survey conducted on 124 Spring
makers by thè “Tecnologie del Filo” mag- 
azine, published in edition number 3 - 
2006. On thè other hand, this survey left 
us perplexed by identifying Asia and Chi
na in particular as thè greatest competitor 
“perceived” by around 25% of those 
questioned in thè sample. To thè question 
indicate thè “fiercest competitors among 
Domestic, European, Chinese, East Asian” 
competitors, one quarter replied, thè Chi
nese. We know that thè world economy 
continued to expand in 2006, with growth 
of 5.3%. Among thè largest industriai Sys
tems in thè world, with a 10.3%, increase 
in GDP, China won thè highest share of 
world growth with 1.6%, followed by thè 
USA with 0.7%, India 0.5%, Europe 
0.4%, Japan 0.3% and other countries in 
their wake. We do not however believe 
that thè “perception” reported can mean

mailto:info@anccem.org
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loro clienti. Non è vero che alcuni, o molti, 
clienti europei hanno scelto di acquistare 
lotti di molle in Cina. E’ invece vero che al
cuni, o molti, clienti europei hanno trasferi
to in Asia la fabbricazione dei loro prodotti 
che contengono anche le molle, e che altri
10 faranno in futuro. E’ l’effetto della glo
balizzazione, e non è facile collocare in 
questo macroscenario il microcosmo del 
settore industriale europeo delle molle, 
con un margine di errore accettabile. 
L’effetto di questa espansione delle eco
nomie asiatiche, a tempi non molto lunghi, 
potrebbe generare indirettamente una pro
gressiva riduzione del settore industriale 
europeo delle molle?
Prima di trarre conclusioni alla moda, dob
biamo considerare anche l’altro 75% di ri
sposte dell’inchiesta italiana, dove i titolari 
di mollifici italiani indicano come prioritari, 
i concorrenti nazionali (60%) ed europei 
(15%), coi quali il rapporto competitivo è 
diretto e immediato.
11 settore industriale italiano delle molle, 
nel 2005 aveva un peso stimato di circa il 
14% della produzione europea di molle 
meccaniche e i suoi spazi commerciali si 
sono già equilibrati nel mercato europeo. 
Secondo informazioni e stime difficili da 
controllare, la produzione europea di molle 
del 2006 avrebbe approssimativamente la 
seguente distribuzione: Germania 41,5%; 
UK 15%; Francia 14%; Italia 14%; Spagna 
8,5%; Altri 7%.
Questo sistema industriale occidentale dei 
componenti elastici, starebbe forse av
viandosi verso un declino legato diretta- 
mente alle sorti delle industrie europee 
che fabbricano prodotti che contengono le 
molle? Fino ad oggi, nelle classi manage
riali e politiche prevalgono coloro che so
no fiduciosi nella “tenuta” dell’industria 
europea.
“ Big or small enterprises in thè global 
markets?” fu il dubbio proposto al 3° Se
minar Internazionale ESF a Parma nel 
2005. Le relazioni sul marketing e le pro
spettive future della subfornitura, svolte da 
esperti universitari, hanno suggerito per le 
fabbriche di molle, strategie di “Lean pro
duction” e “Why and How to Grow” . Cre
scita e innovazione per resistere meglio al-

that one of thè largest emerging industriai 
systems in thè world is undermining thè Euro- 
pean share of thè Italian spring-makers’ mar
ket in thè short term.
Our opinion is that effects caused by Asia- 
Europe interchange do not directly concern 
spring-makers, but their customers instead. 
It is not true that several, or many, European 
customers bave decided to purchase quan- 
tities of springs in China. It is however true 
that several, or many, European customers 
have transferred thè manufacture of their 
Products which also contain springs to Asia, 
and that others will do so in thè future. This 
is thè global market effect and it is not easy 
to place thè microcosm of thè European in
dustriai spring sector in this macro-scenario 
with an acceptable margin of errar.
Could thè effect of this expansion in Asian 
economies indirectly generate a progressive 
reduction in thè European industriai spring 
sector in thè foreseeable future?
Before jumping to conclusions, we must al
so consider thè other 75% of thè replies to 
thè Italian survey, where thè owners of Ital- 
ian spring factories indicated domestic 
(60%) and European (15%) competitors as 
thè priority, with which competition is direct 
and immediate.
In 2005, thè Italian industriai spring sector had 
an estimated weight of around 14% of Euro
pean spring production and its commercial 
spaces are already balanced in thè European 
market. According to difficult to control infor- 
mation and estimates, thè 2006 European 
spring production had thè following rough dis- 
tribution: Germany 41.5%; UK 15%; France 
14%; Italy 14%; Spain 8.5%; others 7%.
Is this western industriai System of flexible 
components moving towards decline direct
ly tied to thè fate of European industries 
which fabricate products containing 
springs?
Until today, thè majority of managers and 
politicians have been confident of thè 
“steadiness” of European industry.
“Big or small enterprises in thè global mar
kets?” was thè question posed at thè 3rd In
ternational ESF Seminar at Parma in 2005. 
The reports on thè marketing and thè future 
subcontract perspectives prepared by uni
versity experts, suggested “Lean production”

Chi spinge lo sviluppo

Quota parte della crescita mondiale (pari al 5,3% nel 2006)

Stati Uniti India Europa GiapponeIndia
i i

0,7 0.5 0,4

Fonte: elab. e stime del Sole-240re su dati Fmi e istituti statistici nazionali

0,2

Who is pushing 
development
Share of world growth 
(equal to 5.3% in 2006)
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la pressione della concorrenza, ma hanno 
purtroppo ignorato la distribuzione geo
grafica, le potenzialità specializzate e la 
competitività diversificata, delle più di 800 
fabbriche di molle dell’Unione europea del 
2006, nate in anni lontani per operare in 
mercati regionali e nazionali ormai supera
ti.
Nel rispetto delle regole del mercato, nel 
secondo decennio del XXI0 secolo queste 
aziende europee di un settore dove è diffi
cile entrare e uscire, potrebbero riuscire a 
diminuire il rischio di selezione competitiva 
fino alla reciproca distruzione, coordinan
dosi spontaneamente in un unico sistema 
razionale, flessibile e integrato nella di
mensione europea, come appare anche 
dalle risposte di dirigenti di alcuni dei 
maggiori mollifici europei che riproducia
mo nelle pagine interne.
Mancano purtroppo le informazioni neces
sarie a consentire una «percezione» realisti
ca della situazione internazionale, sia come 
domanda integrata di molle meccaniche, sia 
come offerta, per adeguare le scelte strate
giche e gli investimenti conseguenti del 
prossimo decennio, fino al 2020.
Il 4° Seminar Internazionale ESF-European 
Spring Federation, si terrà in Spagna, a 
Palma de Mallorca, il 26 ottobre 2007. Ci 
sembra ragionevole attenderci un ulteriore 
sforzo di ricerca economica-industriale uti
le per dare ai nostri dubbi una risposta 
meno generalizzata e incerta.

and “Why and How to Grow” strategies for 
spring factories. Growth and innovation to re- 
sist competitive pressure better, but they un- 
fortunately ignored thè geographical distribu- 
tion, specialised potential and thè diversified 
competitive nature of thè more than 800 
spring factories of thè European Union in 
2006, born many years ago to operate in re- 
gional and national markets now displaced. 
By respecting market rules these European 
companies, of a sector difficult to enter and 
to leave, could succeed in reducing thè risk 
of competitive selection to thè point of mu
tuai destruction in thè second decade of thè 
XXI century. This could be attained by spon- 
taneous coordination into a unique, rational, 
flexible and integrated System in thè Euro
pean dimension, as also transpires from thè 
replies of thè managers of several of thè 
leading European Springmakers, which we 
report on thè inside pages.
Unfortunately, we do not have thè informa- 
tion necessary to permit a realistic “percep- 
tion” of thè international situation -  in terms 
of integrated spring demand and offer -  to 
align strategie decisions and consequent in- 
vestments in thè coming decade until 2020. 
The 4,h ESF-European Spring Federation 
International Seminar is taking place in 
Spain at Palma de Mallorca, on 19-21th Oc- 
tober 2007. We feel it reasonable to expect 
further economic-industrial research en- 
deavours, useful for giving a less gener- 
alised and uncertain reply to our doubts. Giovanni B. Manenti

(1) Vedi ta b e lla  a  p a g . 8 .
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MOLLIFICI ITALIANI A FREDDO -  Bilanci 2003-2004-2005 Elaborazione Ottobre 2006
La distribuzione in ordine progressivo di volume delle vendite è stata fatta con i bilanci dell’anno 2000 e non è stata più cambiata.

ITALIAN SPRING FACTORIES - COLD COILED - 2003 - 2004 - 2005 Balance sheets - Issue 0ctober2006
The distribution into progressive order of sales volumes was performed using thè balance sheets of 2000, and has no longer been changed.

Moli itici Vendite n 000 di Euro Variaz. Addetti Vend/Add Riman. Efficienza Crediti Differenza
Lavor. freddo 2003 2004 2005 % n° Euro /Vend.% Vend/Att /Vend.% % A-B

1 571,39 669,80 611,99 -8,63 6 102,00 1,24 1,43 45,1 1,9
2 1.009,46 1.187,87 1.144,40 -3,66 11 104,04 2,76 0,89 45,0 15,0

3 964,07 1.012,42 929,00 -8,24 11 84,45 8,7 1,30 31,7 6,5

4 1.053,26 1.197,00 1.115,10 -6,84 13 85,78 14,1 1,55 43,0 8,5

5 1.332,70 1.206,50 1.388,80 15,11 14 99,20 20,0 0,84 17,8 8,7

6 1.420,11 1.527,54 1.407,00 -7,89 15 93,80 12,9 1,06 4,4 9,1
7 1.603,04 1.659,57 1.691,63 1,93 11 153,78 0,9 1,48 20,3 11,4

8 1.341,38 1.431,50 1.258,80 -12,06 18 69,93 28,6 0,82 50,0 5,57

Subtotale 9.295,41 9.892,20 9.546,72 -3,49 99 96,43
9 1.447,71 1.451,40 1.676,28 15,49 18 93,13 27,7 1,01 46,2 2,7

10 1.986,67 2.273,03 2.191,39 -3,59 21 104,35 20,5 1,06 43,5 3,7

11 1.710,85 2.056,51 2.091,40 1,70 22 95,06 28,8 0,61 48,7 -6,5

12 1.803,08 1.371,30 3.165,64 130,85 29 109,16 9,4 0,96 26,0 14,4

13 1.970,48 2.069,57 2.278,52 10,10 23 99,07 16,0 0,92 26,8 7,2

14 2.150,31 2.030,23 2.114,93 4,17 22 96,13 35,5 1,09 16,8 4,6

15 2.066,00 2.185,88 1.999,38 -8,53 20 99,97 36,1 1,07 18,1 8,6

16 1.928,43 1.490,73 1.447,00 -2,93 21 68,90 28,6 0,96 53,5 -2,5

17 1.696,80 1.602,90 1.431,57 -10,69 24 59,65 21,9 1,26 21,9 1,3

18 2.207,64 2.524,23 2.499,67 -0,97 28 89,27 14,6 1,32 22,6 4,5

19 2.551,00 3.146,31 3.285,92 4,44 29 113,31 11,6 1,19 53,1 9,5

20 2.805,00 2.865,88 3.142,96 9,67 32 98,22 12,5 1,08 41,8 7,1
21 3.786,56 4.213,07 4.296,17 1,97 26 165,24 26,06 1,18 32,42 5,83

22 2.863,90 3.103,79 2.951,16 -4,92 36 81,98 15,4 1,22 36,6 5,7
Subtotale 30.974,43 32.384,83 34.571,99 6,75 351 98,50

23 2.881,38 3.081,30 3.095,15 0,45 15 206,34 7,1 1,11 36,3 3,1

24 3.796,78 4.351,94 4.351,93 0,00 33 131,88 23,7 1,00 50,4 4,5

25 3.132,00 3.393,02 3.011,20 -11,25 29 103,83 9,1 1,65 30,4 2,2

26 3.844,97 3.859,77 4.150,66 7,54 26 159,64 13,4 1,22 45,2 6,6

27 4.365,87 5.323,53 4.952,28 -6,97 45 110,05 14,1 0,81 45,3 20,7

28 4.363,14 4.585,24 2.442,50 -46,73 34 71,84 29,09 0,52 90,1 26,4

29 5.306,62 6.248,17 6.699,00 7,22 24 279,13 7,7 0,98 40,6 10,6

30 5.287,64 6.023,02 6.692,80 11,12 32 209,15 8,6 1,68 14,7 2,4

31 4.813,13 5.216,62 5.928,62 0,14 39 152,02 12,67 0,88 46,01 6,1
32 6.563,95 7.639,44 8.278,50 0,08 72 114,98 31,16 0,90 44,42 4,9

33 4.885,36 5.311,12 5.518,00 3,90 60 91,97 16,9 0,81 41,9 1,1
34 6.288,60 6.282,39 6.284,19 0,03 64 98,19 23,1 1,27 38,6 4,7

Subtotale 55.529,44 61.315,56 61.404,83 0,15 473 129,82
35 7.303,00 7.450,66 7.613,74 2,19 47 161,99 19,8 1,46 34,4 -0,8

36 5.704,33 6.472,52 5.769,97 -10,85 65 88,77 21,6 1,10 27,6 3,6

37 6.904,90 8.063,00 9.156,60 13,56 44 208,10 10,9 1,37 32,5 4,0

38 7.487,12 8.430,42 7.991,00 -5,21 28 285,39 10,1 1,51 30,8 5,2

39 8.123,60 9.765,83 9.994,38 2,34 95 105,20 18,6 1,12 40,7 4,0

40 7.839,33 8.699,05 9.503,96 0,09 108 88,00 27,13 0,91 46,19 0,8

41 7.308,30 7.746,61 8.592,30 10,92 72 119,34 40,8 0,97 35,8 -4,7

42 8.735,80 7.866,60 7.919,45 0,67 44 179,99 13,0 1,83 21,2 3,3

Subtotale 59.406,38 64.494,69 66.541,40 3,17 503 132,29
43 9.915,00 11.860,58 11.662,74 -1,67 66 176,71 17,9 1,14 36,6 0,0

44 11.854,30 12.990,66 15.621,13 20,25 120 130,18 17,4 1,06 48,5 4,3

45 32.843,40 40.288,75 47.354,28 17,54 235 201,51 7,09 0,92 26,34 14,4

46 29.114,40 35.134,00 33.919,46 -3,46 153 221,70 18,38 0,85 59,99 5,26
47 83.116,00 89.435,70 86.275,96 -3,53 418 206,40 22,98 1,04 41,60 2,09

Subtotale 166.843,10 189.709,69 194.833,57 2,70 992
Totale a freddo 322.048,76 357.796,97 366.898,51 2,54 2418 152,00 media fatt./addetto
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LEAN PR O D U C TIO N ?
Una produzione “snella”, “più snella”, “snellissima”... per andare dove?
La lettura europea della situazione e i problemi del futuro delle fabbriche di molle
Testo di Wallie Day lari, traduzione Anccem di marzo 2007, da Springs voi.46, n°1 January 2007.

Le sfide poste dai mercati moderni sono state illustra
te dai professori universitari che hanno portato il con
tributo della scienza economica e del marketing al 3° 
Seminar Internazionale ESF a Parma il 7-8 O ttobre  
2005. La “Lean production”, insieme con la crescita e 
la qualità, sono s ta ti g li argom enti fondam enta li d i 
quel meeting seguito con interesse anche da ameri
cani e giapponesi.
Wallie Daylan, presidente della Dayal Resources Ine. 
di Chicago USA, è ritornata in dicembre 2006 a senti
re uno per uno, i personaggi europei più rappresenta
tivi nel settore industriale delle molle, per presentare 
le loro risposte ai concorrenti americani in un servizio 
informativo pubblicato su “Springs”, thè International 
magazine o f spring manufacture, d i gennaio 2007, 
pubblicato in USA.

Wallie Daylan riassume la visione dei “monisti” eu
ropei
Non fa asso lu tam ente  d ifferenza, che la si chiam i 
“lean manufacturing” o “ lean production" 
o solo “ normale senso com une” . Per i produttori di 
molle la necessità è stata, ed è tuttora, la madre di 
tu tte  le innovazioni. Per destreggiarsi nello spazio 
sempre più esiguo esistente tra fornitore e cliente, è 
necessaria, per lo meno, una buona dose di ingegno
sità. Oggi, con i prezzi sul mercato, nessun fabb ri
cante di molle può permettersi una produzione che 
sia meno che efficientissima, deve costruire solo ed 
esclusivamente il prodotto della qualità migliore, limi
tando al massimo gli sprechi e non può permettersi 
di affidarsi ad una filiera di fornitura che non funzioni 
come un orologio svizzero.
Ma non finisce qui.
Quando i fornitori di filo insistono nell’imporre quanti
tativi minimi di fornitura, cosa dovrebbe fare il produt
tore di molle se il quantitativo minimo è assolutamen
te insensato da un punto di vista economico? Quan
do i clienti sono pronti ad offrire la loro comprensio
ne, ma non la disponibilità ad assorbire gli incrementi 
di prezzo della vergella di acciaio, cosa dovrebbe fare 
il produttore per coprire i suoi costi?
La realtà di oggi è scoraggiante , ma è una fortuna 
che la maggior parte dei clienti ancora attribuisca un 
certo valore alla qualità offerta dai loro fornitori di f i
ducia. Dopo tu tto , senza molle di qualità, i prodotti 
nei quali queste molle vengono utilizzati ne risentireb
bero e presenterebbero dei rischi per la sicurezza. 
Forse il solo modo costruttivo di affrontare le più re
centi sfide nell’industria delle molle è quello di salva

guardare i rapporti, condividere segreti e scoperte e 
collaborare persino tra concorrenti.
Le testimonianze dei dirigenti dei mollifici americani 
e europei sentite negli ultimi anni, sono un esempio 
di com e i p rodu tto ri di m olle lo ttino  n e ll’era della 
globalizzazione. Anche se ciascuna fabbrica  viene 
forgiata dal suo proprietario in una struttura unica, 
molte sono le sfide simili e comuni a tutte. In gene
rale, i produttori di molle sono” gente che non si tira 
ind ie tro” ; hanno dim ostrato di che pasta sono fatti 
nei momenti più duri e la loro risolutezza ed energia 
li g u id e rà  nel fu tu ro . La m agg io ranza  di lo ro  sa 
quanto costi stare a galla senza consigli da ll’ester
no. In u ltim a analis i, è il loro com portam ento  e la 
loro in traprendenza che prom uovono successo e 
prosperità delle loro aziende, anche a d ispetto delle 
circostanze avverse.

Joseph Varoqui, P residente e CEO del Gruppo  
CGR, Sevran, Francia
E’ passato un quarto di secolo da quando ho visitato 
la Toyota in G iappone. A que ll’epoca, gestivo uno 
s ta b ilim e n to  per 
la p roduz ione  di 
autobus della Re
nault. Ciò che vidi 
in G ia p p o n e  mi 
incuriosì, ma non 
riuscivo a smette
re di domandarmi 
perché i g ia p p o 
nesi fossero così 
disponibili a spie
gare ogn i d e tta 
g lio  del loro p ro 
cesso p rodu ttivo  
“ lean” .
Oggi gestisco gli 
s ta b ilim e n ti di 
CGR in F ranc ia ,
Spagna, Polonia e M essico e la “ lean p ro d u c tio n ” 
rappresenta la mia seconda natura. E’ il processo sul 
quale mi baso per perseguire la m ission di CGR di 
aiutare l ’azienda a crescere ed i suoi c lienti ad au
mentare la propria produttività. E’ il modo in cui CGR 
raggiunge una qualità elevata ed un’incidenza dei d i
fetti estremamente bassa. Le grandi sfide poste dal 
nostro tem po rich iedono che non si sm etta  mai di 
provare, m igliorare ancora ed ancora, incessante 
mente. Possono migliorarsi tutti, sempre? Non è que-
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sta la domanda giusta. La vera domanda è: quanto 
possiamo migliorarci?
Gli stabilimenti di CGR controllano quotidianamente 
il m iglioram ento, usando il processo QRQC (Quick 
Response Quick Correction = Risposta Veloce, Cor
rezione Veloce). Tale processo, im portato da ll’ indu
stria automobilistica, sta dando i suoi frutti. Cinque 
anni fa, l ’ ind ice di d ife tto s ità  rilevato era di 2,000 
parti per milione. L’anno scorso è sceso a 150 ppm 
e q u e s t’anno è pari a c irca  15 eventi per m ilione. 
Per effetto di questa drastica diminuzione, in CGR il 
controllo dei d ifetti non è più controllo di processo. 
Con questo indice di d ife ttos ità  così basso, il con 
trollo richiederebbe costi maggiori rispetto alla resa. 
Ciononostante, CGR non ignora nessuna difettosità. 
Abbiam o sem plicem ente trasfo rm ato  il nostro ap 
proccio al processo in una gestione degli incidenti 
di percorso.
Come tutti i fabbricanti di molle, due anni fa CGR ha 
d ovu to  com ba tte re  con l ’aum ento  a lle  s te lle  dei 
prezzi dei materiali. Naturalmente i clienti non erano 
troppo  d ispon ib ili ad accettare  un increm ento dei 
prezzi. Ne risu ltarono delle dure contra ttaz ion i, ed 
alcuni clienti si orientarono temporaneamente verso 
i concorrenti. I margini ne risentirono e il 2004 ed il 
2005 sono stati anni dolorosi, ma avrebbero potuto 
essere molto peggio. Riuscimmo a predisporre delle 
sco rte  di f ilo  d ’acc ia io  prim a che i fo rti rincari di 
prezzo d iven isse ro  e ffe ttiv i. Ma l ’ increm ento  nel 
prezzo d e ll’acc ia io  inoss idab ile , causato d a ll’au 
mento del nichel, colse ugualmente tutti di sorpresa. 
Oggi, che il peggio nell’aumento dei prezzi delle ma
terie prime sembra ormai dietro le spalle, GCR ha ri
preso a comperare filo just-in-tim e e non sente il b i
sogno di fare scorte. Mette, invece, molta attenzio
ne sull’ importanza di avere rapporti strategicamente 
allineati con i propri forn itori perché il monitoraggio 
de lla  q u a lità  non si fe rm a  a lla  p o rta  di CGR ma 
comprende anche i diagrammi della logistica. Que
sto consente di tenere so tto  contro llo  le consegne 
m inori o maggiori rispetto  ai quantita tiv i ord inati e 
creare nel tempo le compensazioni. CGR non ordina 
il filo  a tonnellata od a chilo; gli ordini vengono fatti 
a camion, e sono pertanto definiti dalla capacità del 
camion.
Lungi dal considerare la sfida della lean production  
come una corsa infinita a ridurre i resi, per noi signi
fica  produrre con meno risorse e m inor sforzo. La 
perfezione non è la finalità ultima. Non appena viene 
raggiunto un livello di quasi perfezione su ll’aspetto 
della produzione che si sta considerando, è venuto 
il momento di rivolgersi ad un altro aspetto per por
tarlo alla quasi perfezione.
Come m olti europei, CGR m ette in p ra tica  la lean 
production  da decenni ed ha applicato questi princi
pi per e ffe ttuare m odifiche ne ll’am biente di lavoro 
nel corso degli anni. Ma fu poco dopo aver im boc
cato la strada della lean p roduc tion  che com presi

perché i produttori Giapponesi erano così orgogliosi 
e disponibili a spiegare il loro metodo ed a condiv i
dere il loro vantaggio competitivo: tra il dire ed il fa 
re, ... c ’è una bella differenza.

Ralph H. Eibach, direttore generale della Heinrich 
Eibach GmbH, Finnentrop, Germania
Un fa ttore chiave della Heinrich Eibach Gmbh è la 
sua c a p a c ità  di dare al c lie n te  que llo  che vuo le  
quando lo vuole. Ecco perché l’approvvigionamento 
di m ateria li presso questa  soc ie tà  è un processo 
perfettam ente organizzato. La nostra società tiene 
sempre d ispon ib ile  a m agazzino quantità  m inime, 
ma sufficienti, dei tipi di filo usati più frequentemen
te. Lo stesso vale per il filo caratterizzato da cicli di 
consegna lunghi. Altri materiali vengono invece ordi
nati just-in-time, secondo le specifiche del cliente. 
Ma è anche successo che abbiamo dovuto rifiutare 
una rich iesta dal mercato perché il fabb isogno del 
cliente ed i quantitativi minimi di ordine imposti per 
la materia prima erano completamente inconciliabili. 
La domanda del cliente richiedeva un chilo di filo, e 
non aveva senso fare un ordine m inimo di 1.5 to n 
nellate di filo per soddisfarla. Normalmente i fo rn i
tori di filo  non si attengono strettam ente alla quan
tità  ord inata e non è raro che vengano consegnati 
560 kg di filo  anziché i 500 kg realm ente o rd inati. 
Sarà contrario alla “ lean supply ing” ma la Heinrich 
Eibach Gmbh accetta la merce eccedente, e la pa
ga, perché in un ambiente in cui i costi continuano a 
salire, questo si è rivelato quasi sempre un vantag
gio.

Anna Longoni, membro del Consiglio di Ammini
strazione - Mollificio Lombardo Spa, Carvico - Italia
Il prossimo anno, i 70 dipendenti del Mollificio Lom
bardo festeggeranno il 75° anniversario della nascita 
d e ll’azienda. An
che se ques t’an
no ha fa t to  s e 
gna re  una b u o 
n iss im a  anna ta , 
con  r ic a v i pe r 
quasi 9 m ilioni di 
d o lla r i,  no i che 
siam o im pegnati 
ne lla  n o s tra  im 
presa fa m ig lia re  
non abbiamo illu
sioni riguardo alle 
s f id e  a lle  q u a li 
l ’ e co n o m ia  g lo 
b a le  s o tto p o n e  
tu tti i fabb rican ti 
d i m o lle . In un 
am biente  con trassegna to  da prezzi de lle  m aterie 
prime in continua ascesa, il M ollific io  Lombardo ha 
la fortuna di avere un buon numero di clienti regola-
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ri, i cui fabbisogni sono prevedibili. Ciò semplifica il 
processo di approvvig ionam ento  e ci consente di 
agire d ’antic ipo  per evitare eventuali colli di b o tti
glia. Rari ordini di acciai speciali potrebbero cos ti
tu ire un problema potenziale, specialm ente se non 
sono des tina ti ad un c lien te  im portan te . Tuttavia  
questo non è stato un problem a frequente. Noi in
tratteniam o stretti rapporti con molti nostri concor
renti italiani, alcuni dei quali producono molle spe
ciali per conto  terzi e se, in rare occasioni, si ren
desse necessario “ prendere a prestito ” del filo  che 
non si trova disponibile sul mercato, questi rapporti 
permettono di ovviare al problema.
D’altro canto, l’ incremento dei prezzi dei materiali ha 
messo so tto  pressione i margini dei fabbrican ti di 
molle nei casi in cui i clienti avevano stipulato con
tratti all’ inizio dell’anno. Questi clienti hanno preteso 
che tu tti i costi aggiuntiv i restassero com unque a 
carico del produttore. Forse è anche una questione 
dovuta alla nostra dimensione. Siamo troppo piccoli 
per esercitare un potere od un ’ influenza sui nostri 
fornitori o sui nostri clienti” .
S iam o com unque  fo rtu n a ti di avere una base di 
clienti fedeli che dipendono dai prodotti di qualità e 
dal buon servizio garantito dal Mollificio Lombardo, 
specialmente perché in Italia, dove la concorrenza è 
feroce, è molto difficile acquisire nuovi clienti.
Alcuni clienti com unicano con il m ollific io a ttraver
so un portale web. Ciò è m olto utile e ci consente 
di sapere di cosa ha bisogno il c liente e che cosa 
si aspetta. Naturalmente, questo costitu isce anche 
un u lte rio re  carico  di lavoro, in quanto  dobb iam o 
verificare il porta le del cliente almeno una vo lta  al 
giorno.
Da quando la società ha o ttenu to  la certificaz ione 
ISO 9001, nel 1995, gli scarti sono scesi a livelli m i
nimi. Per mantenerli a questi livelli, ogni singola fase 
nel processo produttivo viene regolarmente riesami
nata ed ogni sei mesi circa, l’amministratore delega
to della società ed il responsabile di produzione rie
sam inano u ffic ia lm ente i c ic li di produzione ve rifi
cando i tem pi di produzione, l ’ou tput, la qua lità  e 
l’ incidenza degli scarti. Gli eventuali problemi indivi
duati vengono a ffronta ti im m ediatam ente; ta lvo lta  
un effetto collaterale di queste revisioni è la creazio
ne di nuovi standard più efficienti.
Anche se l’ Italia fa parte d e ll’Unione Europea, sia i 
m o llific i che le altre industrie del paese sono sog 
gette  a pesanti norm ative nazionali, che rendono 
estremamente difficile la riduzione della forza lavoro. 
Quando il ca rico  di lavoro si riduce, è una vera e 
propria sfida riuscire a mantenere motivato il perso
nale. D’altro canto, i picchi di lavoro possono essere 
gestititi con sorprendente facilità.
La fa m ig lia  Longoni m antiene “ sn e lla ” la p ropria  
produzione senza l’aiuto di consulenti, ma le sfide 
del futuro non sono incoraggianti. Il solo pensiero di
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rischiare di perdere i clienti che hanno trasferito  le 
loro produzioni in paesi del mondo dove i costi sono 
inferiori, causa notti insonni a qualunque produttore. 
Q uesto tim ore  può essere esorc izzato  se i c lien ti 
considerano importanti i benefici derivanti da qualità 
e servizio. Per nostra fo rtuna  i nostri acquirenti di 
molle, considerano questo valore più importante di 
una differenza di prezzo di pochi punti.

Reinhold Becker, d ire tto re  tecn ico  di W ilhelm  
Becker GmbH & Co., Mettmann, Germania.
Nel 2010 il fo rn ito re  di p ro d o tti m e ta llic i te cn ic i 
W ilhe lm  Becker Gm bh & Co. KG fes tegge rà  100 
anni di attività. Inizialmente, la società forniva m ol
le a ll’ industria tessile  e degli e le ttrodom estic i. Col 
passar degli anni, la sua s tru ttu ra  p rodu ttiva  ed il 
suo parco clienti si sono am pliati, m oltip licando di 
va rie  v o lte  le d im e n s io n i in iz ia li. O gg i, W ilhe lm  
Becker produce molle in due stab ilim enti, che o c 
cupano un ’area di o ltre  125.000 p ied i quadra ti e 
rifo rn isce  l ’ industria  au tom ob ilis tica , dei ricam bi, 
d e ll’a rredam ento  e le industrie  e le ttr iche . E’ una 
delle aziende locali più rispetta te  ed è sita in una 
s trada  che po rta  il nom e del suo fond a to re . Dal 
1993, Reinhold Becker (che non sono parente del 
fondatore) guida l ’azienda, che occupa oggi o ltre 
200 dipendenti. E l’anno scorso, la società ha rag
g iun to  i 25 m ilion i di do lla ri di ricav i. G razie alla 
globalizzazione, le molle Wilhelm Becker si posso
no trovare in quattro continenti e Regina Golchert, 
d ire tto re  m arke ting , ama d ire  “ noi ca rich ia m o  a 
molla il m ondo” .
Come forn ito re  d e ll’ industria autom obilis tica , ed a 
causa d e ll ’e ffe tto  de lla  conco rrenza , la W ilhe lm  
Becker ha abbracciato la lean production  nello stes
so momento in cui le aziende autom obilistiche del
l ’Europa o cc id e n ta le  stavano in teg rando  questo  
concetto, proveniente dal Giappone, nelle loro pro
duzioni. Ciò fornì l’opportunità di mettere a punto la 
produzione delle molle di alta qualità e contribuì, in 
ultimo, non solo a soddisfare la clientela, ma anche 
a renderla contenta e fedele. L’attuazione di nuove 
idee e di nuovi princip i logistici era la benvenuta in 
questa azienda, perché tutta la direzione considera
va i conce tti della lean p ro d u c tio n  log ic i ed utili - 
perfino nella vita privata. Nessuno poteva avere nul
la da ridire contro la qualità a costi minori.
La qualità è infatti il primo e maggiore motore d ’a
zione alla W ilhelm  Becker, lo non acqu istere i mai 
materie prime di qualità inferiore, rischiando così di 
com prom ette re  la qua lità  de lle  molle. Per me, la 
qualità non è un controllo post-produzione. La prima 
e principa le  responsabilità  di c iascuno dei 200 d i
pendenti ruota intorno alla qualità, che viene persino 
prima della produzione, tanto che dodici addetti al
l’assicurazione qualità sono perennemente concen
trati su questo aspetto. Come primo passo, identifi

cano e testano tutte le possibili eventualità ed i pro
blemi di un ciclo produttivo prima di ogni produzio
ne. La formazione è costante e completa. Gli addetti 
m acchina sono esperti estremamente consapevoli 
degli standard qualitativi e delle tolleranze; ciascuno 
di loro è autorizzato ad interrompere immediatamen
te la produzione se nota uno scostam ento. Se ciò 
dovesse accadere nonostante il test pre-produzio- 
ne, il team della qualità entrerebbe immediatamente 
in azione, iden tificando  la causa del prob lem a ed 
eliminandola il più rapidamente possibile. Grazie al
l’accurato ed attento test di pre-produzione, questo 
ca p ita  m o lto  ra ram ente  e g li s ca rti a lla  W ilhe lm  
Becker sono minimi e consistono solo nei campioni 
che vengono preparati per il test di pre-produzione. 
Inoltre, mantenere gli scarti ad un livello assoluta- 
mente minimo è motivo di orgoglio tra i nostri spe
cialisti delle molle.
La Wilhelm Becker è un forte sostenitore de ll’impor
tanza di intrattenere eccellenti rapporti a lungo te r
mine con i propri fornitori. Il flusso della com unica
zione, verbale e scritta , è costante  in entram be le 
d irezioni. D iversam ente dalle com unicazion i con i 
clienti, quelle con i forn itori non avvengono ancora 
tram ite  un canale au tom atizza to , ma questo  non 
sembra rappresentare un’esigenza impellente.
Anche se i prezzi delle m aterie prim e sono fo r te 
mente aum entati, la co llaborazione  della W ilhelm  
Becker con i forn itori ha sempre portato reciproco 
frutto, e gli ordini di acciaio fa tti dalla società sono 
sempre stati sodd isfa tti come richiesto. In via pre
cauzionale, per un breve periodo lo scorso anno la 
società ha costitu ito  un magazzino per garantire le 
forn iture. Oggi, la Wilhelm Becker si concentra sul 
mantenimento dei buoni rapporti con i propri fo rn i
tori. “Avere un buon rapporto con i fornitori è molto 
im portante perchè il cliente fedele verrà forn ito  per 
primo, in caso di carenza di offerta” è la mia convin
zione.
Per i fabbricanti di molle tedeschi, è stato un van
ta g g io  che i m a ss -m ed ia  a b b iano  am p lia m e n to  
in fo rm ato  il pubb lico  riguardo alle im pennate dei 
prezzi verificatisi nel mercato dell’acciaio. Né i clien
ti né i fo rn ito ri po terono così barricarsi d ie tro  una 
presunta ignoranza. Questi aumenti hanno co lp ito  
tutti e hanno evidenziato la reciproca interdipenden
za anche tra concorrenti. La vicinanza tra i paesi eu
ropei ha diffuso la consapevolezza che un successo 
durevole richiede cooperazione.
Adesso sono o ttim is ta  riguardo al futuro. Il nostro 
p o rta fo g lio  di p ro d o tti è ben d iv e rs ific a to  ed un 
eventuale calo in un settore verrebbe quasi sicura
mente compensato da ll’aumento di un altro. Consi
dero i concetti della lean p roduction  come una op 
portunità per anticipare i tempi. La Wilhelm Becker 
prospera sulla sfida infinita di valutare e considerare 
nuove opzioni e nuovi approcci.
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p io  d i qu es tio n i a m b ien ta li. 

E abbiam o già trova to  o ttim e  

soluzioni: anni fa, ad esem pio, 

siamo stati i prim i al m ondo a 

risolvere il p rob lem a de l crom o 

VI. E naturalm ente continu iam o 

a rifle tte re  pe r trovare soluzioni 

che ci perm ettano  di aum enta

re u lte rio rm ente  l'ecocom pati- 

b ilità  de i nostri p ro do tti. Volete 

saperne d i p iù  sulla nostra 

ricerca? Non c'è problem a: 

www.doerken-m ks.com

Se non abbiamo più problemi da risolvere, 
ce li cerchiamo noi stessi.

http://www.doerken-mks.com


Rettificatrici per molle

Machines pour rectifier les extremites des ressorts 

Rectificadora electronica para muelles de precision

______

OMD OFFICINA MECCANICA DOMASO SPA
22013 Domaso (CO) •  Italia • Via Case Sparse, 205 * Tel. +39 0344 97496 •  Fax + 39 0344 96093 •  http://www.o-m-d.it * E-mail: info@o-m-d.it
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MACCHINE AVVOLGITRICI 
ELETTRONICHE OMD  
DI ULTIMA GENERAZIONE

Dal 1990 la OMD produce a Domaso una gamma di 
avvolgitrici elettroniche create per rispondere alle più 
elevate esigenze di produzione e qualità per molle a 
compressione con diametro di filo fino a 12 mm.

L’affidabilità delle prestazioni, la qualità e semplicità 
d ’uso dei programmi software sono caratteristiche 
comuni ai modelli attualmente in produzione.
Dal punto di vista meccanico si notano:

• La corrispondenza diretta tra spina ed utensile di ta
glio in modo tale che, a parità di diametro di filo, ad 
ogni variazione di diametro esterno della molla la di
stanza tra coltello e spina di taglio rimane costante.

• Il gruppo di taglio brevettato che, comprende un si
stema rigido e compatto evitando le dispersioni delle 
vibrazioni prodotte durante l’operazione di taglio.

• Lo scorrimento su lardoni speciali garantisce la mo
vimentazione e riduceil rischio di grippaggio. Il s i
stema permette inoltre di cambiare rapidamente ti
pologia di taglio da lineare, a rotativo e a torsione.

• Il doppio astuccio spina di taglio.

• L’utensile del passo sia verticale sia orizzontale.

• La s tru ttu ra  delle s litte  di form a che perm ette  di 
passare rapidamente e senza regolazioni meccani
che da l’avvolgim ento destro al sinistro attivando 
una funzione elettronica del programma e l'orienta
mento dei piedini d ’avvolgimento da basculante a 
radiale e rotativo.

• La pressione idraulica dei rulli d ’avanzamento del fi
lo è gestita elettronicamente con la possibilità di re
golare indipendentemente la pressione su ogni cop
pia di rulli trasc ina filo  per o ttim izzare  la forza di 
spinta sul filo.

• La lubrificazione è centralizzata con il controllo au
tom atico della corretta lubrificazione nei principali 
organi meccanici.

Parallelamente allo sviluppo meccanico le avvolgitrici 
hanno subito uno sviluppo legato alla tecnologia elet
tronica.
Il controllo dei movimenti avviene mediante un’ inter
faccia digitale SERCOS in grado di gestire con preci
sione e velocità gli assi elettronici della macchina. Il 
sistema digitale consente inoltre di controllare e ge
stire maggiori inform azioni sullo sta to  dei m otori e 
degli azionamenti utili per il funzionamento e la dia
gnostica della macchina.
L’utilizzo della macchina è semplice e razionale; l’ in
terfaccia grafica e le ridotte regolazioni meccaniche 
permettono, infatti, di dim inuire i tempi ed i costi di 
attrezzaggio.
Il sistema della programmazione implementato è stato 
studiato per aiutare e correggere le operazioni dell’ope
ratore durante la fase d ’attrezzaggio e per poter inter
facciare sistemi di controllo esterni (telecamera e tasta
tore) in grado di garantire il livello di qualità richiesto.

LA NUOVA EDIZIONE
DELLA GUIDA DIDATTICA ANCCEM N. 5

Il Comitato Tecnico Anccem sta ultimando la revisione 
ed integrazione della Guida all’approccio dello Stato 
dell’Arte nella fabbricazione delle molle.
Sono già state aggiornate tu tte  le Norme relative ai 
componenti elastici ed integrata con il capitolo sull’og
getto della fornitura e sulla responsabilità contrattuale 
ed extracontrattuale del costruttore di molle eseguite 
su disegno e ordine del committente.

CONVEGNO NAZIONALE ANCCEM 2007
A Villa Baiana di Monticelli Brusati (Bs), il 20 aprile si 
è svolto il Convegno Nazionale Anccem di cui dare
mo ampio resoconto nel numero di Ottobre di “ Mol- 
lificio".

Angelo Cortesi, titolare della Co.EI srl illustra i requisiti della Guida 
n° 5 al Convegno Nazionale Anccem del 10-11 novembre 2006 a 
Sirmione.
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I 9 0  A N N I DEL M O LLIF IC IO  CAG NO LA spa

LA NOSTRA FORZA VIENE DA LONTANO 
ED È GIÀ PRONTA PER IL FUTURO

OUR STRENGHT COMES FROM  FAR AWAY 
AND IT  IS READY FOR THE FUTURE

Novanta anni sono un traguardo ragguardevole per le 
quattro generazioni dell’ Impresa industriale a gestio
ne fam igliare iniziata nel 1916 a Lissone da Angelo 
Cagnola, un’azienda che fu la prima fabbrica sorta in 
Italia per la produzione di molle.
Novanta anni durante i quali l ’era industriale ha pro
dotto la rivoluzione della meccanizzazione della pro
duzione e la rivo luzione d e ll’ in form atizzazione dei 
processi amministrativi e produttivi, con la selezione 
naturale che ha lasciato sopravvivere soltanto alcuni 
dei mollifici aperti dai pionieri delle molle, nella prima 
metà del secolo XX0.
Per questo motivo oggi nel Mollificio Angelo Cagnola 
sono orgogliosi del loro lungo passato e guardano fi
duciosi al futuro.
Negli anni ‘20 il Mollificio Cagnola iniziò la proficua col
laborazione con Fiat che continua tuttora. All’inizio de
gli anni Trenta, le esigenze del mercato e la capacità 
dell’azienda crebbero a tal punto da occupare duecen- 
tocinquanta operai e cinquanta impiegati con una pro
duzione di molle a caldo e a freddo. Angelo Cagnola fu 
certamente un uomo di carattere e grande impegno, 
contraddistinto da formidabile operosità e dinamismo, 
ma anche da tanta  um anità e generosità. Per tu tte  
queste qualità, nel 1936 fu nominato Cavaliere del La
voro e continuò a guidare lo sviluppo dell’impresa du
rante gli anni della guerra e del dopoguerra.
Nel 1949, il mollificio divenne una società per azioni e 
nei primi anni 50, l'incontro e la successiva collabora
zione tra Angelo Cagnola e Otto Bihler portò Bihler a 
costituire l’omonima società e il mollificio Cagnola ad 
acquistare le sue prime macchine.
Nel 1956, in seguito alla m orte di Angelo Cagnola, 
subentra alla guida dell’impresa il genero, ing. Rober
to Petri, sotto la cui direzione l’azienda conosce una 
ulteriore fase di sviluppo e potenziamento in partico
lare nel settore dell’auto. Dal 1961, l’azienda è guida
ta dal dr. Mario Rossi fino al 1982, anno in cui il dr. 
Angelo Petri Cagnola assume la direzione dell’azien
da continuando nell’attività di sviluppo fino a rendere 
necessario un trasferimento del mollificio nella zona 
industriale di Monza dove attualmente lavorano su tre 
turni 85 collaboratori. Nel 1997 l’azienda si certifica 
secondo lo standard ISO 9001 e nel 2001 il Mollificio 
Cagnola ottiene la certificazione ISO TS 16949 che

permette a ll’azienda di sviluppare la sua politica nel 
settore Automotive a livello mondiale.
Oggi il Mollificio Cagnola spa è presieduto dal dr.An- 
gelo Petri Cagnola e diretto dal figlio, ing Giorgio Pe
tri Cagnola insieme al fratello Roberto Petri Cagnola e 
al cugino Andrea Spagna.
Dall’inizio del 2007, il mollificio amplia ulteriormente 
la sua gamma di prodotti entrando nel mercato dei 
fastners attraverso l ’acquisizione di un ’azienda già 
presente nel settore.
Fin dai primi anni di Anccem il dr. Angelo Petri-Cagno- 
la, ha partecipato alle riunioni, ai viaggi associativi e al 
Consiglio direttivo de ll’Associazione Mollifici Italiani, 
della quale è stato anche presidente per 10 anni ed è 
tu tt’ora vicepresidente. Durante la sua presidenza Anc
cem dal 1986 al 1995, ha sviluppato e realizzato l’idea 
della Fedrazione europea proposta da Giovanni B. Ma
nenti e dal dr. Bernt Schroer nel 1984 e iniziata nel 
1985 con il 1° Symposium europeo a Menaggio e a 
Duesseldorf nel 1986 con il 2° Symposium europeo. 
Nel 1989 Angelo Petri-Cagnola insieme a una numero
sa delegazione di Anccem, partecipa a Sheffield all’As
semblea costitutiva della European Spring Federation 
e vi è eletto vicepresidente, carica che in ESF ha man
tenuto fino a oggi.

A.S.

dr. Angelo Petri Cagnola, 
A.D. del Mollificio 

Cagnola spa
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LA LUNGA INSTABILITÀ DEL MERCATO DELL’ACCIAIO, 
DEI PREZZI DI ACQUISTO E DEI TEMPI DI FORNITURA 
DEL FILO E NASTRO PER MOLLE, ANNULLANO 
LA VALIDITÀ NEL TEMPO DEI PREZZI DELLE MOLLE

Lo scenario
Se teniamo distinta la «produzione» dalla «proprietà» 
notiam o che sono ancora abbastanza numerose le 
acciaierie dove si produce la billetta e la vergella, da 
cui si ricava il filo e il nastro d ’acciaio per molle, ma 
sono molto meno numerose le «proprietà» di questi 
stabilimenti.
Questa concentrazione in pochi proprietari che nes
suno dei clienti finali conosce, riduce la concorrenza 
tra gli acciaieri. L’effetto Cina del 2004 sul prezzo del
l’acciaio raddoppiato in pochi mesi in tutto il mondo, 
ci ha fatto capire che il mercato dell’acciaio non è più 
controllato da ll’Europa e dagli USA come un tempo 
ormai passato, perché indiani e russi si sono inseriti 
con acquisizioni, riducendo a meno di una decina i 
“padroni” dell’acciaio nel mondo.
Dopo l’effetto “tigri asiatiche”soprattutto per l’elettro
nica, BRIC (Brasile, Russia, India, Cina), è il nuovo 
acronimo col quale faremo i conti nel prossimo futuro 
per l’effetto domanda/prezzo delle materie prime nel 
mercato mondiale. La espansione degli impianti per 
la estrazione petrolifera, che prelevano dal mercato 
notevoli quantità di accaio inossidabile e la espansio
ne dei mercati interni dei paesi emergenti, in determi
nate aree del mondo sono la causa di approvvigiona
menti gonfiati di Acciaio, Rame, Nikel, Zinco, che ten
dono a ingolfare le industrie siderurgiche ma non ac
celerano né l’attività mineraria, né il riciclo del rotta
me, provocando così artificiosi allungamenti dei te r
mini di consegna e volatilità dei prezzi.

Il mercato
Nel 2006 questa situazione ha determinato un pauroso 
aumento del prezzo del Nikel, il componente fondamen
tale dell’acciaio inossidabile controllato soltanto da due
0 tre «proprietà» nel mondo. Nel corso dell’anno 2006, 
abbiamo subito l’aumentato a gradini bimestrali di oltre 
il 150% del costo extralega-nikel e per il 2007 non si è 
ancora fermato, annullando la validità nel tempo dei 
prezzi delle molle in acciaio inox. Nel 2006 il prezzo del 
Rame è salito a + 100% e quello dello Zinco a + 139%. 
Non così pesante è sta to  l ’aum ento della vergella 
d ’acciaio al carbonio, ma con la crescita dell’econo
mia mondiale è aumentata anche la domanda aggre
gata dei prodotti dell’acciaieria, compresa quella del 
tondino d ’acciaio, e «la proprietà» dell’acciaio adegua
1 prezzi alla domanda. Nel 2006 l’aumento della ver
gella a medio-alto tenore di carbonio è stato media

mente del 4-5% . Un 3-4%  di aumento della vergella 
è stato app lica to  nel primo trim estre del 2007 e un 
nuovo aumento è atteso da aprile-maggio. Per i deri
vati da vergella, il filo e nastro d ’acciaio patentato e 
pretem prato per molle, oltre ai prezzi, nel mercato 
de ll’acciaio si introduce anche il problema dei tempi 
di approvvigionamento passati dalle 6-8 settimane al
le 12 settimane, e della qualità dei prodotti. Non sem
pre la vergella disponible in Asia o nei paesi del vicino 
Oriente è utilizzabile per ottenere un buon trafilato per 
molle conforme alle norme europee e non sempre la 
fornitura è tempestiva e la quantità corrispondente al
l’ordinato. Nella catena del prodotto dall’acciaieria al 
consum atore finale di molle, se continuerà anche il 
ciclo di espansione economica in atto in europa, so
no più di uno gli anelli deboli che creano problemi di 
costi e di tempi di consegna e che rendono instabile 
il costo di acquisto della materia prima del mollificio, 
ormai rinegoziato dai fo rn ito ri in aum ento del 2,5- 
3,5% ad ogni quadrimestre. Questi aumenti di prezzo 
del trafilato, quando sono in misura contenuta e validi 
per almeno un semestre, in un mercato con domanda 
sostenuta possono essere in parte o totalm ente as
sorbiti da miglioramenti organizzativi della produzio
ne, come vogliono i clienti. Ma nei lunghi periodi di 
instabilità dei prezzi delle materie prime, come si pre
vede per il 2007, non sarà più possibile mantenere 
inalterato per un anno intero il prezzo delle molle.
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STATISTICA DEL SETTORE MOLLIFICI Elaborazione 13.04.2007

INDAGINE ANNUALE SUL MERCATO DELL’INDUSTRIA ITALIANA DELLE MOLLE
ANNUAL MARKET SURVEY FOR THE ITALIAN SPRING MANUFACTURING INDUSTRY Definitivo Previsione

Definitive Forecast

Valori delle vendite espressi in Millioni di Euro - Value of sales in Million of Euros

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A FREDDO - Cold coiled springs 
Fatturato/Turnover >10,00 Min di Euro
N° Aziende/N0 Plants 
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 6,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 3,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover > 1,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)
Fatturato/Turnover < 1,00 Min di Euro
N° Aziende/N° Plants 
Vendite/Sales (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

TOTALE LAVORAZIONE A FREDDO - Total cold coiled springs
N° Aziende/N° Plants 
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

MOLLIFICI CON LAVORAZIONI A CALDO - Hot coiled springs
N° Aziende/N0 Plants 
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

TOTALE LAVORAZIONI A FREDDO E CALDO - Total cold and hot coiled springs
Fatturato/Turnover (Euro 000.000)
Addetti/Employment
Vendite/Addetto - Sales/Employee (Euro 000)

Totale lavorazioni a freddo e a caldo - Total cold and hot coiled springs 
Totale di sole lavorazioni a freddo - Total only cold coiled springs

Lavorazioni a freddo + caldo /  Cold and hot coiled springs 
Solo lavorazioni a freddo /  Only cold coiled springs

2004 2005 2006

5
189,70

1018
186,35

11
80,20

660
121,52

22
101,00

928
108,80

44
77,600

710
109,30

98
64,20

660
97,30

180
512,70

3976
128,95

2
75,80

421
180,05

588,50
4397

133,84

al 10.04.2007

5
194,83

1022
190,64

11
86,00

660
130,30

23
112,00

945
118,50

44
76.50 

700
109,29

97
68.50 

656
104,42

180
537,83

3983
135,03

2
70,75

430
164,53

608,58
4413

137,91

Definitivi

2005/2004
2005/2004

Previsioni

2006/2005
2006/2005

5
203.00 

1020
199.00

11
90.00 

660
136,60

22
115.00 

940
122,30

45
82.00 

708
116,36

97
71,00

655
108,40

180 
561,00 

3983 
140,85

1
77,00

395
195,00

638,00
4378

145,92

Variazione %

+ 3,41 
+ 4,90

Variazione %

+ 4,80 
+ 4,30



Forno continuo per stabilizzazione molle 
con raffreddamento sotto pressa

Continuous furnace for thè stabilization of springs 
with a final cooling under press

Kontinuierlicher Ofen zur Stabilisierung 
von Federn mit Endkuhlstation under der Presse

forzata d'aria a carrello mobile

Mobile truck furnace with forced 
air circulation

Ofen mit Druckluftumlauf 
und beweglichem

Forni a circolazione forzata d'aria a camera parallelepipeda

Furnaces with forced air circulation and horizontal chamber 

Ofen mit Horizontaler Kammer und Beschleunigter Heissluftzirkulation

A RICHIESTA
Atmosfera protettiva, 

abbattitore fumi ed odori, 
gestione computerizzata.

ON REQUEST
Protective atmosphere, 

smoke emission anfiltering 
computer monitoring.

AUFANFRAGEHIN
Schutzatmosphare, Rauch 
und Geruchabscheider fur 

die fahrbaren Ofen,
Co m p uterste ue ru ng.
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ELENCO ASSOCIATI ANCCEM - ANNO 2007
ELENCO DEI SOCI AGGREGATI (NON MOLLIFICO

ARIGOSSI M ECCANICA 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

BODYCOTE TRATTAM. TERMICI s.p.a. 
via Moie, 28 - 25050 RODENGO SAIANO (Bs) 
tei. 030/6810209 - fax 030/6810218 
e-mail: rodengo@bodycote.it

Certificato 
ISO 9001

CAMFART s.r.l.
via Dossi, 40 - 25050 PIANCAMUNO (Bs) 
tei. 0364/598985 - fax 0364/598986 
e-mail: info@camfart.it

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 Trafileria 
Alessandra Colombo
via Don Gottifredi, 11/29 - 23848 OGGIONO (Le) 
tei. 0341/260537 - fax 0341/4648955 
e-maii: alessandra-88@tiscali.it

Certificato 
ISO 9001

QS 9000 
VDA 6.2

TRAFILERIE F.A.R. 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

INSTRON INTERNAT. LIMITED
via G. Stephenson, 94 - 25157 MILANO 
tei. 02/3909101 - fax 02/39005302 
e-mail: dario_buggio@instron.com

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

KAMATECH snc di G. Bettiga & C. 
via Taviani, 3/E - 23014 DELEBIO (So) 
tei. 0342/682185 - fax 0342/691043 
e-mail: info@kamatech.it

KORADI COSTR. MECCANICHE
22010 GERA LARIO (Co) - tei. 0344/84125 - fax 0344/84684 
e-mail: koradi@tiscalinet.it

TRAFILERIA LECCHESE s.r.l. 
via Campagnola, 37 - 23854 OLGINATE (Le) 
tei. 0341/652022 - fax 0341/682994 
e-mail: tl@trafilerialecchese.it

Certificato 
ISO 9001

MADERA ACCIAI s.r.l. Certificato ISO 9001

via Pelizza da Volpedo, 46/F - 20092 CINISELLO BALSAMO (Mi) 
tei. 02.6184502 - fax 02.6184454 - e-mail: info@maderacciai.com

MANENTIMACCHINE s.r.l.
viale Italia, 115 - 25064 GUSSAGO (BS) 
tei. 030/2524627 - fax 030/2524640 
e-mail: info@manentimacchine.it

HTC
certificata 
ISO 9001

MICROSTUDIO s.a.s.
via Puccini, 42 - 21010 BESNATE (Va)
tei. 0331/272279 - fax 0331/275793
e-mail: info@microstudio.net www.microstudio.net

Certificato 
ISO 9001

O.M.D. OFFICINE MECCANICHE DOMASO s.p.a.
via Case Sparse, 195 - 22013 DOMASO (Co)
tei. 0344.97496 - fax 0344.96093 - e-mail: info@o-m-d.it

MAGNI NUOVA ABRASIVI s.r.l.
via B. Buozzi, 26 - 20097 S. DONATO MILANESE (MI) 
tei. 02/51800410 - fax 02/51800286 
e-mail: info@magninuovaabrasivi.191.it

Swaty 
Certificato 
ISO 9001

Industria Accia i Trafilati PONZIANI s.p.a.
via Buozzi, 2 - 23844 SIRONE (Le) 
tei. 031.850050 - fax 031.852305 
e-mail: info@ponziani.it

Certificato 
ISO 9001

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

SANDVIK ITALIA s.p.a. Certificato ISO 9001 
via Varesina, 184 - 20156 MILANO QS 9000 - VDA 6.1 
tei. 02.30705 - fax 02.30705480 - e-mail: steel.it@sandvik.com

SIMPLEX RAPID s.r.l.
via Lombardia, 13 - Sesto Ulteriano 
20098 S. GIULIANO MILANESE (Mi) 
tei. 02.98281751 - fax 02.98281738 
e-mail: info@simplexrapid.it

Certificato 
ISO 9001

THEIS ITALIANA s.r.l. 
via Mascagni, 42 - 20030 SENAGO (Mi) 
tei. 02.99813116-fax  02.99010732 
e-mail: linda.casarin@theis.it

Theleico 
Certificato 
ISO 9001

S.G.A. s.r.l. Abrasivi Theleico 
corso Monte Cuoco, 45 - 10139 TORINO 
tei. 011.19502365 - fax 011.19502374 
e-mail: domenico.radicci@tin.it

Certificato 
ISO 9001

mailto:arigossi@tin.it
mailto:rodengo@bodycote.it
mailto:info@camfart.it
mailto:mks@doerken.it
mailto:info@easydur.com
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http://www.iles.it
mailto:info@iles.it
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mailto:info@kamatech.it
mailto:koradi@tiscalinet.it
mailto:tl@trafilerialecchese.it
mailto:info@maderacciai.com
mailto:info@manentimacchine.it
mailto:info@microstudio.net
http://www.microstudio.net
mailto:info@o-m-d.it
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mailto:info@ponziani.it
mailto:steel.it@sandvik.com
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Inac s.p.a.
industria nastri acciaio

1-23868 Valmadrera (LC) - Via L. Vassena, 14 
Tel +39.0341.20.40-00 • Fax +39.0341.20.40-01 

e-mail: inac@inac.it • www.inac.it

i

mailto:inac@inac.it
http://www.inac.it
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MOLLIFICIO ADIGE s.p.a.
via Schiaparelli, 25 -  Z.A.I. - 37136 VERONA 
tei. 045/504444 -  fax 045/504664 
e-mail: adige@ adige-molle.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO FELSINEO S.r.l. Certificato ISO 9001 
via Rizzola Levante, 39 - 40012 CALDERARA DI RENO (BO) 
tei. 051/6467003 - fax 051/6467006 
e-mail: felsineo1@ libero.it

MOLLIFICIO APUANO s.n.c.
via Tinelli, 55 -  54100 MASSA (Ms) 
tei. 0585/834383 -  fax 0585/834470 
e-mail: mauro@ mollificioapuano.com

Certificato 
ISO 9001

FERPER SPRINGS s.r.l. „
via Provinciale, 34 d n m °  

23841 ANNONE BRIANZA (Le) ™ 1f ì p , q  

tei. 0341/579153 - fax 0341/579253 n

ATHENA s.r.l. e-mail: info@ferper.it - www.ferper.com

via L. Pierobon, 36 -  35010 LIMENA (Pd) -  tei. 049/8841707 
e-mail: info@ mollificioathena.it

MOLLIFICIO F. FUMAGALLI s.r.l.
via Credieri, 230 -  24045 FARA D’ADDA (Bg) 
tei. 0363/399184 - fax 0363/398828 
e-mail: mollefumagalli@ virgilio.it

MOLLIFICIO MB s.r.l. d i M. B ig g io fe ro  e C. 
via Andreis, 93 - 25015 DESENZANO (Bs)
tei. 030/9911547 -  fax 030/9121206 
e-mail: info@ mollificiomb.it

MOLLIFICIO GARDESANO s.p.a.
via Meccanica, 14 -  Z.l. Basson - 37139 VERONA 
tei. 045/8510066 -  fax 045/8510012 
e-mail: molle@ gardesano.it

Certificato

MOLLIFICIO BORDIGNON s.p.a.
via Meucci, 27 -  36028 ROSSANO VENETO (Vi) Certificato

ISO 9001

tei. 0424/848924 - fax 0424/540525 
e-mail: bordignon@ bordignonsprings.com

ISO 9001 GRUPPO FORNITURE s.r.l.
via Donatori Sangue, 70 - 25064 GUSSAGO (Bs) 
tei. 030/2524648 - fax 030/2524639MOLLIFICIO BORRONI s.r.l. Certificato ISO 9001

via Parpagliona, 51 - 20099 SESTO S. GIOVANNI (Mi) 
tei. 02/2482717 - fax 02/22477384 
e-mail: borroni@ mollificioborroni.it

MOLLIFICIO GUIDI s.r.l.
via Commenda, 4 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (Bo)
+ ^ i  n e  1 / / I C Q 1 0 Q  f o v

MOLLIFICIO BORTOLUSSI s.r.l.
via Trieste, 93 - 38080 FIUME VENETO (Pn) 
tei. 0434/959020 -  fax 0434/957994 
e-mail: info@ mollificiobortolussi.com

Certificato 
ISO 9001

e-mail: support@ molleguidi.it

MOLLIFICIO I.S.B. s.r.l.
via Grandi, 3 -  40013 CASTEL MAGGIORE (Bo)

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO A. CAGNOLA s.p.a.
via Ercolano, 2 - 20052 MONZA (Mi) 
tei. 039/206981 -  fax 039/2840151 
e-mail: cagnola@ cagnola.it

Certificato

i t s i .  u j  i / » 14 o u 4  i d A  u j  i / 1 14 o u / ISO TS 16949 
e-mail: mollificio.isb@ tin.it

ISO 9001 
ISOTS 16949

MOLLIFICIO LEGNANESE S.r.l. Certificato ISO 9001 
via Vivaldi, 7 -  20025 LEGNANO (Mi) 
tei. 0331/504035-464630 -  fax 0331/505620-466639 
e-mail: info@ mollificiolegnanese.itMOLLIFICIO CAPPELLER s.r.l.

via Industrie, 32 - Z.l. -  36050 CARTIGLIANO (Vi) 
tei. 0424/597222 -  fax 0424/829482 
www.cappeller.it -  e-mail: cappeller@cappeller.it

Certificato
ISO 9001 
QS 9000 MOLLIFICIO LOMBARDO s.p.a.

via sant Uguzzone, 5 - 20126 MILANO

MOLLIFICIO CECCHI s.r.l. 
viadotto Indiano, 33 - 50142 FIRENZE 
tei 055/7874041 - fax 055/786351

Certificato 
ISO 9001

tei. 02/89409841 - fax 02/89409575 
http: ww w.m ollific io.lom bardo.m olle.com  
e-mail: m ollificiolombardo@ molle.com

ISO 9001

e-mail: m ollificio@ cecchi.com MOLLIFICIO 3 M s.p.a.
MOLLIFICIO CIULLO s.r.l.
via dei Tulipani, 2 /a - 00040 Cecchina di A lbano Laziale (RM) 
tei. 06/9340354 - fax 06/9344605 
w w w .m ollific iociu llo.it - e-mail: info@ mollificiociullo.it

viale Europa, 27 - 24040 BOTTANUCO (Bg) 
tei. 035/907482 -  fax 035/906425 
http: ww w.m ollific io3m .com  
e-mail: info@ mollificio3m.com

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
ISO 9001

MOLLE INDUSTRIALI CONTE s.r.l.
Corso Monte Grappa, 92 -  10145 TORINO 
tei. 011/7712660 -  fax 011/740172 
e-mail: massimo.auzas@molleindustrialiconte.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO MARCHESI s.r.l.
viale Industrie, 2 /b  -  20040 BUSNAGO (Mi) Certificato 
tei. 039/6957618 -  fax 039/6959171 ISO 9001 
e-mail: m ollificio.marchesi@ mollificiomarchesi.com

MOLLIFICIO COSTANZINO
via GELA, 439 -  92027 LICATA (AG) 
tei. 0922/803819 -  fax 0922/803819 
e-mail: info@ mollificiocostanzino.it

Certificato 
ISO 9001

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

Certificato 
AVSQ 94 
ISO 9001 
QS 9000 

ISOTS 16949

MOLLIFICIO FIORETTI s.r.l.
via Jesina, 44 -  60022 CASTELFIDARDO (An) 
tei. 071/7822656 -  fax 071/78880 
e-mail: info@ mollificiofioretti.com

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO M.G.D. s.r.l.
via Gardale trav. I, 7 -  25036 PALAZZOLO S/O (Bs) 
tei. 030/7400604 -  fax 030/7402082 
e-mail: info@ mollificiomgd.it

Certificato 
ISO 9001

mailto:adige@adige-molle.it
mailto:felsineo1@libero.it
mailto:mauro@mollificioapuano.com
mailto:info@ferper.it
http://www.ferper.com
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mailto:bordignon@bordignonsprings.com
mailto:borroni@mollificioborroni.it
mailto:info@mollificiobortolussi.com
mailto:support@molleguidi.it
mailto:cagnola@cagnola.it
mailto:mollificio.isb@tin.it
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http://www.mevis.com
mailto:mevis@mevis.it
mailto:info@mollificiofioretti.com
mailto:info@mollificiomgd.it
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MICROMOLLE s.n.c.
via G. Ricci, 6 - 1 0 1 5 3  TORINO 
tei. 011/8996086 -  fax 011/8996090
e-maì): info@micromolle.it

PRODOTTI BAUMANN s.p.a.
via Brescia, 261 - 25075 NAVE (Bs) 
tei. 030/2534221 - fax 030/2532049 
e-m aii: (persona}@baumann-springs. com

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949

MOLLIFICIO MOLL-MAR s.r.l.
via Cilea, 33 - 20090 TREZZANO S/N (Mi) 
tei. 02/4456295 - fax 02/4450536 
e-mail: mollmar@ tiscali.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO RIZZATO M.
Strada Prima, 85 - Z.l. - 35129 PADOVA 
tei. 049/774393 - fax 049/774393 
e-mail: info@mollificiorizzato.com

MOLLIFICIO NOVALIS s.r.l.
via Monte Comun, 67 - 37057 S. GIOV. LUPATOTO (Vr) 
tei. 045/8753518 - fax 045/8751667 
e-mail: claudio.buscaglia@ novalis-srl.com

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 9001

MOLLIFICIO PADANO s.r.l.
via Ramazzini, 8 - 48018 FAENZA (Ra) 
tei. 0546/622331 - fax 0546/621991 
e-mail: neri@ mollificiopadano.it

Certificato 
ISO 9001 MOLLIFICIO INDUSTRIALE STAR s.r.l.

via A. Moro, 40 -  27051 CAVA MANARA (Pv) 
tei. 0382/554242 - fax 0382/554019 
e-mail: molstar@tin.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO PONZIANI s.r.l.
via A. Volta, 57 -  23893 CASSAGO BRINZA (LC) 
tei. 039.955076 -  fax 039.958874 , 

e-mail: antonella@ mollificiomponziani.191 .it

Certificato
ISO 9001 

ISO TS 16949 MOLLIFICIO SOLARIS s.r.l.
Zona Interporlo, Piano d. Stazza

Certificato

MOLLIFICIO O.F. s.r.l.
via 25 Aprile, 8 - Villavara 41030 BOMPORTO (Mo)
te i n.5Q/R1R9R? -  fa v  n.RC)/R1 RRRO

65024 MANOPPELLO SCALO (Pe) 
tei. 085/8562290 - fax 085/8561549 
e-mail: info@solaris-srl.it

ISO 9001

e-mail: spazio.fornitori@ m ollificio-of.com MOLLIFICIO TECNOSET s.r.l.
MOLLIFICIO Fili PAGNIN s.r.l.
via Marconi, 10/a -  35030 CASELLE DI SELVAZZANO (Pd) 
tei. 049/630156 -  fax 049/8975315 
e-mail: alberto@pagnin.it

via L. Raspini, 22
10036 Settimo Torinese (TO)
tei. 011/8007079 - fax 011/8972596
e-mail: tecnoset@interbusiness.it

Certificato 
ISO 9001

MOLLIFICIO OLMA s.r.l.
via Val della Torre, 60 - 10149 TORINO „  .... . ,o r , nnr,H 
tei. 011.2160990 -  fax 011.210944 Certificato ISO 9001

e-mail : olma_mollificio@ libero.it

MOLLIFICIO VALLI s.r.l.
via Ceserio, 37 - 28040 OLEGGIO CASTELLO (No) 
tei. 0322/541711 - fax 0322/538067 
e-mail: valli@mollificiovalli.it

Certificato 
ISO 9001 

ISO TS 16949

®MAJDERAJX§l3m
________ ______ _________________ J

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

Tel. 02.6184502 
02.6184454 - 02.66044641 

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

MATERIALI SEMPRE DISPONIBILI A MAGAZZINO SECONDO 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 C---- — -s I-----------I O A n n 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@micromolle.it
mailto:mollmar@tiscali.it
mailto:info@mollificiorizzato.com
mailto:claudio.buscaglia@novalis-srl.com
http://www.mollificioromagnoli.com
mailto:info@mollificioromagnoli.com
mailto:neri@mollificiopadano.it
mailto:molstar@tin.it
mailto:info@solaris-srl.it
mailto:spazio.fornitori@mollificio-of.com
mailto:alberto@pagnin.it
mailto:tecnoset@interbusiness.it
mailto:olma_mollificio@libero.it
mailto:valli@mollificiovalli.it
http://www.maderacciai.com
mailto:info@maderacciai.com


C A R IC H I F IN O  A  1 0 0  TO N N E LLA TE
PROVE PER MOLLE • PROVE DI TRAZIONE-COMPRESSIONE •

PROVE DI TORSIONE • PROVE SU FILO • PROVE DI DUREZZA •
CORREZIONE DELLE MOLLE A BORDO MACCHINA SIA DEL DIAMETRO CHE DELLA LUNGHEZZA

Mod. PC manuale fino a 500N Mod. 2C manuale fino a 5000N

E/N3*5bUR P
Mod. DYNO fino a 5000N

Telecamera

Durometro fino a 30000N Mod. AURA fino a 100 Ton

KASYDim
di Renato Affri

21056 INDUNO OLONA (VA) - ITALY 
Via Monte Tagliaferro, 8 - Tel. +39 0332-203626 

Fax +39 0332-206710 - E-mail info@easydur.com - www.easydur.com

mailto:info@easydur.com
http://www.easydur.com


SIMPLEX - RAPID srl 
Via Lombardia 13 - S Giuliano Milanese 

20098 Milano - Italia 
Tel 0298281751 - Fax 0298281738

e-m ailinfo@simplexrapid.it International PATENT

mailto:e-mailinfo@simplexrapid.it

