
MaCCHiNe e TeCNoLoGie Per La FabbriCa DiGiTaLe 

MARKETING PER LA MECCANICA

C
ASA 

E
DITRICE

NEWS IN QUESTO NUMERO
MECFOR raddoppia
___________ pag. 4

BTM ________ pag. 9

Accretech strumenti di 
misura ______ pag. 10

CT Meca
riduttori manuali pag. 12

UCIMU Accademy pag. 12

Ruland sistemi di assam-
blaggio modulari
__________ pag. 16-18

CT MECA gamma Hygiene 
___________ pag. 22

MARKETING    
per le aziende    
meccaniche  pag. 24-25

IN EVIDENZA
Top Automazioni pag. 2

EDR Fitting pag. 3

IFP Europe pag. 5

Rivit pag. 6 

Consergest-Tech pag. 7

A.M.C. Meccanica pag. 8

BTM pag. 9

Co.Ma.F pag. 11

Poliangolar pag. 13

MEP pag. 14

Repar2 pag. 15

Moretti pag. 17

GFM meccanica pag. 19

P.E.I. pag. 20

FAR pag. 21

Eredi Bassi pag. 22

Omap Triblock pag. 23

EMO pag. 26

Mecspe pag. 27

An
no

 XX
XII

 - 2
88

 F
eb

br
ai

o
 2

02
1

®

www.expomec.com 
La prima fiera virtuale italiana 

della meccanica 
e dell’automazione

Accessi giornalieri: 333
Totale accessi 2020: 

298 531
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Contribuire ad una strategia glo-
bale di risposta alle esigenze  sem-
pre più urgenti di green-saving nel 
settore dell’industria pesante, in un 
think tank che vedrà confrontarsi 
ricerca, economia, impresa e ta-
lento per l’innovazione meccanica. 
E’ questo l’obiettivo di Mecfor-Fo-
rum in programma il 7 luglio a 
Fiere di Parma in contemporanea 
con SPS Italia (6 - 8 Luglio, 2021) 
organizzato  per promuovere 
MECFOR 2022 .

Perché se è vero che la proroga 
dell’attuale stato d’emergenza spo-
sta Mecfor, il nuovo salone B2B 
ideato da Fiere di Parma e il Cen-
tro Esposizioni UCIMU, a febbraio 
2022 (dal 24 al 26), è altrettanto 
vero che nel 2021 Fiere di Parma 
gioca in attacco: fa  sistema con 
Messe Frankfurt Italia e promuo-
ve  il salone con un Forum, in con-
temporanea con SPS Italia fiera 
leader nell’automazione e nel di-
gitale per l’industria.

Il Forum, che accoglierà gli opera-
tori in un quartiere fieristico con 
un sistema di gestione accessi 
volto a garantire la sicurezza con 
i più alti standard di safe & securi-
ty, sarà un evento fisico trasmes-
so anche in streaming . 

Un format sicuro, ma anche snel-
lo, efficace ad elevato tasso di 
digitalizzazione che capitalizza 
dal punto di vista  organizzativo 
e tecnologico il successo di Ci-
bus Forum 2020 con oltre 1000 
operatori al giorno in presenza e 
3mila spettatori in streaming. 

Il Forum comprenderà due ses-
sioni di incontri, una economica e 
una tecnica affiancate da un’area 
espositiva di desk di rappresen-
tanza. 

Mecfor raddoppia. 

Andrà infatti al 2022 la fiera fisica  
il cui concept ha già riscosso l’en-
tusiasmo e l’interesse del settore: 
tre sezioni:

- Subfornitura, Turning e Revam-
ping -  e tre visioni industriali dif-
ferenti e sinergiche. Da un lato 
quella dell’industria manifatturie-
ra e della lavorazione conto terzi, 
dall’altro quella  dell’economia cir-
colare.

Per affiancare le imprese nel per-
corso di accompagnamento all’ap-
puntamento del 2022, il quartier 
generale di Viale delle Esposizioni 
ha organizzato due momenti di in-
contro “virtuale”:

- Webinar dedicato al mercato del 
Revamping ed il tema dei fruitori 
del Credito d’Imposta previsto in 
Transizione 4.0 (Marzo 2021)

- Webinar dedicato al Turning e alle 
Tecnologie Abilitanti ad esso col-
legate (Novembre 2021)

Aggiornamenti e dettagli del pro-
gramma 2021 saranno indicati 
nelle prossime settimane sul sito 
www.mecforparma.it. 

MECFOR RADDOPPIA: 
FORUM A LUGLIO 
E FIERA FISICA A FEBBRAIO 2022
Mecfor l’appuntamento ideato da Fiere di Parma e CEU 
Centro Esposizioni UCIMU nel 2021 diventa un Forum phygital
Parma, 28 gennaio 2021











BTM è leader nella progettazione e 
realizzazione di segatrici a nastro spe-
ciali e di grandi dimensioni, per soddi-
sfare i clienti che hanno esigenze parti-
colari e sono alla ricerca di un prodotto 
affidabile, sicuro e personalizzato.

La parola “standard” nella produ-
zione  BTM  viene usata raramente; 
un’ intera sezione  Progetti Custom  è 
dedicata a tutti quei clienti con ne-
cessità ed idee fuori dal comune, con 
il bisogno di utilizzare i macchinari in 
modo straordinario. Il prodotto finale 
è il risultato di un progetto frutto della 
collaborazione tra BTM ed il cliente.

BTM guida il MONDO OVERSIZE

La BTM è specializzata nella 
realizzazione di  segatrici a na-
stro di medie e grandi dimen-
sioni ad alte prestazioni, atte al 
taglio di qualsivoglia tipo di mate-
riale, inclusi gli acciai inossidabili e 
ad elevata resistenza (AStelloyd, 
Incoloyd. Etc.)

L’obiettivo della linea BTM è sod-
disfare il cliente in termini di qua-
lità, affidabilità e produttivi-
tà.  Tutto ciò nasce dalla stretta 
interdipendenza tra Know-How 
del Team BTM e le esigenze espli-
cite espresse dal cliente.

La progettazione, l’assemblag-
gio ed il collaudo delle macchine 
sono eseguiti totalmente  all’in-

terno dell’azienda da personale 
altamente specializzato.

La BTM è all’avanguardia nella 
ricerca di nuovi ed innovativi pro-
cessi di taglio e nella realizzazione 
di nuove macchine in prima posi-
zione nel mercato mondiale.

Le segatrici BTM sono realizzate 
con  componenti di altissima 
qualità, resistenti e solidi. I pezzi 
di ricambio per le nostre segatri-
ci sono disponibili  per 20 anni, 
garantendo un servizio continua-
tivo nel tempo.

Nasce da BTM l’applicazione 
sulle segatrici dei “Parametri 
Automatici Di Taglio”,  per ga-
rantire precisione ed affidabilità 
nella produzione.
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Spesso nelle aziende di produ-
zione accade che per una nuova 
commessa sia necessario controllare 
determinati parametri di superficie 
sui pezzi in lavorazione, e si debba 
quindi scegliere la soluzione tecno-
logica più adatta per la misurazione. 
Per venire incontro a questa necessi-
tà Accretech ha deciso di mettere a 
disposizione delle aziende una guida 
gratuita per la scelta dello strumento 
ideale su cui investire.

Per fare la scelta giusta non basta 
infatti considerare i parametri tecni-
ci richiesti, poiché dispositivi diversi 
possono rilevare lo stesso parame-
tro. La guida di Accretech riporta 8 
domande principali da porsi prima di 
scegliere lo strumento di misura.

Quali parametri bisogna   
misurare?

Contrariamente a grandezze dimen-
sionali come lunghezza, la rugosità di 
una superficie non è definita in modo 
univoco. La guida di Accretech pas-
sa in rassegna i principali parametri 
usati per valutare la qualità di una su-
perficie, evidenziando le differenze 
e aiutando a riconoscerne le abbre-
viazioni: la più comune è quella che 

indica il valore medio aritmetico degli 
scostamenti (Ra).

Dove avviene la misurazione?  
E qual è l’obiettivo?

La scelta dello strumento migliore 
è influenzata notevolmente anche 
dall’obiettivo finale, questione stret-
tamente collegata al luogo in cui av-
viene il controllo. Le misurazioni per 
attività di ricerca e sviluppo solita-
mente avvengono in un laboratorio 
centralizzato e richiedono il massimo 
livello di precisione e tracciabilità: per 
questo si usano soprattutto stru-
menti tattili di alto livello.

I controlli qualità effettuati a campio-
ne, in genere in una sala metrologi-
ca vicina alla produzione, richiedono 
strumenti di misura con un funziona-
mento più veloce e semplice, in modo 
da essere utilizzati anche da tecnici 
non specializzati in metrologia.

Per le misurazioni che avvengono 
direttamente in produzione, infine, è 
importante che il controllo non si tra-
sformi in un collo di bottiglia. Lo stru-
mento deve operare al passo con il 
ciclo di produzione: qui i dispositivi 
tattili mostrano rapidamente i propri 
limiti.

Quali sono le caratteristiche  
dei pezzi?

Per misurare la rugosità di pezzi co-
stituiti da materiali sensibili general-
mente bisogna affidarsi ai metodi e 
strumenti senza contatto, per non 
danneggiare le superfici. Negli altri 
casi questo aspetto non influenza 
particolarmente la scelta dello stru-
mento. Tuttavia è importante com-

prendere come i risultati di misura 
dei metodi tattili e ottici non possono 
essere confrontati alla pari. Chiunque 
utilizzi metodi diversi, ad esempio 
durante lo sviluppo e nella produzio-
ne, deve prendere in considerazione 
questo aspetto e non assumere ipo-
tesi di comparabilità errate.

Servono misure nominali   
o confrontabili?

La tracciabilità di misurazione signifi-
ca che il valore dato dallo strumento 
può essere confrontato con uno stan-
dard, e questo è alla base dell’affida-
bilità dei risultati di qualsiasi proces-
so di misura. Nella metrologia ottica, 
al diminuire delle tolleranze, diventa 
molto difficile garantire la tracciabili-
tà. Chi al contrario non necessita di 
risultati tracciabili, ma intende “sola-
mente” monitorare i processi di pro-
duzione, può utilizzare senza proble-
mi un misuratore di superficie ottico, 
e verificare eventuali anomalie nella 
sala metrologica con uno strumento 
di misura tattile.

La guida agli investimenti di Accre-
tech offre un supporto pratico per 
prendere la decisione migliore pri-
ma di affrontare un investimento, 
tenendo in considerazione tutte le 
variabili che possono la decisione 
a favore o contro un determinato 
strumento di misura. Il documento, 
che include anche una pratica matri-
ce decisionale, può essere scaricato 
gratuitamente sul sito Accretech.
eu: www.accretech.eu/know-how 

Da Accretech una guida per scegliere il migliore 
strumento di misura delle superfici
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Per le applicazioni manuali, Ct Meca propone una 
gamma di riduttori manuali con coppia da 4 a 17Nm 
con ingresso e uscita esagonali, senza manutenzione 
e con un ottimo rapporto qualità prezzo.

La serie RAM ha rapporti di riduzione 1:1 e 1:2, la cas-
sa è in PA6 rinforzato con fibre di vetro e gli ingranag-
gi conici sono in acciaio cementato temprato. Esistono 
2 modelli, RAM30 con dimensioni 30x30x44mm, 
ingresso e uscita SW 6mm e RAM35 con dimensioni 
35.8x35.8x55mm ingresso SW 6mm e uscita SW 7mm.

Accanto a questa serie, Ct Meca propone i rinvii an-
golari serie RVM con un design estremamente com-
patto, cassa in zamak e una grande varietà di rapporti 
di riduzione che varia da 1:1 a 1:30. I due modelli di-
sponibili hanno dimensioni 17x35x42mm con ingres-
so e uscita a SW 6mm (RAM14) oppure dimensioni 
40x40x70mm con ingresso SW 6mm e uscita SW 
9mm (RAM25). 

Esempi di applicazioni sono i  tavoli regolabili in altezza 
e le regolazioni di elementi di arredo in ambito profes-
sionale, le postazioni di lavoro e tutte le applicazioni 
in cui è richiesta una regolazione lineare infinita con 
un ingombro minimo. Questi riduttori coniugano ro-
bustezza e trasmissione di potenza fluida. A completa-
mento della gamma proponiamo gli alberi esagonali e 
le manovelle per l’azionamento.

Sotto l’egida di Fondazione UCIMU nasce UCIMU 
Academy, organizzazione creata per favorire e so-
stenere la formazione delle persone che opereranno 
nell’industria costruttrice di macchine utensili.

La preparazione del personale impiegato nelle impre-
se è il fattore chiave di competitività soprattutto in un 
settore ad alto contenuto tecnico-tecnologico quale è 
quello dei sistemi di produzione.

Purtroppo ancora oggi in Italia le imprese del settore 
della macchina utensile incontrano grandi difficoltà nel 
trovare personale preparato ad operare su tecnologie 
di ultima generazione. UCIMU Academy nasce pro-
prio con l’intento di ridurre questa problematica.

La partenza di UCIMU Academy rappresenta, infatti, 
il primo passo per lo sviluppo di un piano organico 
che permetterà al settore di poter contare su perso-
ne con skill adeguate alle necessità delle aziende e 
dei loro clienti.

Il progetto, fortemente voluto dalla neo-presidente di 
Fondazione UCIMU, Barbara Colombo, per il primo 
step sarà gestito dal Centro Studi e Cultura d’Impresa 
della Fondazione in collaborazione con Energheia Im-
presa Sociale Srl, società che da anni opera nel campo 
della formazione giovanile.

Riduttori manuali 
CT MECA

Nasce 
UCIMU Academy:
competenze al servizio 
dell’industria della 
macchina utensile 
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Ruland offre ora sistemi di montaggio modula-
ri come kit coordinati. I sistemi di assemblaggio sono 
costituiti da vari componenti che sono adatti per l’uso 
con guide di trasporto, sensori, display, telecamere e 
altri componenti per applicazioni industriali. I sistemi di 
assemblaggio coordinati semplificano notevolmente il 
processo di progettazione: i progettisti selezionano il 
gruppo di componenti che sono ottimali per i loro si-
stemi; viene eliminata una ricerca dispendiosa in termi-
ni di tempo per i componenti che non sono compatibili 
tra loro.  

I kit di montaggio modulari predefiniti sono costituiti 
da tubi di supporto, connettori a morsetto, compo-
nenti di fissaggio e accessori che vengono utilizzati, ad 
esempio, nei sistemi per la lavorazione degli alimenti, 
nell’industria dell’imballaggio e della stampa così come 
nei sistemi di trasporto. I kit di montaggio Ruland con-
sentono ai progettisti di adattare tutto all’applicazione 
specifica in una seconda fase. Le opzioni di personaliz-
zazione standard includono la modifica della lunghezza 
del tubo del supporto, l’aggiunta di scale longitudinali 
e la regolazione della dimensione del foro di montag-
gio del sensore sul supporto del sensore. Altre opzio-
ni di personalizzazione, come le leve regolabili per la 
regolazione rapida e senza attrezzi dell’altezza o della 
larghezza del trasportatore, o i magneti di ritenuta fa-
cilmente rimovibili per il trasporto senza problemi o la 
rimozione dei componenti, offrono una flessibilità ag-
giuntiva. 

I sistemi coordinati per il montaggio dei sensori sono 
disponibili in tre versioni base: con connettore a croce 
girevole, con connettore a croce fisso (collegamento a 
90°) o con bulloni flangiati. Tutte le versioni sono do-
tate di supporti per sensori rotondi o tubolari con un 
diametro di 8, 12, 18 o 30 mm. In alternativa, è disponi-
bile una piastra di fissaggio o un supporto del sensore 
senza foro di montaggio per il fissaggio di un foro su 
misura per il rispettivo sensore. Le piastre di fissaggio 
possono essere utilizzate anche come superfici riflet-
tenti in applicazioni con sensori ottici o per il montag-
gio di monitor. Nella versione con connettore a croce 
girevole, il sensore può essere ruotato di 360° attorno 

Novità di Ruland: 
I sistemi di assemblaggio modulari 
semplificano il processo di progettazione

segue a pag. 18

Sistema di assemblaggio del sensore 
regolabile per applicazioni di sensori 
con regolazioni frequenti

all’asse x o y per un posizionamento esatto. Il sistema 
con connettore a croce fisso (disposizione a 90°) ha 
due tubi di tenuta fissati con un angolo di 90°. Questa 
variante contiene più componenti. Tuttavia, se non si 
desidera la regolazione per rotazione, la lunghezza e 
l’altezza del sistema possono essere regolate in modo 
più semplice ed economico rispetto alla versione con 
connettore a croce girevole. 
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Anche la versione con bulloni flangiati come supporto 
è una soluzione a due vie fissata ad un angolo di 90°. 
Il design compatto e semplificato è ideale per sistemi 
che richiedono il riposizionamento del connettore del 
morsetto del sensore lungo il tubo di supporto in un 
solo piano (verticale o orizzontale).

Oltre ai set di montaggio dei sensori, Ruland offre 
sistemi speciali per il montaggio delle guide negli im-
pianti di trasporto.  Sono progettati per guide latera-
li coniche con larghezza di apertura di 17 mm o 0,67 
pollici. Le varianti di base per i sistemi di montaggio 
su guide sono una versione con un connettore fisso 
a croce (collegamento a 90°) e un sistema con bulloni 
flangiati. I kit di montaggio hanno gli stessi vantaggi 
funzionali dei sistemi di sensori, ad eccezione del fatto 
che in questo caso i supporti dei sensori sono sostituiti 
da morsetti a guida. L’utilizzo degli stessi componenti 
rende più facile per i progettisti la scelta dello stesso 
sistema di base, con conseguente semplificazione e ri-
petibilità tra gli impianti. All’occorrenza 
è possibile aggiungere ulteriori connet-
tori a morsetto e tubi di supporto, ad 
esempio nel caso di applicazioni con 
guide di trasporto disposte a coppie o 
una sopra l’altra.

I sistemi di assemblaggio coordina-
ti consentono un notevole risparmio 
di tempo nella fase di progettazione: 
un’unica pagina di selezione del prodot-
to all’indirizzo www.ruland.com fornisce 
tutti i componenti necessari per realiz-
zare un intero sistema. Per realizzare un 
sistema personalizzato Ruland ha mes-
so a punto un tutorial su come selezio-
nare i vari componenti: qui gli utenti 
possono accedere a tutti i componenti 
e ai sistemi predefiniti, nonché alle in-
formazioni su come realizzare i propri 
sistemi di assemblaggio.

Sintesi:

•  I sistemi di assemblaggio modulari sono utilizzati per 
fissare sensori, guide, display, telecamere, ecc.

• I sistemi di assemblaggio predefiniti semplificano il 
processo di progettazione e di acquisto

• Le dimensioni standardizzate dei componenti modu-
lari facilitano il montaggio e la sostituzione dei com-
ponenti

• Guida e risorse per progettare facilmente i vostri si-
stemi di assemblaggio all’indirizzo www.ruland.com

• Ampio magazzino presso lo stabilimento di produzio-
ne di Ruland, i prodotti sono disponibili per la pronta 
consegna

segue da pag. 16

Questo sistema di assemblaggio delle guide di trasporto tiene in 
posizione le guide; la leva regolabile permette di regolare rapida-
mente la distanza tra le guide

I sistemi di assemblaggio modulare di Ruland possono essere uti-
lizzati per installare sensori, telecamere, display, riflettori e guide 
nei sistemi di trasporto
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Crescita sostenibile e transizione energetica, sono le parole guida della politica 
industriale italiana ed europea dei prossimi anni. Sono state varate diverse misure a 
supporto dell’ industria 4.0 e la crescita sostenibile, grazie al Green Deal euro-
peo, sarà l’altra linea guida per tutte le nuove scelte di sviluppo economico e industria-
le. Industria 4.0, insieme all’efficienza energetica nelle imprese possono essere un 
binomio virtuoso verso la crescita, perseguendo obiettivi comuni come innovazione 
e trasformazione tecnologica delle aziende. 

Marketing per le aziende meccaniche

    Per le aziende conto-terziste
I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione la-
miera, fonderia, trattamento metalli, minuteria, componentistica, pla-
stica ed elettronica, si presentano nelle pagine della rivista e con 
uno stand nel padiglione a essi dedicato della fiera digitale www.
expomec.it mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializza-
zioni proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così 
la selezione da parte del committente.

    Per i Commitenti
I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di 
macchine, attrezzature, impianti, ecc, possono facilmente trovare, 
sfogliando la rivista e approfondendo sul sito web o nello stand 
di www.expomec.it, dell’azienda di subfornitura proposta, tutte 
le informazioni di base, sulle lavorazioni proposte e poi contatta-
re il contoterzista, per avviare una collaborazione.

Target e Distribuzione: (a chi e come è distribuito)

Il Target Group di distribuzione, è composto a da costruttori, produttori, progettisti, 
distributori (a livello nazionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico, 
plastico, impiantistico e di eco-industria. 
Distribuzione nelle principali fiere dei settori: meccanica, automazione, manutenzione 
industriale, energetico, impiantistico e di eco-industria italiane e nelle principali, all’estero. 

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

Crescita sostenibile e transizione energetica 

45
MILA

aziende
raggiunte

13
MILA

titolari o buyer 
iscritti alla 
newsletter

12

numeri 
pubblicati 
all’anno

32

anni di 
pubblicazione

15

fiere di settore 
a cui 
partecipiamo

Subfornitura & Eco-industria, edita dal 1989 come “AAA Il Giornale della Meccanica”, 
è la rivista leader delle PMI italiane 
della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi. 

L’inserto Eco-Industria, insieme al 
padiglione dedicato nella fiera digitale, 
www expomec it, sono la vetrina ideale 
per tutte le aziende che si occupano di 
riqualificazione edilizia, efficienza ener-
getica, sanificazione, riciclaggio materiali, 
soluzioni per l’ambiente e che vogliono 
rivolgersi alla grande platea delle aziende 
produttrici e di lavorazione conto terzi.

I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione la-
miera, fonderia, trattamento metalli, minuteria, componentistica, pla-
stica ed elettronica, si presentano nelle pagine della rivista e con 

www.
mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializza-

zioni proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così 

I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di 

(a chi e come è distribuito)

della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi. 



Marketing per le aziende meccaniche

La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di ap-
profondire le informazioni sugli articoli presentati la rendono 
uno strumento di aggiornamento sui nuovi prodotti , attrezza-
ture, applicazioni, ecc. presentati sul mercato.

Leggono Meccanica & Meccatronica i direttori di stabili-
mento, i direttori commerciali, i titolari, i dirigenti, i tecnici, i 
progettisti i rivenditori di aziende che producono o utilizza-
no macchine ed attrezzature dei seguenti settori: macchine 
utensili per asportazione truciolo e per lavorazione lamie-
re, macchine per fonderia e per trattamento e finitura dei 
metalli, utensili e attrezzature meccaniche, pneumatiche, 
oleodinamiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
logistica e magazzino, automazione industriale e robotica, 
software e CAD/CAM, ecc.

Distribuzione:

Alle fiere di settore italiane ed estere (versione italiano/english)
Inviato in mailing list, cartaceo e digitale, a utilizzatori, costruttori, produttori, progettisti, 
distributori (a livello nazionale), enti, associazioni,  che operino nel settore meccanico 
ed automazione industriale.

Expomec.it  è la più grande fiera digitale della meccanica, auto-
mazione, subfornitura, ecoindustria in Italia. On-line dal 1998, 
a oggi sono attivi gli stand di migliaia di aziende meccaniche, 
suddivisi in sette padiglioni tematici. I visitatori unici, tutte aziende 
e professionisti, sono circa 250.000 all’anno, con una media di 
oltre 20.000 sessioni servite ogni mese. 

Expomec si rivolge ai professionisti del settore meccanico, for-
nendo una fonte di informazione su prodotti e lavorazione offer-
ta e la possibilità di un rapido contatto.  
Expomec, al pari di una fiera di settore, crea la relazione diretta 
tra fornitori ed acquirenti.

Newsletter “I subfornitori del mese”
È la newsletter mensile, con la quale vengono 
inviate alle aziende committenti, ai titolari e agli 
uffici acquisti, delle aziende committenti produt-
trici di macchine, attrezzature, impianti, le infor-
mazioni relative ad alcuni delle migliori aziende 
di lavorazione conto terzi del territorio. 
Contiene una breve informativa dell’azienda pro-
posta, con il link alla sua pagina web e allo stand 
nella fiera digitale www.expomec.com.

®

È la newsletter mensile, con la quale vengono 
inviate alle aziende committenti, ai titolari e agli 

mazioni relative ad alcuni delle migliori aziende 

www.expomec.com
la fiera digitale della meccanica, automazione, 
subfornitura, ecoindustria

Le newsletter di Subfornitura-Ecoindustria e le DEM di Expomec
La newsletter “DEM di Expomec”
La dem informativa dedicata ad una singo-
la azienda espositrice di Expomec.it, viene 
inviata a una lista preselezionata di aziende 
meccaniche della nostra banca dati. La no-
stra  DEM (Direct Email Marketing, in acroni-
mo DEM)  è il modo migliore per mettere in 
evidenza e far conoscere i propri prodotti e 
servizi. Il tasso di lettura è superiore al 50%.

Meccanica & Meccatronica è una rivista 
che offre una panoramica sulle novità di settore.

La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di ap-
profondire le informazioni sugli articoli presentati la rendono 
uno strumento di aggiornamento sui nuovi prodotti , attrezza-

-

che offre una panoramica sulle novità di settore.










