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Chiuso un 2020 davvero da 
dimenticare con cali a doppia ci-
fra per tutti i principali indicatori 
economici, l’industria italiana co-
struttrice di beni strumentali è 
pronta per la ripresa che si atten-
de già a partire dal 2021. Questo 
è, in sostanza, quanto emerge 
dalle rilevazioni effettuate a gen-
naio dal Gruppo Statistiche FE-
DERMACCHINE, la federazione 
delle imprese costruttrici di beni 
strumentali.

Nel 2020, il fatturato dell’in-
dustria italiana di settore è sce-
so a 39.674 milioni di euro, 
il 17,9% in meno rispetto al 
2019. Sul risultato comples-
sivo hanno pesato sia la ridu-
zione dell’export, calato, del 
15,9%, a 27.177 milioni, sia 
il calo delle consegne dei co-
struttori italiani sul mercato 
interno, scese, del 21,8%, a 
12.497 milioni di euro. 

L’effetto della pandemia si è dun-
que riverberato su tutti i prin-
cipali indicatori ed è apparso 
particolarmente pesante sull’an-
damento del consumo interno 
che ha registrato un crollo del 
22,6%, attestandosi a 19.826 
milioni di euro. La riduzione 
della domanda italiana di nuovi 
macchinari ha avuto un impatto 
pesante non solo sulle consegne 
interne ma anche sulle importa-
zioni calate, del 23,9%, a 7.329 
milioni di euro.

Differente sarà il tenore del 
2021. Secondo le previsioni ela-
borate dal Gruppo Statistiche 
FEDERMACCHINE, quest’anno 
il fatturato tornerà a crescere, 
recuperando però solo in parte 
il terreno perso; infatti, con un 
incremento atteso dell’8,9% 
rispetto all’anno precedente, si 
attesterà a 43.200 milioni di 
euro.

Il parziale recupero sarà deter-
minato sia dall’export, atteso 
in crescita dell’8% a 29.349 
milioni di euro, sia dalle conse-
gne dei costruttori italiani che, 
in virtù di un incremento del 
10,8%, raggiungeranno il va-
lore di 13.850 milioni di euro. 

Il consumo italiano di beni 
strumentali, sostenuto anche 
dagli incentivi fiscali previsti dal 
piano Transizione 4.0, salirà 
a 22.279 milioni di euro, il 
12,4% in più rispetto al 2020, 
trainando non solo le conse-
gne dei costruttori ma anche le 
importazioni che dovrebbero 
segnare un recupero del 15%, 
raggiungendo il valore di 8.429 
milioni di euro. 

Giuseppe Lesce, presidente FE-
DERMACCHINE, ha così com-
mentato: “ il 2020 è stato anche 
per il settore dei beni strumentali 
un anno da dimenticare. Nono-
stante ciò, visto l’andamento dei 
primi mesi, le cose potevano an-
dare decisamente peggio. 

Con questo non voglio dire che 
siamo soddisfatti ma - ha conti-
nuato il presidente di FEDER-
MACCHINE – rilevo che le azien-
de italiane del settore hanno 
dimostrato di saper tenere e il 
mercato di saper reagire”. 

“Con questi presupposti e con le 
indicazioni di contesto che ragio-
nevolmente ci portano a confida-
re in un miglioramento della situa-
zione sanitaria su scala globale, 
possiamo pensare che il 2021 ci 
permetterà di recuperare parte 
del terreno perso”.

“Infatti, se il blocco della mobilità 
resta ancora un grande problema 
per un settore fortemente espor-
tatore come il nostro, gli incentivi 
fiscali previsti dal piano Transizio-
ne 4.0 per tutto il 2021 e 2022, 
sosterranno certamente gli inve-
stimenti in nuovi macchinari nel 
nostro paese”. 

“Ciò di cui abbiamo bisogno è la 
fiducia - ha concluso il presidente 
Giuseppe Lesce - e questa può 
venire soltanto dalla chiara certez-
za di poter contare su una campa-
gna vaccinale rapida e diffusa tra 
la popolazione e su una relativa 
stabilità politica e economica. Per 
questo alle autorità chiediamo 
di agevolare la ripresa della nor-
male attività di governo, più che 
mai necessaria ora, e concentrare 
le proprie risorse e i propri sforzi 
sull’organizzazione di tutte quelle 
iniziative che possono favorire l’u-
scita del paese dalla crisi sanitaria”. 

Federmacchine: 
dopo un 2020 da dimenticare il 2021 sarà ripresa
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Ericsson e T-Systems, una consociata del grup-
po Deutsche Telekom, offrono soluzioni di Campus 
Network completamente integrate ai partner di tutto il 
mondo. Basata sull’infrastruttura di Campus Network 
di Ericsson e sulle capacità di Edge Computing di T-Sy-
stems, la partnership offre una soluzione integrata end-
to-end che soddisfa le esigenze di connettività delle 
aziende attraverso un servizio di alta qualità, senza in-
terruzioni.

Secondo le previsioni di Arthur D Little, società di con-
sulenza gestionale, il mercato dei servizi e soluzioni per 
i campus network privati, potrebbe valere 60-70 miliar-
di di euro entro il 2025. 

Campus Network combina perfettamente la connet-
tività wireless pubblica e privata per supportare casi 
d’uso aziendali diversi e innovativi. Gli ambiti applicativi 
includono officine, centri logistici, aeroporti, porti, sta-
zioni di petrolio e gas, e centrali elettriche.

La rete privata, isolata da quella pubblica, è ad uso 
esclusivo dell’impresa. Grazie allo spettro d’uso dedica-

to e ai meccanismi di qualità del servizio, la rete privata 
può fornire una connettività 4G o 5G più sicura, affida-
bile e prevedibile. 

La soluzione di Campus Network integrata offre bas-
sa latenza, elaborazione dei dati in loco ad alto vo-
lume e massima sicurezza dei dati. Queste capacità 
abilitano modelli di business e casi d’uso innovativi, così 
come maggiore efficienza e riduzione dei costi per le 
imprese.

Sulla base di un accordo esistente tra le società nel mer-
cato tedesco, la nuova partnership verrà estesa anche a 
livello internazionale. 

Adel Al-Saleh, CEO di T-Systems e Board Member 
di Deutsche Telekom AG, afferma: “Mentre le aziende 
cercano di aumentare la propria digitalizzazione e auto-
mazione, la collaborazione con Ericsson ci consente di 
soddisfare le esigenze aziendali globali in modo sempre 
più rapido e sicuro. Questa tecnologia viene resa disponi-
bile per più clienti in modo trasparente, con una gestione 
end-to-end e una scalabilità in base all’evoluzione delle 
esigenze dei clienti. Ci auguriamo che questa collabora-
zione possa essere di successo nel lungo periodo”. 

Thomas Norén, Head of Dedicated Networks, Eri-
csson, afferma: “Unendo le capacità di T-Systems ed 
Ericsson nelle soluzioni di campus network, offriamo alle 
aziende la possibilità di accelerare il loro percorso verso 
l’Industria 4.0 con casi d’uso concreti. Con l’evoluzione 
del 5G, le reti supporteranno applicazioni che richiedo-
no una banda larga ancora più estesa e minore latenza. 
Il portafoglio di reti dedicate di Ericsson offre connettività 
wireless affidabile e sicura.”

Ericsson e T-Systems collaborano per offrire   
soluzioni di Campus Network in tutto il mondo
Imprese e organizzazioni in tutto il mondo possono beneficiare della 
nuova collaborazione tra Ericsson e T-Systems che rende disponibile 
a tutti i clienti enterprise soluzioni di Campus Network integrate.
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KTR ha recentemente sviluppato un giunto poli-
valente, grazie a un’ampia gamma di applicazioni  negli azio-
namenti principali e ausiliari , nell’industria manifatturiera e 
non. Il giunto, senza gioco e al contempo torsionalmente 
flessibile, sarà disponibile in dieci versioni e taglie per cop-
pie nominali da 100 a 5.600 Nm.

Il cuore del giunto EVOLASTIC è costituito da un elasto-
mero che trasmette la coppia mediante connessioni in allu-
minio. Il collegamento tra elastomero e mozzo/flangia sono 
assicurati da viti radiali/assiali. Il design assicura trasmissio-
ne di coppia e precompressione dell’elastomero. Il giunto 
richiede poca manutenzione , oltre a compensare disalline-
amenti angolari permanenti fino a 3 ° tra due assi.

L’EVOLASTIC amplia la gamma di giunti  KTR con un ele-
mento polivalente,  esente da gioco e torsionalmente flessi-
bile, utile ad esempio in applicazioni  con motori a frequen-
za controllata  o a combustione interna.

Nuovo giunto polivalente EVOLASTIC

Giunto EVOLASTIC® 
per collegamenti albero e flange  
Il giunto a elastomero  EVOLASTIC®, con elevata elastici-
tà ma esente da gioco, è l’ideale  per applicazioni versatili 
negli azionamenti principali e ausiliari nell’industria mani-
fatturiera .

La parte elastomerica prestressata consente al giunto di 
ridurre le vibrazioni torsionali e di assorbire in parte gli 
urti da sovraccarico, smorzando e riducendo la rumorosi-
tà e permettendo,  di conseguenza,  di lavorare nelle tre 
direzioni (assiale, radiale e angolare) compensando even-
tuali disallineamenti elevati.

Caratteristiche tecniche

• Coppia Massima: 5,600 Nm
• Massima velocità periferica  vmax= 56 m/s
• Elevata flessibilità
• Innesto assiale diretto
• Esente da manutenzione
• Massima temperatura  operativa 110 °C 
• Ridotto gioco torsionale
• Smorzamento vibrazioni
• No slittamento
• Isolamento elettrico

Le versioni base si distinguono tra tipologia a 
flangia  e tipologia a innesto assiale. Coprono 
tutte le condizioni di montaggio,  partendo dal 
singolo elemento al collegamento mozzo mozzo 
o flangia/mozzo, all’albero motore. Oltre alle tipo-
logie di prodotti standard è prevista, su specifica 
richiesta applicativa,  esecuzione customizzata.
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Ct Meca amplia la propria gamma di pignoni a 
catena. In acciaio C45 e dentatura temprata, questi 
pignoni sono disponibili da 3/8 ‘’ a  3/4’’ (DIN06B-1a 
DIN12B-1). I nostri standard sono proposti con ale-
saggio e sede per la chiavetta a norma DIN6885 
e 2 fori filettati a 90°, sono quindi immediatamente 
utilizzabili dal cliente senza che sia necessario sotto-
porre il pignone ad operazioni aggiuntive.

Sono compatibili con le catene (DIN8187) e le giun-
zioni per catena in acciaio ugualmente presenti a ca-
talogo. I tempi di approvvigionamento sono rapidi.

La tempra ad induzione sulla dentatura aumenta la 
durata d’esercizio del pignone, migliorando la fun-
zionalità di tutta la trasmissione.

Pignoni a catena a 
dentatura temprata

I prodotti della gamma Hygienic Ct Meca sono dei 
componenti in inox, appositamente concepiti  per 
l’industria agroalimentare, farmaceutica e chimica. Si 
tratta di settori in cui sono richiesti processi sterili e 
devono essere rispettati elevati standard di igiene.

Per rispondere a queste esigenze Ct Meca propone 
una serie di componenti  serie Hygienic  Design® dal 
design compatto con superfici lisce (rugosità inferiore 
a Ra0.8µm) senza fessure o spazi vuoti in modo da 
ridurre al minimo il deposito di sostanze e sporcizia, fa-
cilitare la pulizia e mantenere un elevato livello di igiene 
nel tempo. La gamma Hygienic  Design® si compone 
di dadi ciechi ed alette, viti a testa esagonale e rondelle 
di tenuta. Questi componenti sono certificati EHEDG, 
omologati per l’industria agroalimentare e farmaceu-
tica e rispondono alla norma europea 2006/42/EG.

Accanto a questa gamma CT Meca propone una serie 
di prodotti serie Hygienic Usit®in acciaio Inox A4 che 
oltre ad essere privi di asperità e quindi facili da pulire 
sono assolutamente ermetici  ed evitano le infiltrazioni 
di liquidi e residui  che rischiano di depositarsi in zone 
di difficile accesso e far così proliferare germi e batteri. 
La rugosità è inferiore a Ra0.4µm di conseguenza le 
impurità non possono né aderire né accumularsi nelle 

parti più critiche. Questo contribuisce in modo deter-
minante alla sicurezza e alla qualità finale del prodotto. 

Tra i componenti proposti, rondelle di tenuta, viti e dadi 
ciechi, viti ad alette, maniglie a ripresa  e di trasporto.

Per il montaggio di questi componenti sono previsti 
appositi attrezzi per il serraggio e il disserraggio, con-
cepiti per non danneggiare le superfici sensibili.

Gamma HYGIENIC CT MECA
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L’aggiornamento della soluzione 
di manutenzione remota basata su 
cloud di Phoenix Contact offre nu-
merosi miglioramenti di dettaglio ed 
alcune nuove funzionalità. 

Sulla base delle esigenze del mer-
cato e dei clienti, la versione 2.10 di 
mGuard Secure Remote Service 
(precedentemente mGuard Secure 
Cloud) implementa nuove funzioni 
ed è ora disponibile anche in Sudafri-
ca ed in Turchia. 

Anche con un elevato numero 
di dispositivi in remoto, la mi-
grazione ad un layout a griglia 

HTML5 per l’interfaccia utente 
della macchina e della postazio-
ne di servizio garantisce una ve-
locità costantemente elevata per 
il personale dell’assistenza. Una 
funzione di filtro full-text permette 
di trovare in modo rapido e preciso 
oggetti come macchine e postazioni 
di servizio.  

Phoenix Contact è leader mondiale 
per i componenti elettronici, sistemi e 
soluzioni di ingegneria elettrica, elet-
tronica e per l’automazione industria-
le. L’azienda ha sede a Blomberg, in 
Germania e impiega 16.500 persone 
in tutto il mondo, con un fatturato di 
2,2 miliardi di euro nel 2017. Il Gruppo 

Phoenix Contact è presente a livello 
globale con 14 centri produttivi e più 
di 55 filiali commerciali. I servizi offer-
ti comprendono prodotti e soluzioni 
per l’elettronica, l’automazione e per 
l’E-mobility, sistemi di gestione per 
le energie rinnovabili, dispositivi per 
quadri elettrici e siglatura industriale.

In Italia l’azienda è presente dal 1997 
con la sede di Cusano Milanino (MI) e 
il Centro Logistico di Cesano Mader-
no. Nella filiale italiana lavorano 110 
persone che offrono ai propri clienti 
un know-how d’eccellenza e un’assi-
stenza capillare e puntuale.

Aggiornamento del servizio 
mGuard Secure 
Remote Service 
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Mobile Industrial Robots 
(MiR) ha lanciato una nuova pro-
mozione attraverso la piattaforma 
MiRFinance, che mira a rende-
re accessibile l’automazione dei 
trasporti interni per le aziende.  
Il programma è studiato per dare 
la possibilità di finanziare l’acquisto 
di un robot MiR con un periodo di 
pagamento posticipato di 3 mesi e 
33 rate mensili senza interessi, eli-
minando la necessità di effettuare 
un grande investimento di capitale 
all’inizio del piano di automazione.

Il report World Robotics 2020, 
recentemente pubblicato dall’In-
ternational Federation of Robotics 
(IFR), ha evidenziato quanto i robot 
siano ora una parte essenziale per 
la digitalizzazione della produzio-
ne. L’impatto della pandemia sulle 
operazioni commerciali e sull’eco-
nomia nel medio termine fornisce 
una spinta all’adozione dell’auto-
mazione basata sui robot. Poiché le 
imprese cercano strumenti e strate-
gie per affrontare le mutevoli con-
dizioni dei loro rispettivi mercati, 

come gli alti e bassi della domanda 
dei consumatori, la carenza di risor-
se e lavoratori qualificati, oltre alla 
necessità di produrre di più a livello 
locale, l’automazione è diventata un 
must negli impianti di produzione 
moderni.

Tuttavia, anche nelle fabbriche al-
tamente automatizzate, il trasporto 
interno è talvolta ancora un proces-
so manuale, lungo e inefficiente. La 
logistica interna è una parte cru-
ciale del “viaggio” di un prodotto 
verso l’utente finale. Dal momento 
in cui le materie prime arrivano allo 
stabilimento fino a che il prodotto 
finito è pronto per la distribuzione, 
si possono percorrere diversi chilo-
metri solo nell’ambiente interno di 
produzione e magazzino. I robot 
mobili autonomi sono la soluzione 
ideale per automatizzare questi 
processi intra-logistici ed evitare 
così non solo colli di bottiglia nel 
flusso di materiali e prodotti tra l’a-
rea di produzione e il magazzino, 
ma anche per proteggersi dal ri-
schio di un fermo della produzione 
causato da qualsiasi interruzione 

del trasporto interno.

I robot MiR offrono la flessibili-
tà necessaria per automatizzare 
qualsiasi processo intra-logistico 
e aumentarne l’efficienza e la pro-
duttività, generando nella maggior 
parte dei casi un ritorno dell’inve-
stimento inferiore a un anno. Con il 
nuovo programma di finanziamen-
to, le aziende hanno la possibilità 
di recuperare i costi di acquisto di 
un robot MiR fino a due anni prima 
della fine del termine di pagamento 
di 36 mesi.

Fernando Fandiño, Head of Re-
gional Office & Sales Director, SE 
& MEA, afferma: “Siamo impegnati 
a rendere i nostri robot mobili il più 
accessibile e conveniente possibile 
per le aziende di tutte le dimensioni 
e ridurre al minimo l’ impatto eco-
nomico che la loro integrazione può 
avere. Questo nuovo programma di 
finanziamento è un ulteriore passo 
verso questo obiettivo”.

La nuova opzione di finanzia-
mento è disponibile per qualsiasi 
robot MiR acquistato tra il 1° gen-
naio e il 31 marzo di quest’anno.

Maggiori informazioni: https://www.
mobile-industrial-robots.com/it/

Informazioni su Mobile Industrial 
Robots

Mobile Industrial Robots, leader 
nella produzione di robot mobili 
autonomi e collaborativi, ha sede a 
Odense e uffici a Barcellona. Fon-
data nel 2013, è stata acquisita nel 
2018 da Teradyne, leader nella 
produzione di apparecchiature di 
test automatizzate. Nel periodo 
2018-2020 ha creato più di 200 
posti di lavoro.

Robotica mobile accessibile per automatizzare 
i processi intralogistici con MiR Leasing
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Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi l’ultima ver-
sione della piattaforma di automazione low-code Appian. 
La nuova versione rende ancora più facile per il settore 
IT ottenere un rapido e significativo valore commerciale 
da una nuova generazione di tecnologie di automazione 
aziendale potenti e scalabili, integrate nella piattaforma 
leader del settore per lo sviluppo low-code.

“Nel corso del 2020, la necessità di un’automazione dei 
processi rapida e potente è diventata evidente proprio 
quando le aziende si sono dovute confrontare con una for-
za lavoro distribuita, processi interrotti e dati inaccessibili 
a causa dell’emergenza sanitaria. La nuova versione della 
piattaforma offre le tecnologie di automazione unificate e 
la velocità di sviluppo che costituiscono a definire il nuovo 
mondo della superautomazione. Risultato? Aziende più 
smart, veloci e resilienti” ha dichiarato Michael Beckley, 
Fondatore e Chief Technology Officer di Appian.

I notevoli miglioramenti apportati all’ultima versione della 
piattaforma Appian integrano la robotic process automa-
tion low-code (RPA), intelligenza artificiale (AI) e process 
automation. Ciò è realizzato grazie alla tecnologia bre-
vettata SAIL di Appian, il modo più semplice e veloce del 
settore low-code per assemblare e combinare tutti i com-
ponenti di un’applicazione aziendale, dalle integrazioni di 
back-end all’interfaccia. L’ultima versione ottimizza inoltre 
la versione out-of-the-box di Elaborazione Intelligente dei 
Documenti guidata dall’IA di Appian (IDP). L’IDP consen-
te di risparmiare migliaia di ore di lavoro all’anno eliminan-
do l’acquisizione e la gestione manuale di moduli e do-
cumenti aziendali in arrivo, utilizzando l’AI per convertire 
i dati non strutturati in dati strutturati senza l’intervento 
manuale. 

L’ultima versione si avvale dell’esclusiva architettura Data 
Anywhere di Appian per combinare l’intera e moderna 
forza lavoro di bot, IA e persone con i dati aziendali - sen-
za richiedere alcuna migrazione di dati.

Forrester prevede che entro la fine del 2021, il 75% dello 
sviluppo di applicazioni utilizzerà piattaforme low-code, a 
fronte di un 44% nel 2020 (Fonte: “Predictions 2021: 
Software Development,” 10/30/20, J. Hammond, et al). 
Molte delle più grandi organizzazioni al mondo si affida-
no ad Appian per automatizzare i loro processi aziendali 

più complessi, longevi e critici, dalla customer experience 
alle operazioni di back-office, fino alla gestione dei rischi 
a livello globale e alla conformità. Tra i clienti di Appian 
vi sono 5 delle 10 maggiori banche mondiali, 6 delle 10 
maggiori aziende di Asset Managemental mondo e 9 
delle 10 maggiori organizzazioni del settore Life Sciences.

Tra le novità dell’ultima versione di Appian:

• Automazione rapida dei processi e dei task mediante 
RPA low code

- Registrazione dei processi e trasformazione rapida di 
questi ultimi in bot

- Creazione di bot che interagiscono facilmente con siti 
web e servizi cloud, in low code

• Automazione della gestione di moduli e documenti car-
tacei tramite l’elaborazione intelligente dei documenti 
(IDP)

 - Utilizzo dell’IA per classificare ed estrarre i dati dai 
documenti senza trasmettere dati al cloud

• Integrazione e costruzione di applicazioni senza migra-
zione dei dati

 - Creazione rapida di viste dati  unificate con integra-
zioni no-code che ora supportano i servizi web

 - Cache di dati da fonti collegate per migliorare le pre-
stazioni delle app

• Cruscotto con una vista a 360 gradi dello stato delle 
funzionalità dell’applicazione per gli sviluppatori

 -Monitoraggio centrale delle prestazioni dell’applica-
zione e degli avvisi di security 

 - Identificazione dei problemi di progettazione delle 
applicazioni e suggerimenti intelligenti per il migliora-
mento della progettazione

Per provare l’ultima versione di Appian, iscriviti alla prova 
gratuita sul sito https://it.appian.com/platform/free-trial/.

A proposito di Appian

Appian fornisce una piattaforma di sviluppo low-code che 
accelera la creazione di applicazioni aziendali ad alto im-
patto. Molte tra le più grandi organizzazioni al mondo uti-
lizzano le applicazioni Appian per migliorare l’esperienza 
del cliente, raggiungere l’eccellenza operativa e semplifi-
care la gestione globale del rischio e la compliance. 

Per ulteriori informazioni, visita www.appian.it

Appian presenta la prima piattaforma unificata 
per l’hyperautomation 
RPA low-code, AI e Process Automation, integrati 
con Data Anywhere, portano maggiore valore di 
business dall’automazione
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    Per le aziende conto-terziste
I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione lamiera, fonderia, 
trattamento metalli, minuteria, componentistica, plastica ed elettronica, si presentano 
nelle pagine della rivista e con uno stand nel padiglione a essi dedicato della fiera di-
gitale www.expomec.it mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializzazioni 
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, attrezza-
ture, impianti, ecc, possono facilmente trovare, sfogliando la rivista e approfonden-
do 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 contattare 
il contoterzista, per avviare una collaborazione.

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. 

Crescita sostenibile e transizione energetica, sono le parole guida della politica industriale ita-
liana ed europea dei prossimi anni. Sono state varate diverse misure a supporto dell’ industria 4.0 
e la crescita sostenibile, grazie al Green Deal europeo, sarà l’altra linea guida per tutte le nuove 
scelte di sviluppo economico e industriale. 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. 

Crescita sostenibile e transizione energetica 

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, efficien-
za energetica, sanificazione, riciclaggio materiali, 
soluzioni per l’ambiente e che vogliono rivolgersi 
alla grande platea delle aziende produttrici e di 
lavorazione conto terzi.

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, ener-
getico, impiantistico e di eco-industria italiane e nelle principali, all’estero. 

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

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

Massimo Fortuzzi
per avere più informazioni 

I migliori subfornitori dei settori: asportazione truciolo, lavorazione lamiera, fonderia, 
trattamento metalli, minuteria, componentistica, plastica ed elettronica, si presentano 
nelle pagine della rivista e con uno stand nel padiglione a essi dedicato della fiera di-

mettendo in risalto, le lavorazioni offerte, le specializzazioni 
proposte, e l’area geografica sede dell’azienda, facilitando così la selezione da parte 

-

(a chi e come è distribuito)
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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, automazione, 
subfornitura, ecoindustria in Italia. On-line dal 1998, a oggi sono attivi gli 
stand di migliaia di aziende meccaniche, suddivisi in sette padiglioni te-
matici. 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, fornendo una 
fonte di informazione su prodotti e lavorazione offerta 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 produttrici di macchine, attrezzature, 
impianti, le informazioni relative ad alcuni delle migliori 
aziende di lavorazione conto terzi del territorio. 
Contiene una breve informativa dell’azienda proposta, 
con il link alla sua pagina web e allo stand nella fiera digi-
tale www.expomec.com.

®

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

impianti, le informazioni relative ad alcuni delle migliori 

Contiene una breve informativa dell’azienda proposta, 

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 singola azien-
da espositrice di Expomec.it, viene inviata a una lista 
preselezionata di aziende meccaniche della nostra 
banca dati. La nostra  DEM (Direct Email Marketing, 
in acronimo 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.che offre una panoramica sulle novità di settore.

Chiamami al 335 7187596  o scrivimi: edibitmf@gmail.com

La facilità e rapidità di consultazione, oltre alla possibilità di approfondire le in-
formazioni sugli articoli presentati la rendono uno strumento di aggiornamento sui 
nuovi prodotti , attrezzature, applicazioni, ecc. presentati sul mercato.

Leggono Meccanica & Meccatronica i direttori di stabilimento, i direttori 
commerciali, i titolari, i dirigenti, i tecnici, i progettisti i rivenditori di aziende che 
producono o utilizzano macchine ed attrezzature dei seguenti settori: macchine 
utensili per asportazione truciolo e per lavorazione lamiere, macchine per fon-
deria e per trattamento e finitura dei metalli, utensili e attrezzature meccani-
che, pneumatiche, oleodinamiche, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 
logistica e magazzino, automazione industriale e robotica, software e CAD/
CAM, ecc.
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