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www.topautomazioni.com

CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI 
& SOLUZIONI ROBOTICHE

ARM e ROLLING, sono le soluzioni 
robotiche universali di Top Automazioni con 
magazzino integrato per il carico/scarico dei 
componenti, CONFIGURABILI CON TUTTE LE 
MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO quali 
torni, centri di lavoro, rettifiche, ecc…
Capaci di stoccare quantità considerevoli di 
parti assimilabili ad alberame o flangiame, 
fusioni o tronchetti, garantiscono ore ed 
ore di lavorazione in maniera efficiente 
e puntuale, con vantaggi in termini di 
redditività oltre le normali aspettative.
Visita il nostro sito per scoprirne di più!

TOP AUTOMAZIONI S.R.L.
Via Torrianese, 62 - 47824 Poggio Torriana (RN)

Tel. +39 0541 688248





PRESSE PIEGATRICI & SOFTWARE[ ]www.probend.it

Probend srl
SEDE LEGALE

Via Ramazzone, 6
43010 Fontevivo (Pr)
Tel +39.0521.460929

UNITÀ LOCALE

Via della Pace 2.F.2
40010 Sala Bolognese (Bo)
Tel +39.051.0110800

Probend è una moderna realtà che opera da anni nel settore delle 
presse piegatrici e dei relativi software di programmazione o� line.

Grazie alla collaborazione esclusiva con Vartek Makine A.S. 
proponiamo una completa gamma di presse piegatrici con 
lunghezza da 1100 a 8100 mm, potenze da 40 a 800 ton, registri 
posteriori da 2 a 6 assi, controlli numerici 2D/3D e full 3D.

Le soluzioni software che abbiamo selezionato consentono  
la creazione dei programmi di piegatura partendo dal disegno 3D 
del pezzo da realizzare, garantendo alcuni notevoli vantaggi:

 › drastica riduzione degli errori negli sviluppi dei pezzi;

 › creazione dei programmi in tempo mascherato e a macchina  
in funzione;

 › simulazione preventiva della lavorazione;

 › integrazione con software CAD/CAM per il taglio delle lamiere. 

[CON NOI TUTTO COMINCIA OFF LINE]

ADVANCE FORM - EVO
[LA SOLUZIONE]

Distributore esclusivo per l’Italia di Vartek Makine A.S.
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Appian (NASDAQ: APPN) annuncia oggi di 
essere stata nominata in qualità di Gartner Peer 
Insights Customers’ Choice 2021 per le piattafor-
me applicative low-code enterprise (LCAP). Ap-
pian è stata l’unico fornitore a ricevere questo 
riconoscimento nelle categorie per le aziende 
globali ($10B+ USD), le grandi organizzazioni, il 
Nord America e il settore finanziario.

Gartner Peer Insights offre feedback e valu-
tazioni da parte di professionisti end-user che 
hanno esperienza di acquisto, implementazione 
e/o utilizzo di piattaforme applicative low-code. 

Secondo Gartner, “Per ottenere il riconosci-
mento Customers’ Choice, i fornitori devono 
possedere un prodotto catalogato per questo 
mercato su Gartner Peer Insights, avere una va-
lutazione complessiva (su 5 stelle) superiore o 
uguale alla valutazione media per quello stesso 
mercato e ricevere 50 o più recensioni idonee, 
pubblicate da clienti durante il periodo di sotto-
missione (1 anno)”.

Al 31 dicembre 2020, Appian contava il maggior 
numero di recensioni all’interno di Gartner Peer 
Insights per il mercato LCAP: 109 recensioni con 
una valutazione complessiva di 4,7 su 5.  

È possibile accedere al nuovo “Gartner Peer 
Insights ‘Voice of the Customer’: Enterprise 
Low-Code Application Platforms” di febbraio 
2021.

Tra le recensioni degli utenti finali di Appian pre-
sentate negli ultimi 12 mesi segnaliamo:

“Velocità sul mercato e nella realizzazione del 
valore - In poche parole, Appian!

— Professionista di tecnologia nel settore finan-
ziario 

“Una piattaforma low-code potente con nu-
merose possibilità per il futuro”.
— Solution Delivery Manager nel settore sani-

tario
“Strumento perfetto per lo sviluppo rapido”.
— Sviluppatore Appian nel settore dei trasporti
“Esperienza fantastica con la piattaforma 
low-code di Appian!”
— Senior Business Process Engineer nel setto-

re finanziario

La più recente versione di Appian: Guida-
re il successo dei clienti con l’automazione 
low-code

Appian ha anche annuncia-
to la più recente versione di 
Appian Low-code Automa-
tion Platform, offrendo una 
serie di nuove funzionalità 
che rendono più facile che 
mai per i clienti sviluppare 
rapidamente applicazioni e 
workflow che combinano 
persone, tecnologie e dati in 
un unico flusso di lavoro.

La nuova versione di Appian, 
che sarà disponibile a partire 
da marzo 2021, include:

• RPA Low-code: 

• Possibilità di realizzare po-
tenti bot attraverso lo svi-
luppo low-code. 

• Possibilità di automatizza-
re i task ripetitivi con bot 
che sfruttano la computer 
vision per lavorare su più 

piattaforme e ambienti Citrix.
• Possibilità di unificare l’RPA con la forza lavo-

ro umana e scalabilità a livello aziendale, sen-
za codifiche complesse.

• Dati Low-code: 

• Possibilità di unificare facilmente i dati azien-
dali all’interno di Appian per costruire applica-
zioni avanzate.

• Creare visualizzazioni di dati coinvolgenti e 
interattive che consentono scelte più smart.

• Elaborazione intelligente dei documenti 
(IDP) potenziata: 

• Dà la possibilità di andare oltre il riconosci-
mento ottico dei caratteri sfruttando l’AI (o 
IA?) per elaborare accuratamente grandi vo-
lumi di documenti senza l’intervento umano. 

• Consente di coinvolgere facilmente le perso-
ne nella gestione delle eccezioni, formando e 
migliorando così continuamente i motori di 
apprendimento automatico.

• DevSecOps:

• Possibilità di collaborazione tra gli sviluppa-
tori per creare e rilasciare rapidamente gli 
aggiornamenti alle applicazioni aziendali.

• Possibilità di associare il lavoro degli sviluppa-
tori in Appian a strumenti di tracciamento dei 
ticket e dei problemi come Jira.

• Appian Cloud possiede ora le certificazioni 
ISO 27017 e ISO 27018. Queste due nuove 
certificazioni sono standard riconosciuti a 
livello internazionale che forniscono controlli 
aggiuntivi per i rischi di sicurezza specifici del 
cloud.

“Appian continua a ridurre le complessità legate 
alla costruzione, scalabilità, aggiornamento e uti-
lizzo di potenti applicazioni aziendali e soluzioni di 
automazione. Crediamo che le funzionalità della 
nostra piattaforma, in combinazione con  propo-
ste leader di settore come  Appian Guarantee, 
guidino le esperienze degli utenti finali che ci han-
no premiato come Gartner Peer Insights Custo-
mers’ Choice”, ha dichiarato Pavel Zamudio-Ra-
mirez, Chief Customer Officer di Appian. 

Per provare l’ultima versione di Appian, è 
possibile registrarsi per una prova gratuita su  
https://it.appian.com/platform/free-trial/.

Appian è stata nominata Gartner Peer Insights 
Customers’ Choice 2021 per le piattaforme 
applicative low-code enterprise
I clienti di Appian possono realizzare rapidamente app e workflow grazie alla RPA low-code, ai dati low-code e all’elabo-
razione intelligente nativa dei documenti tramite la nuova versione della piattaforma di automazione low-code Appian
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TWK presenta TRK38, 
un encoder magnetico ultracompat-
to monogiro, specificamente pen-
sato per applicazioni orientate alla 
sicurezza. Con un diametro di soli 
38 mm e una lunghezza anch’essa 
di soli 38 mm, il sensore è adatto 
per l’ installazione in spazi ristretti. Il 
livello di sicurezza è molto alto: l’en-
coder rileva posizione e velocità, e 
soddisfa i requisiti degli standard SIL 
2 (IEC 61508) e PL d (EN 13849). I 
segnali relativi alla sicurezza vengo-
no trasmessi tramite un’ interfaccia 
EtherCAT FSoE certificata.

Elevata densità di potenza in un 
contenitore compatto: il packaging 
è oggi un fattore chiave in molte ap-
parecchiature fisse e mobili. Il nuo-
vo prodotto di TWK arriva al mo-
mento giusto. L’encoder magnetico 
monogiro TRK38 misura solo 38 
cm x 38 cm (diametro x lunghezza) 
ed è quindi estremamente compat-
to. È anche molto leggero, con un 
peso di circa 60 grammi.

Ma la compattezza non impo-
ne compromessi alle prestazioni. 
L’encoder TRK38 rileva posizione 
e velocità ai fini della sicurezza e 
soddisfa i requisiti degli standard 
SIL 2 (IEC 61508) e Performance 
Level d (EN 13849). La risoluzione 
è pari a 16 bit per giro. L’interfaccia 
EtherCAT FSoE certificata garanti-
sce una trasmissione affidabile dei 
segnali di sicurezza al controller di 
livello superiore o a un relè di sicu-
rezza, ed effettua la programmazio-
ne del sensore. 

Compatto, robusto e sicuro: en-
coder TRK38 monogiro perso-
nalizzato per applicazioni di si-
curezza

Nonostante le dimensioni molto 
compatte e il design di alta qualità, 

TRK38 ha un prezzo competitivo 
anche rispetto ai prodotti alternativi 
come gli encoder seno-coseno e gli 
encoder incrementali. Il contenitore 
in alluminio e il design del prodot-
to garantiscono una lunga durata 
anche in condizioni sfavorevoli, ad 
esempio in presenza di vibrazioni 
o di carichi d’urto. Il metodo di mi-
sura senza contatto e senza usura 
contribuisce in modo significativo a 
raggiungere tale obiettivo.

Grazie alle sue caratteristiche uni-
che, l’encodere TRK38 è adatto 
all’utilizzo in applicazioni di sicu-

rezza in un’ampia varietà di 
situazioni. Analogamente a 
diversi altri progetti di TWK, 
il nuovo dispositivo è stato 
sviluppato per rispondere 
alla richiesta di un encoder 
monouso estremamente 
compatto e robusto per ap-
plicazioni di sicurezza, da 
un cliente che non riusciva 
a trovare un sensore adatto 
presso i fornitori specializ-
zati.

TWK è un’azienda specifi-
camente pronta per rispon-

dere a questo genere di richieste. 
Basandosi su un comprensivo pro-
gramma per lo sviluppo di sensori 
per impieghi gravosi, i progettisti 
adattano il relativo modello di base 
ai desideri individuali del cliente - ad 
esempio per quanto riguarda le di-
mensioni, il design del contenitore, 
le proprietà elettriche, l’interfaccia 
e, in generale, la meccanica e l’inte-
grazione della circuiteria nella strut-
tura circostante. Ciò vale non solo 
per i sensori convenzionali, ma an-
che per quelli che svolgono compiti 
di sicurezza funzionale.

TWK produce anche sensori per-
sonalizzati in piccole quantità. La 
distribuzione mondiale crea il pre-
requisito per una stretta collabora-
zione durante il processo di svilup-
po o adattamento, e la produzione 
straordinariamente flessibile con-
sente di prendere in considerazione 
le diverse esigenze dei clienti nella 
produzione dei sensori. È quindi 
ragionevolmente prevedibile che 
TWK introdurrà ulteriori varianti 
del modello TRK 38, ad esempio 
con altre interfacce e opzioni di co-
municazione.

Ulteriori informazioni sul prodotto 
sono disponibili all’indirizzo: www.
twk.de/en

Encoder di sicurezza di dimensioni ultracompatte
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 Comau presenta RA-
CER-5-0.80 (Racer-5 CO-
BOT), un nuovo paradigma 
nella robotica collaborativa che 
soddisfa la crescente doman-
da di cobot veloci, dai prezzi 
contenuti che possono essere 
utilizzati in spazi ristretti e in 
diverse aree di applicazione. 
Smentendo la convinzione che 
i robot collaborativi siano lenti, 
Racer-5 COBOT è un robot 
articolato a 6 assi in grado di 
lavorare a velocità industriale 
fino a 6 m/s. Con un payload di 5 kg 
e uno sbraccio di 809 mm, assicu-
ra un’efficienza industriale ottimale, 
offrendo il vantaggio aggiuntivo di 
operazioni sicure e senza barriere. 
Inoltre, il cobot può passare istanta-
neamente da una modalità collabora-
tiva alla massima velocità in assenza 
di un operatore nelle vicinanze, rag-
giungendo una velocità di produzio-
ne ineguagliabile grazie ad una ripe-
tibilità di 0,03 mm e ad una avanzata 
fluidità di movimento.

Racer-5 COBOT permette a integra-
tori di sistemi e utenti finali di auto-
matizzare anche i processi di produ-
zione più sofisticati senza sacrificare 
la velocità, la precisione o l’intelligen-
za collaborativa. Con questo poten-
te robot industriale, che opera in 
doppia modalità, i clienti possono 
installare un’unica soluzione ad alte 
prestazioni anziché impiegare due 

robot distinti. Con caratteristiche di 
sicurezza avanzate, certificate da 
TÜV Süd, ente di certificazione indi-
pendente riconosciuto a livello mon-
diale, il cobot può essere utilizzato 
in qualsiasi linea ad alte prestazioni 
senza la necessità di barriere protet-
tive, riducendo efficacemente i costi 
di sicurezza e le necessità di ingom-
bro a terra.

Racer-5 COBOT dispone anche di 
luci a LED integrate per fornire una 
conferma in tempo reale dello stato 
della cella di lavoro. Inoltre, i connet-
tori elettrici e dell’aria sono situati 
sulla parte anteriore del braccio ro-
botico per garantire una maggiore 
agilità e ridurre al minimo il rischio di 
danni. Tutto ciò permette a Racer-5 
COBOT di garantire una maggiore 
qualità di produzione, migliori pre-
stazioni, tempi di ciclo più rapidi e 
investimenti ridotti.

“Il nostro nuovo Racer-5 
COBOT offre la velocità e 
la precisione che mancava-
no al mercato della robotica 
collaborativa a basso paylo-
ad”, spiega Pietro Ottavis, 
Chief Technology Officer 
di Comau. “Secondo le no-
stre stime, il mercato globale 
dei robot collaborativi com-
patti registrerà una crescita 
globale del 45% su base 
quinquennale, che sarà in 
gran parte determinata dal-
la necessità generale di ri-
durre la complessità dei pro-
cessi ed eliminare le attività 

non a valore aggiunto. Aggiungendo 
funzionalità di sicurezza avanzate a 
Racer-5, il nostro robot industriale più 
venduto, abbiamo creato un cobot 
veloce, affidabile e facile da usare che 
può essere impiegato in qualsiasi si-
tuazione in cui i tempi di ciclo e la pre-
cisione sono fondamentali”.

Realizzato interamente da Comau 
(a Torino), Racer-5 COBOT ha una 
struttura rigida che favorisce un pro-
gressivo incremento di precisione 
e ripetibilità e lo rende particolar-
mente adatto per l’assemblaggio, la 
movimentazione di materiali, l’asser-
vimento macchine, applicazioni di di-
spensing e di pick and place nel set-
tore Automotive, dell’elettrificazione 
e della General Industry. Potendo 
essere trasportato e installato facil-
mente pressoché ovunque, questo 
cobot compatto contribuisce ad ot-
timizzare i processi dei clienti, salva-
guardandone gli investimenti.

Il nuovo racer-5 cobot di COMAU garantisce 
una robotica collaborativa ad alte prestazioni, 
a velocità industriale
• Racer-5 COBOT combina caratteristiche di flessibili-

tà e sicurezza collaborativa con ripetibilità e precisio-
ne elevate 

• Il nuovo robot collaborativo può passare automatica-
mente dalla velocità dei robot industriali alla velocità 
collaborativa quando un operatore entra nella sua 
area di lavoro

• Tempi ciclo ridotti e una migliore qualità assicurano 
una maggiore produttività 

• Compatto, garantisce operazioni senza barriere con 
un ingombro ridotto e costi di sicurezza inferiori 

• Questa soluzione versatile migliora l’ergonomia ot-
timizzando la collaborazione uomo-robot e i flussi di 
processo
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A differenza che in passato, quando la 
sostenibilità era riferita solamente all’am-
biente, oggi essa è parte della strategia 
aziendale, in quanto capace di generare va-
lore da spendere sul mercato. Siderweb ne 
ha parlato nel webinar “Sostenibilità: gli 
strumenti che la misurano e i modi per 
comunicarla” che si è tenuto il 9 marzo.

«Oggi e nel prossimo futuro la sostenibilità 
è e sarà un fattore strategico per le aziende, 
a partire da quelle del settore siderurgico: è 
finanza, gestione di sistema, certificazione 
e linee guida, engagement della comunità, 
mercato glocal, comunicazione trasparente 
– ha spiegato Maria Luisa Venuta, Su-
stainability Project Manager di ARBal-
zan Start up Innovativa -. Il vero imprendi-
tore sostenibile non è più il “normativo”, cioè 
chi si limita a rispettare la legge; è il “proatti-
vo visionario”, che tratta la sostenibilità qua-
le elemento cardine della propria azienda». 
E per fare ciò serve che essa sia certificabi-
le e certificata, con diversi strumenti: come 
«l’AFNOR-XP X30-901 – ha esemplificato 
Venuta -, uno standard specifico per definire 
i criteri della gestione circolare di un’azienda; 
i criteri ESG (Environmental Social Gover-
nance) e l’ESG Rating. E poi il bilancio di so-
stenibilità, elaborato sulla base di standard 
internazionali, come quelli emessi dall’or-
ganismo internazionale no profit del Global 
Reporting Initiative».

Ma misurare la sostenibilità non è sempli-
ce, perché è una esternalità: rientra cioè tra 
quegli effetti, positivi e negativi, generati in 
fase di produzione che non sono quantifica-
bili dal punto di vista del mercato. E che il 
prezzo finale di quanto prodotto dovrebbe 
includere» ha spiegato Sergio Vergalli, 
professore ordinario dell’Università de-
gli Studi di Brescia e presidente dell’IAE-
RE (Italian Association of Environmental 
and Resource Economists). Ma, quando 
si parla di economia circolare, esistono de-

gli indicatori in grado di calcolarne il valore 
economico generato. Ad esempio quelli di 
Eurostat e del World Business Council for 
Sustainable Development; il Material Cir-
cularity Indicator; il Circular Index dell’Enel. 
Anche la classica analisi costi benefici si 
presta a misurare la sostenibilità, lavorando 
sull’ intera supply chain, includendo anali-
si finanziaria (redditività del progetto e sua 
sostenibilità finanziaria), analisi economica 
(contributo del progetto al benessere socia-
le) e valutazione dei rischi.

CASE HISTORIES – ORI Martin, con la 
pubblicazione lo scorso dicembre del suo 
primo bilancio di sostenibilità, ha voluto 
non solo comunicare le proprie strategie 
all’esterno, sorgendo a ridosso di un’area 
densamente popolata, ma anche coin-
volgere i propri dipendenti, raccogliendo 
suggerimenti. «Siamo riusciti a portare il 
riutilizzo dell’acqua nel processo produttivo 
al 97%, oltre che a ridurre le dispersioni di 
polveri, l’ impatto acustico e le emissioni di 
CO2. Per non parlare del nostro fiore all’oc-
chiello che è il progetto I-Recovery per il re-
cupero del calore» ha illustrato Carolina de 
Miranda, Sustainability Manager di ORI 
Martin. «Il bilancio di sostenibilità è solo il 
primo passo di un percorso di integrazione 
delle scelte sostenibili nella strategia a lungo 
termine dell’azienda, stimolato anche dalle 
richieste dei clienti stessi» ha aggiunto.

Ad aver investito sull’economia circolare, 
ottenendo anche la certificazione inter-
nazionale Bureau Veritas, è stata anche la 
San Colombano Costruzioni, per l’impie-
go dei detriti derivanti dall’attività estrat-
tiva delle cave di marmo di Carrara in in-
frastrutture marittime. «È fondamentale 
che per essere replicato un fenomeno sia 
misurato» è stata la sottolineatura del CEO 
Edoardo Vernazza. L’azienda è stata la pri-
ma in Europa ad aver ottenuto da Bureau 
Veritas la certificazione per l’economia cir-
colare AFNOR-XP X30-901.

COMUNICARE LA SOSTENIBILITÀ – Co-
municare la sostenibilità vuol dire «tradur-
re in maniera semplice e comprensibile al 
mondo esterno all’azienda i valori, l’ impe-
gno, gli investimenti, la visione. Comune-
mente invece – ha spiegato Paolo Moran-
di, co-founder di siderHUB, la società di 
siderweb che si occupa di comunicazione 
aziendale per la filiera dell’acciaio –utilizzia-
mo lo stesso linguaggio con cui si parla agli 
operatori di settore, specializzati e prepara-
ti. Ma “ l’uomo della strada” potrebbe non 
comprendere grafici e numeri aggregati. È 
necessario quindi tradurre i dati in nostro 
possesso in un linguaggio comprensibile», 
modulato poi a seconda del mezzo comu-
nicativo scelto. «Essere sostenibili ed esse-
re in grado di comunicarlo è un valore, un 
elemento di competitività. E in futuro lo sarà 
sempre di più, soprattutto per il settore si-
derurgico» ha aggiunto.

Come misurare e comunicare 
la sostenibilità per generare valore.

Se ne è parlato a Flero (Brescia), 
il 9 marzo nel webinar di Siderweb

Acciaio sostenibile: 
non solo ambiente, 
ma anche strategia
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I magneti sono utilizzati in diversi 
settori e applicazioni per risolvere 
problemi di fissaggio. Presentano 
un sistema magnetico permanen-
te con una sola superficie di attra-
zione dove si concentra l’energia 

magnetica. Un sistema di scher-
matura circoscrive il lato magnetico 
evitando l’attrazione degli oggetti 
circostanti. Per risolvere i problemi 
di fissaggio permanente, Ct Meca 
propone una vasta gamma di ma-
gneti industriali utilizzabili in diver-

si settori applicativi. Nella gamma 
sono presenti magneti di diversi 
materiali e forme: piatti, cilindrici, 
con gancio o con foro liscio, filetta-
to o  passante.

Proponiamo una gamma di magne-
ti in Ferrite, AlNiCo, Neodimio e 
Samario. A seconda del materiale, 
i magneti presentano catatteristi-
che diverse in termini di capacità 
di attrazione, resistenza termica, 
all’ossidazione, alla corrosione ed 
alla smagnetizzazione.

A completamento della gamma tre 
nuovi prodotti: le barre magneti-
che porta utensili, le etichette e le 
viti magnetiche. 

MAGNETI CT MECA
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LAMIERA, mostra internazio-
nale dedicata all’industria delle 
macchine utensili per la deforma-
zione della lamiera e delle tecnolo-
gie innovative legate al comparto, 
in programma a fieramilano Rho 
dal 26 al 29 maggio 2021, è uffi-
cialmente rinviata di un anno. Le 
nuove date della manifestazione 
promossa da UCIMU-SISTEMI 
PER PRODURRE e organizzata da 
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCI-
MU sono già indicate: dal 25 al 28 
maggio 2022. 

Considerato il protrarsi del blocco 
delle attività fieristiche e il perdu-
rare delle limitazioni alla mobilità, e 
non solo, indicate dal nuovo DPCM 
(del 2 marzo), gli organizzatori del-
la manifestazione, anche su solle-
citazione degli espositori, hanno 
deciso di riprogrammare la mostra 
nel 2022.

Oltre alle oggettive difficoltà legate 
allo svolgimento dell’evento, l’attua-
le situazione non consente, infatti, 
di svolgere le normali necessarie 
attività per la pianificazione e l’or-
ganizzazione della manifestazione 
sia da parte della stessa segreteria 
della fiera sia da parte degli esposi-
tori che, con largo anticipo, devono 
definire allestimenti degli stand e 
trasferimento delle macchine e de-
gli impianti anche attraverso servizi 
di trasporto eccezionali.

“La nostra - ha affermato Alfre-
do Mariotti, direttore generale di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODUR-
RE - è una mostra di tecnologie di 
avanguardia e di macchinari pesanti. 
Non è pensabile, in questo contesto, 
lasciare ancora in sospeso le imprese 
che hanno dato adesione a LAMIE-
RA, dimostrando tra l’altro grande 
coraggio”.

“Abbiamo lavorato molto in questi 
mesi, ascoltando le esigenze delle 
aziende e, parallelamente, dialogan-
do con le autorità competenti. Abbia-
mo intensificato l’attività di promozio-
ne, perché il momento lo richiedeva, 
e abbiamo posticipato il più possibile 
tutte le scadenze a beneficio degli 
espositori. Ma, a questo punto, non 
sono più garantiti i tempi tecnici per 
la corretta organizzazione di un even-
to di questa portata”. 

Barbara Colombo, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE ha 
così commentato: “La decisione di 

riprogrammare LAMIERA fissandola 
a maggio del 2022 è stata presa con 
grande senso di responsabilità.   
È evidente, infatti, che i due mesi 
che abbiamo davanti saranno diffi-
cili per l’ incedere dell’epidemia, che 
in questa ondata presenta connota-
ti più preoccupanti che nel passato. 
Per questo, con serietà professiona-
le, abbiamo deciso per il rinvio. D’al-
tra parte ai costruttori del comparto 
- ha aggiunto la presidente Barbara 
Colombo - è offerta un’alternativa 
davvero interessante quale la par-
tecipazione a EMO MILANO 2021, 
palcoscenico mondiale ancora più 
rilevante considerato che il mondo 
della deformazione non dispone di 
una fiera da quasi due anni”.

“Abbiamo tutti bisogno delle fiere: 
gli espositori, perché è il loro palco-
scenico per presentare al pubblico 
le novità; i visitatori, perché posso-
no toccare con mano, in un’unica 
occasione, il meglio della produ-
zione internazionale di settore; il si-
stema paese perché dalle fiere non 
nascono solo contatti commerciali 
ma anche opportunità di crescita e 
sviluppo per l’ industria che vi è rap-
presentata. La sospensione delle 
manifestazioni espositive, su larga 
scala e per un periodo così lungo, 
rischia di provocare un certo impo-
verimento dei settori manifatturieri. 
Per questo - ha aggiunto Alfredo 
Mariotti - dobbiamo sperare di tor-
nare al più presto alla normalità”.

Detto questo, i costruttori del setto-
re non restano comunque “orfani” 
di manifestazioni espositive perché 
nell’anno in corso è in programma 
EMO MILANO 2021, la mondiale 
itinerante dedicata agli operatori 
dell’industria manifatturiera - che 
torna in Italia dopo 5 anni e dopo 
il successo dell’edizione passata- 
che si svolgerà a fieramilano Rho 
dal 4 al 9 ottobre 2021. 

Disponibilità e diffusione dei vac-
cini, previsioni di crescita della 
domanda e potenziamento delle 
misure di incentivo agli investimenti 
in nuove tecnologie di produzione 
inserite nella Legge di Bilancio 2021 
sono tutti elementi che rendono 
decisamente favorevole il contesto 
nel quale si svolgerà EMO MILANO 
2021 che, considerato il posticipo di 
LAMIERA al 2022, potrà accogliere 
una proposta più ampia di tecno-
logie del comparto deformazione. 
Tutti i dettagli relativi a LAMIERA 
sono disponibili in lamiera.net

Porre le basi per una manife-
stazione sicura e di successo, sia 
per gli espositori che per i visita-
tori. Per questo motivo Made in 
Steel 2021 è stata posticipata 
da maggio a ottobre.

La principale Conference & Exhi-
bition del Sud Europa dedicata 
alla filiera siderurgica, organiz-
zata da siderweb - La commu-
nity dell’acciaio, si terrà il 5, 6, 
7 ottobre 2021 a fieramilano 
Rho, in parziale concomitanza 
con EMO MILANO 2021 (4-9 
ottobre).

La decisione ha ricevuto il pie-
no supporto degli operatori 
dell’acciaio italiani ed europei 
che parteciperanno alla tre gior-
ni, o che hanno espresso il desi-
derio di farlo. L’attesa, infatti, è 
che nel terzo trimestre dell’anno 
la pandemia di Covid-19 possa 
essere sotto stretto controllo, 
grazie alla campagna vaccinale 
e alle misure di contenimento dei 
contagi in atto.

«Abbiamo ascoltato le preoccupa-
zioni e le richieste degli operatori 
della filiera dell’acciaio di cui ci 
sentiamo parte e abbiamo deciso 
di posticipare l’edizione 2021 di 
Made in Steel da maggio ai primi 
di ottobre.   

Non è stato facile e dobbiamo 
ringraziare Fiera Milano e la ma-
nifestazione internazionale EMO 
MILANO 2021 per lo sforzo com-
piuto».

«Dopo il lungo e buio tunnel sap-
piamo che ci attende un paesag-
go diverso, il “New Steel Normal” 
a cui come Made in Steel ci stiamo 
preparando e che sapremo anco-
ra una volta raccontarvi nel modo 
appassionato di sempre» ha di-
chiarato Emanuele Morandi, 
presidente e amministratore 
delegato di Made in Steel.

Made in Steel era già stata posti-
cipata da marzo a maggio 2021. 
Ora questo secondo spostamen-
to testimonia la ferma volontà di 
offrire agli operatori un’impor-
tante opportunità di business e 
di confronto sui principali trend di 
mercato e di ricerca & sviluppo, 
nonostante le sfide aggiuntive 
che sarà necessario affrontare 
dal punto di vista organizzativo.  

La pandemia di Covid-19 ha in-
fatti mostrato chiaramente quan-
to le manifestazioni fieristiche in 
presenza siano indispensabili 
per le filiere: sono uno strumento 
insostituibile per le relazioni in-
dustriali e per la moltiplicazione 
di occasioni di sviluppo e innova-
zione.

rinviata 
di un anno.

La manifestazione si terrà 
dal 25 al 28 maggio 2022.

2021 
si terrà a ottobre

La decisione condivisa con la commu-
nity dell’acciaio ha raccolto il supporto 
degli operatori. 

Poste le basi per una manifestazione 
sicura e di successo

Le nuove date: 5, 6, 7 ottobre 2021





Marketing per le aziende meccaniche

    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)



Marketing per le aziende meccaniche

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.






