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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 off 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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Le domande potranno essere presentate a 
partire dal 27 aprile: il bando è rivolto alle impre-
se presenti nei territori di Basilicata, Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia e punta a supporta-
re investimenti strategici per la trasformazione 
tecnologica. ll Mise ha lanciato il nuovo bando per 
sostenere l’acquisto di macchinari innovativi rivolto 
alle imprese presenti nei territori della Basilicata, Ca-
labria, Campania, Puglia e Sicilia. 

Si tratta del secondo sportello che sostiene program-
mi di investimento diretti a consentire la trasforma-
zione tecnologica e digitale delle imprese ovvero a 
favorire la transizione del settore manifatturiero ver-
so il paradigma dell’economia circolare. Le domande, 
concesse mediante procedura valutativa a sportello, 
potranno essere inviate dal 27 aprile. Vediamo nel 
dettaglio di cosa si tratta. Il decreto definisce i termini 
di apertura del secondo dei due sportelli per la pre-
sentazione delle domande di agevolazione di cui al 
Nuovo bando “Macchinari innovativi”. 

Si tratta di una misura che sostiene gli investimen-
ti innovativi che siano in grado di aumentare il 
livello di efficienza e di flessibilità dell’impre-
sa nello svolgimento dell’attività economica, median-
te l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature 
strettamente funzionali alla realizzazione dei pro-
grammi di investimento, nonché programmi informa-
tici e licenze correlati all’utilizzo di beni materiali. Pos-
sono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e 

medie imprese (PMI) che alla data 
di presentazione della domanda 
soddisfino i seguenti requisiti:

• sono regolarmente costituite e 
iscritte nel Registro delle impre-
se, sono nel pieno e libero eser-
cizio dei propri diritti e non sono 
in liquidazione volontaria o sot-
toposte a procedure concorsuali;

• sono in regime di contabilità or-
dinaria e dispongono di almeno 
due bilanci approvati e depositati 
presso il Registro delle imprese, 
ovvero hanno presentato, nel 
caso di imprese individuali e so-
cietà di persone, almeno due di-
chiarazioni dei redditi;

• sono in regola con la normativa vigente in materia 
di edilizia e urbanistica, del lavoro e della  salva-
guardia dell’ambiente, nonché con gli obblighi 
contributivi;

• non hanno effettuato, nei due anni precedenti la 
presentazione della domanda, una delocalizzazione 
verso l’unità produttiva oggetto dell’investimento;

• non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, 
successivamente, non rimborsato o depositato in 
un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o in-
compatibili dalla Commissione europea;

• non si trovano in condizioni tali da risultare imprese 
in difficoltà.

Potranno accedere alle agevolazioni anche  i liberi 
professionisti iscritti agli ordini professionali  o 
aderenti alle associazioni professionali in posses-
so dell’attestazione rilasciata ai sensi della legge n. 
4/2013.

Al fine di facilitare l’accesso alle agevolazioni di sog-
getti che realizzano programmi di investimento ca-
ratterizzati da comuni obiettivi di sviluppo, posso-
no beneficiare dell’intervento le imprese,  fino a un 
massimo di sei soggetti co-proponenti, aderenti 
a un contratto di rete a condizione che tale contratto 
configuri una collaborazione effettiva, stabile e coe-
rente con gli obiettivi di sviluppo tecnologico connes-
si alla realizzazione dei programmi proposti.

Macchinari innovativi, 
tutte le regole del nuovo bando Mise





LEADER NELLA FORNITURA
DI APPARECCHIATURE CNC

E ROBOTICA

La CNC Macchine e Robotica è una della aziende leader nella fornitura di apparecchiature 
CNC con più di 20 anni d’esperienza nel settore delle macchine utensili e può vantare 
un network di distributori qualificati in tutta Italia.

La CNC Macchine e Robotica è oggi costituita da un gruppo di persone e tecnici di 
grande esperienza che nel corso degli anni hanno saputo garantire una continuità 
gestionale tale da guidare l’impresa lungo un percorso di sviluppo e crescita costante. 
L’attività si fonda sui principi dell’innovazione, della motivazione, dello sviluppo continuo 
e del soddisfacimento delle specifiche richieste della clientela.

INNOVAZIONE,

MOTIVAZIONE,

SVILUPPO

CONTINUO

CNC Macchine e Robotica S.r.l.
Via Pedemontana, 4

36070 Castelgomberto (VI)
Tel +39 0445 780909

Fax +39 0445 792042
info@cnc-mr.it

www.cnc-mr.it
CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it - www.cncservice.it
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MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA - Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com                                                           www.meccanicarnes.com

L’evoluzione 
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elettronica
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®
La più grande fiera della metalmeccanica on line

www.expomec.it

www.expomec.it
La più grande FIERA della meccanica in internet 

24 ore su 24, 365 giorni all’anno

®

Servizi per le imprese

Subfornitura, lavorazione lamiera, 
asportazione truciolo, trattamento metalli

Commercio macchine utensili nuovo e usato

Commercio utensili prodotti per saldatura e
attrezzature meccaniche

Produzione macchine utensili e attrezzature
meccaniche - banchi di collaudo e sale prove

Logistica servizi e prodotti vari

Ecoindustria

Meno di 2 euro al giorno 
per il tuo stand, 

800 visitatori potenziali al giorno

www.expomec.it

La più grande fiera 
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on line
®
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®

GFM MECCANICA spa - Via dell’Industria, 36/A - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
Tel. +39 0522 941497 - Fax +39 0522 941598 - info@gfmmeccanica.it

www.gfmmeccanica.it

C R EM A G L I E R E

Oltre 40 anni
di esperienza

Know-how e tecnologie
d’avanguardia

Standard qualitativi
al top nel settore

Produzione dal pezzo
singolo alla grande serie

con cura artigianale

SUL MERCATODA OLTRE

40
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Nel primo trimestre del 2021 tor-
na a crescere la raccolta ordini di mac-
chine utensili da parte dei costruttori 
italiani. In particolare, l’indice UCIMU, 
elaborato dal Centro Studi & Cultura 
di Impresa dell’associazione, rileva, 
nei primi tre mesi dell’anno, un in-
cremento del 48,6% rispetto allo 
stesso periodo del 2020. In valo-
re assoluto l’indice si è attestato a 
169 (base 100 nel 2015). 

Il risultato complessivo è stato de-
terminato principalmente dall’ottima 
performance dei costruttori sul mer-
cato domestico. 

Sul fronte interno, infatti, i costrutto-
ri italiani rilevano un incremento de-
gli ordinativi pari al 157,9% rispetto 
allo stesso periodo dell’anno prece-
dente. Il valore assoluto dell’indice si 
è attestato a 195,5. 

Sul fronte estero, gli ordini sono 
cresciuti del 30,5% rispetto al perio-
do gennaio-marzo 2020. Il valore as-
soluto dell’indice si è attestato a 155.

“I dati registrati in questo primo trime-
stre - ha affermato la presidente di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE, 
Barbara Colombo, sono sicuramente 
positivi e ci permettono di tirare un po’ 
il fiato dopo mesi di grande difficoltà. 

Detto ciò, gli incrementi rilevati vanno 
ben ponderati: essi, infatti, si confron-
tano con i risultati messi a segno in un 
periodo, quello della prima parte del 
2020, davvero difficile perché, di fatto, 
dalla fine di febbraio ci siamo trovati a 

dover fronteggiare i primi effetti della 
pandemia internazionale”.

“Il mercato interno, che già a fine 2020 
avevamo percepito avesse ripreso 
a macinare ordini, sta rispondendo 
bene, sostenuto in questo anche dalle 
misure di incentivo agli investimenti in 
nuove tecnologie di produzione previ-
sti dal Piano Transizione 4.0. Anche le 
indicazioni raccolte sui mercati stranieri 
sono positive ma la ripresa presenta 
velocità differenti: Cina e Stati Uniti 
hanno un’attività decisamente vivace, 
mentre i paesi di Area euro hanno in-
granato soltanto ora”.

“Il fatto che il mondo stia riprendendo 
a fare investimenti in nuove macchine 
utensili e in nuovi sistemi di automa-
zione è senza dubbio un’ottima notizia 
ma noi costruttori italiani rischiamo di 
rimanere in parte estranei alle oppor-
tunità che alcuni mercati sono in grado 
di offrire in questo momento, a causa 
del persistere delle limitazioni alla mo-
bilità delle persone”. 

“Per questo - ha continuato la pre-
sidente Barbara Colombo - visto il 
posizionamento temporale nell’ulti-
mo trimestre dell’anno, periodo che 
ragionevolmente dovrebbe coincide-
re con il ritorno alla normalità grazie 
alla vaccinazione di massa, EMO MI-
LANO 2021, in programma dal 4 al 
9 ottobre a fieramilano Rho, sarà per 
noi costruttori italiani (e non solo) un 
appuntamento ancora più importan-
te, in occasione del quale dovremo 
sfruttare al massimo tutte le oppor-
tunità offerte da un evento di questa 

caratura che torna in Italia dopo 6 
anni e soprattutto dopo oltre un anno 
e mezzo di stop forzato agli eventi 
espositivi internazionali”.

Le indicazioni di mercato, insieme al 
procedere della campagna vaccinale, 
che anche in Italia nelle ultime setti-
mane sembra essere entrata nel vivo, 
fanno ben sperare rispetto alla riusci-
ta di EMO MILANO 2021 in occasio-
ne della quale le imprese presente-
ranno la propria offerta agli operatori 
dell’industria manifatturiera mondia-
le che arriveranno a Milano.

La manifestazione ha raccolto al 
momento, adesioni da 28 paesi del 
mondo; i più importanti player in-
ternazionali hanno già confermato 
la loro partecipazione, consapevoli 
dell’enorme potenziale commerciale 
offerto dall’evento. 

Vi sono però ancora delle imprese 
che preferiscono attendere nel con-
fermare la propria partecipazione, 
per avere maggiori certezze rispet-
to alle modalità di svolgimento della 
mostra espositiva. 

“Per questo alle autorità di governo 
- ha concluso la presidente di UCI-
MU - chiediamo di poter avere al più 
presto indicazioni chiare e puntuali 
perché, se è vero che a EMO MILA-
NO 2021 mancano ancora sei mesi, è 
altrettanto vero che l’organizzazione 
della presenza ad un evento di questo 
tipo va definita ora”.

Primo trimestre 2021: 
tornano a crescere gli ordini 
di macchine utensili (+48,6%)
ordini interni +157,9%. 
ordini esteri +30,5%
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• La leadership commerciale nel mercato 5G e 
l’evoluzione tecnologica di Ericsson sono note in 
tutto il settore

• Ericsson si è posizionata al vertice per “Capacità di 
Esecuzione” nel Magic Quadrant di Gartner

• La piattaforma 5G end-to-end è cruciale per una 
strategia 5G incentrata sul cliente

Ericsson (NASDAQ: ERIC) è stata nominata Leader 
nel Magic Quadrant 2021 di Gartner - società di 
consulenza e ricerca IT indipendente - per quanto 
riguarda l’Infrastruttura di Rete 5G per i Fornitori 
di Servizi di Comunicazione. Il riconoscimento di 
Ericsson nel Gartner Magic Quadrant “5G Network 
Infrastructure for Communication Service Provi-
ders (CSP)” di febbraio 2021 riconosce la leadership 
dell’azienda per completezza di visione e per capaci-
tà di esecuzione.

I vendor che offrono soluzioni 5G per gli operatori 
mobili sono stati esaminati e valutati in modo com-
pleto e indipendente dagli esperti Gartner sulla loro 
completezza di visione e capacità di esecuzione, per 

fornire un quadro aggiornato del mercato sulle ca-
pacità nel 5G. I fornitori di infrastrutture di rete 5G 
end-to-end sono stati valutati sulla capacità di abili-
tare gli operatori ad essere competitivi, efficienti ed 
efficaci e di generare fatturato nonché impattare po-
sitivamente su fidelizzazione e reputazione, secondo 
la visione di mercato di Gartner. La valutazione della 
capacità di esecuzione ha preso in esame le soluzio-
ni e i servizi di Ericsson, in funzione di diversi fattori: 
riscontro da parte del mercato e track record, com-
mercializzazione, esperienza del cliente e redditività 
complessiva.

In qualità di leader del settore delle reti 5G, Erics-
son ha attualmente più di 130 accordi commerciali 
5G con i Communications Service Provider (CSP) e 
alimenta 79 reti 5G live in tutto il mondo. Ericsson 
è costantemente impegnata ad evolvere la propria 
offerta 5G end-to-end, che comprende Ericsson 
Radio System, 5G Core, Orchestration e 5G Tran-
sport, nonché i servizi professionali. L’azienda ha 
introdotto soluzioni software innovative come Eri-
csson Spectrum Sharing, 5G carrier aggregation e 

Uplink Booster, che migliorano significativamente 
la copertura, il throughput degli utenti e l’efficienza 
dello spettro.  

Queste soluzioni supportano i service provider 
nell’implementazione e nell’evoluzione del 5G per 
garantire la migliore esperienza all’utente finale. Inol-
tre, i prodotti Ericsson Radio System distribuiti dal 
2015 possono supportare la capacità 5G New Radio 
(NR) attraverso l’installazione di software da remoto.

Ericsson Digital Services offre una soluzione 
dual-mode 5G Core per reti più smart per rendere il 
business più intelligente, consentendo agli operatori 
di offrire una vasta gamma di nuove opportunità di 
business per utenti mobili e organizzazioni operanti 
in diversi settori. 

La soluzione 5G Core di Ericsson combina una Evol-
ved Packet Core e funzioni di rete 5G Core in una piat-
taforma cloud-native comune che supporta 5G NR 
Standalone e Non-standalone, oltre a 4G, 3G e 2G.

Ericsson nominata Leader nel Magic 
Quadrant 2021 di Gartner per le Infra-
strutture di Rete 5G per gli Operatori
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BIE riconferma l’attenzione alla sicurezza, 
alle imprese e al mercato. Per questo, per il secon-
do anno consecutivo in conseguenza alla situazio-
ne sanitaria, si conferma a calendario ma con uno 
slittamento di data. Così come nel 2020 si è torna-
to a fare fiera nella seconda parte dell’anno, così nel 
2021 gli organizzatori hanno optato nuovamente 
per Settembre. 

L’appuntamento della settima edizione della ker-
messe dei metalli, automazione e manutenzione 
predittiva si terrà dunque il 23-24-25 Settembre 
al Centro Fiera Montichiari. 

Partecipazione la parola chiave alla base di que-
sta decisione. Il desiderio è infatti quello di una fie-
ra partecipata, sia per espositori che per visitatori 
che funzioni da propulsore per il settore. E i segnali 
sono per ora promettenti: ottime le adesioni nella 
prima fase di iscrizione, nonostante le incertezze 
del periodo. 

Tornare ad esporre, ad incontrare clienti e fornito-
ri, stringere nuove relazioni, far sperimentare i pro-
pri prodotti e servizi. Accorciare le distanze. Que-
sto è fare fiera, questo è fare impresa. E questo è 
ciò che le aziende chiedono e BIE ha accolto la loro 
necessità. 

Per questo gli organizzatori si stanno adoperando 
ed impegnando, con notevole sforzo organizzativo, 

per dare continuità e costruire una grande mani-
festazione, nel pieno rispetto delle normative, nel 
momento in cui si ipotizza di poterla vivere a pie-
no, come è stato possibile a Settembre 2020 in 
occasione dell’ultima edizione. 

Se il digitale può, infatti, aiutare le fiere, non può 
sostituirsi ad esse. Le aziende hanno necessità, 
oggi più che mai, di incontrarsi, di condividere e 
confrontarsi su un settore che fa da traino per il 
nostro paese. 

Gli organizzatori Carlo Miotto e Silvano Montever-
di, Top Eventi - “È nostro compito e dovere ascoltare 
le aziende e permettere lo svolgimento in sicurezza 
della manifestazione fieristica non appena possibile. 
Il mercato non si ferma e così non possiamo noi. Se 
vogliamo essere da vero sostegno alle aziende dob-
biamo essere pronti a scattare quando ci sarà una 
riapertura, nella massima sicurezza, e dare il tutto e 
per tutto per tutte quelle imprese che hanno sempre 
creduto in BIE e che a loro volta mettono tutto il loro 
impegno per esserci”. 

È possibile scaricare la documentazione per par-
tecipare alla manifestazione sul sito della fiera, sia 
come espositori che come Area Microimprese. A 
breve sarà inoltre disponibile il form visitatori dove 
scaricare il proprio pass gratuito per accedere a 
tutti i giorni della kermesse dei metalli. 

BIE 2021 SCEGLIE SETTEMBRE PER UNA 
MAGGIORE PARTECIPAZIONE
La settima edizione della fiera delle lavorazioni e tecnologie dei metalli
al Centro Fiera di Montichiari sceglie nuovamente l’autunno.

23-24-25 Settembre la nuova data.





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 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 



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.

® 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.

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.



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


