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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
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Un nuovo, grande progetto 
espositivo dedicato alle tecnolo-
gie per la manifattura prenderà 
il via a FieraMilano-Rho, dal 12 al 
15 ottobre 2022, grazie alla part-
nership tra BI-MU e Xylexpo, ma-
nifestazioni organizzate, rispet-
tivamente, da Ucimu-Sistemi 
per produrre, l’associazione dei 
costruttori italiani di macchine 
utensili, robot e automazione, e 
da Acimall, l’associazione dei co-
struttori di macchine per la lavo-
razione del legno. 
In un tempo quanto mai sfidan-
te, anche a livello fieristico, le due 
manifestazioni disegnano un nuo-
vo scenario all’interno del quale gli 
operatori avranno modo di incon-
trare competenze, soluzioni, idee 
diverse per un unico obiettivo: pro-
durre in modo sempre più sosteni-
bile ed efficiente, secondo i principi 
di “Industria 4.0”.

Eventi di riferimento internaziona-
le nei rispettivi settori, 33.BI-MU 
(biennale della macchina utensile, 
robotica e automazione, additive 
manufacturing, tecnologie digitali e 
ausiliarie) e Xylexpo (biennale delle 
tecnologie per la lavorazione del le-
gno e dei componenti per l’industria 
del mobile) si proporranno come 
eventi distinti ma assolutamente 
complementari, valorizzando le 
proprie specificità e mettendo a co-
mune denominatore ogni possibile 
sinergia. 

Una scelta che se da un lato per-
metterà agli espositori di ampliare 
la platea dei potenziali visitatori (l’in-
gresso al quartiere fieristico permet-
terà l’accesso a entrambi gli even-
ti), dall’altro offrirà ai visitatori dei 
settori dell’arredo, del design, degli 
impianti industriali, delle macchine 
per la lavorazione dell’alluminio, dei 
compositi e dei materiali di ultima 
generazione, interessati a entrambe 
le rassegne, di poter ottimizzare la 
propria presenza a Milano.

Oltre a una più ampia offerta tecnolo-
gica, i visitatori avranno a loro dispo-
sizione un ricco programma di inizia-
tive collaterali, approfondimenti su 
temi tecnici, tecnologici ed economici 
comuni ai due settori che saranno 
proposti attraverso presentazioni, 
seminari e conferenze. Particolare 
attenzione sarà riservata ai grandi 
temi del digitale e della sostenibili-
tà, parole d’ordine attorno alle quali 
si gioca una partita di fondamentale 
importanza sui tavoli di tutta l’indu-
stria e dell’intera economia mondiale; 
scenari nei quali anche i due mondi 
che si ritroveranno a Milano nell’otto-
bre 2022 hanno vissuto una evolu-
zione epocale che non mancheranno 
di mostrare in fiera. 

“Questo progetto – ha dichiarato 
Barbara Colombo, presidente Uci-
mu-Sistemi per produrre – è molto 
più che la somma di due eventi fie-
ristici storici e affermati. Crediamo, 

infatti, che l’avvicinamento di BI-MU 
e Xylexpo permetterà all’ industria 
rappresentata nelle due esposizioni di 
esprimere al meglio tutti i suoi conte-
nuti e le sue potenzialità. Con queste 
premesse siamo convinti che l’appun-
tamento sarà di assoluto richiamo per 
il mondo manifatturiero e, dunque, 
avrà una grande eco in Italia e all’este-
ro, a beneficio di tutte le imprese che 
vorranno prendervi parte”.

Secondo Luigi De Vito, presiden-
te di Acimall, “… un calendario degli 
eventi espositivi sempre più fitto e 
ora complicato anche dalla ripro-
grammazione degli stessi a causa 
della pandemia, le nuove tecnologie 
e la sempre più serrata concorrenza 
internazionale impongono un serio e 
approfondito ragionamento sulla na-
tura delle fiere, che non possono più 
limitarsi a essere “soltanto” luoghi di 
incontro tra domanda e offerta. Dalla 
collaborazione fra Xylexpo e BI-MU 
non potrà che nascere una piatta-
forma innovativa che porrà l’accento 
sulle “alte tecnologie” e le tante, 
proficue interazioni che possono ge-
nerare, offrendo a operatori, espo-
sitori, istituzioni e stakeholder un 
evento esperienziale coinvolgente e 
di successo”. 

Luca Palermo, amministratore 
delegato di Fiera Milano, ha così 
commentato i contorni del nuo-
vo appuntamento: “La presenza 
ultra-cinquantennale nel cartello-
ne degli eventi ospitati dal nostro 
quartiere delle mostre internazio-
nali BI-MU e Xylexpo – eventi di ri-
ferimento in Italia e nel mondo, cia-
scuna per il proprio settore – è per 
noi motivo di grande orgoglio, oltre 
che una testimonianza dell’apprez-
zamento per la struttura e i servizi 
offerti da Fiera Milano. Sono cer-
to che la scelta di avvicinare i due 
eventi porterà ulteriori vantaggi 
agli organizzatori e agli espositori 
delle due mostre; da parte nostra 
siamo pronti a vedere insieme tutti 
i dettagli del nuovo progetto”. 

33.BI-MU e Xylexpo insieme dal 12 al 15 Ottobre 2022
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GFM MECCANICA spa - Via dell’Industria, 36/A - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
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di esperienza
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Specialisti dei prodotti

e della Manutenzione e Riparazione Industriale

COVI di Colicchio Vincenza
35010 Peraga di Vigonza - Italy - Viale del Lavoro, 14
Tel. +39 049 893 6775 - Fax +39 049 895 2056
casanova@covionline.it    www.covionline.it

VALUTAZIONE DELLA 
RIPARAZIONE / RIGENERATO
GRATUITA
DI APPARECCHIATURE DI ELETTRONICA 
INDUSTRIALE MULTIMARCA
Inverter, azionamenti, plc-schede numeriche analogiche, 
pc e monitor industriali, pannelli operatore, cnc, 
robot, servomotori industriali, ecc.
 

Supporto remoto alla Manutenzione 
e Assistenza industriale  

SISTEMI DI VISIONE MULTIMEDIALE 
DA REMOTO  

Inviaci foto etichetta dell’unità
e-mail commerciale@covionline.it 
In 24 ore avrai l’offerta 
per Riparazione/Rigenerato

La NUOVA proposta COVI si concentra su due 
degli aspetti del ciclo di gestione di un prodotto industriale:
• Manutenzione del prodotto - Manutenzione predittiva
• Assistenza remota

Si tratta di un rivoluzionario visore di alta gamma intelligente 
che consente di svolgere attività complesse in ambienti
industriali esigenti in modo semplice e rapido 
grazie alle indicazioni visive ed uditive a mani libere.

Molteplici I VANTAGGI:
• Possibilità di offrire ai Clienti 
   servizi di assistenza tecnica da remoto;
• Assistenza visiva, supporto e formazione aggiornati;
• Aumento della capacità di assistenza tecnica al Cliente 
    -> rafforzamento relazione con il Cliente;
• Connessione in tempo reale;
• Maggiore velocità nella risoluzione di eventuali problemi;
• Riduzione dei costi di trasferta 
   dovuta all’assistenza tecnica on-site;
• Visualizzazione delle varie disposizioni di sicurezza 
   negli ambienti lavorativi;

RISPARMIO FINO AL 40%-60% IN MENO 
RISPETTO AL NUOVO
2 ANNI DI GARANZIA SU TUTTA L’UNITÀ 
NON SOLO LA PARTE RIPARATA
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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





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 
della maschiatura 
elettronica

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica
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EFIM-ENTE FIERE ITALIANE MACCHINE, società 
specializzata nell’organizzazione di eventi fieristici dedica-
ti all’industria del bene strumentale, presenta un nuovo 
e innovativo progetto espositivo dedicato al mondo 
della robotica e ospitato nell’ambito di 33.BI-MU, 
biennale internazionale della macchina utensile, in 
scena a fieramilano Rho dal 12 al 15 ottobre 2022.

Cuore dell’area espositiva patrocinata da SIRI, l’associazione 
italiana di robotica e automazione, sarà l’offerta internazio-
nale di robotica industriale, automazione, tecnologie 
ad essa connesse, componenti, sistemi, sensoristica 
e intelligenza artificiale la cui presenza risulta sempre 
più diffusa in tutti i principali comparti: dalle macchine 
utensili alla meccanica varia, dall’elettronica all’automotive, 
dal food & beverage al farmaceutico, dalla logistica al packa-
ging, dal biomedicale alla cosmetica, settori che saranno tut-
ti ampiamente rappresentati tra le fila dei visitatori.

Protagonisti dell’esposizione saranno costruttori, inte-
gratori, università e rappresentanti del mondo acca-
demico e della ricerca, spin off e start up, a figurare così 
le molteplici sfaccettature di un comparto che risulta oggi 
decisivo per lo sviluppo della competitività del sistema in-
dustriale. 

La varietà degli attori coinvolti è la caratteristica distintiva 
di questo progetto che non si presenta “soltanto” come 
esposizione fieristica ma che vuole essere anche labora-
torio di idee, un luogo di produzione di cultura e di condi-
visione di conoscenza, a beneficio di tutti quanti operano 
nel comparto. 

Il grande lavoro di approfondimento culturale, reso possi-
bile anche grazie alla collaborazione con SIRI, e affidato a 
meeting, incontri, aree dimostrative, convegni scientifici, 
permetterà al nuovo progetto di differenziarsi da tutte 
le altre esposizioni internazionali, anche da quelle più 
conosciute e affermate, gettando così le basi per di-
venire l’appuntamento di riferimento internazionale 
per la robotica.

A valorizzare ulteriormente la presenza di quanti decide-
ranno di aderire al progetto che avrà una grande visibilità 
nell’ambito di 33.BI-MU, è poi la piena concomitanza con 
Xylexpo, biennale internazionale delle tecnologie per la 
lavorazione del legno e dei componenti per l’industria del 
mobile, allestita nei padiglioni antistanti di fieramilano Rho. 

In questo senso, l’area espositiva dedicata alla robo-
tica sarà inserita in contesto decisamente premiante 
per gli espositori che si ritroveranno parte di un gran-
de ed unico appuntamento espositivo dedicato al ma-
nifatturiero, capace di richiamare oltre 100.000 visita-
tori in rappresentanza di tutti i principali settori produttivi.

Alfredo Mariotti, procuratore generale di EFIM-ENTE 
FIERE ITALIANE MACCHINE ha affermato: “ la definizione 
di questo ambizioso progetto non poteva non coinvolgere 
SIRI che, in qualità di associazione culturale volta a favorire 
l’approfondimento dei temi legati alla robotica, ben conosce 
tutti gli attori che ne fanno parte e anche saprà quindi stimo-
larli a partecipare”. 

“D’altra parte - ha aggiunto Alfredo Mariotti - prima di 
procedere con lo sviluppo dell’attività abbiamo voluto sotto-
porre la presentazione dell’ iniziativa ad un campione rappre-
sentativo di operatori del comparto che, intervistati, hanno 
espresso grande interesse per questo nuovo progetto”.

Domenico Appendino, presidente SIRI, ha così com-
mentato: “Le premesse perché l’area espositiva patrocinata 
da SIRI sia un successo vi sono tutte: abbiamo la perfetta 
location, Milano e il quartiere espositivo, tra i più funzionali 
e all’avanguardia al mondo, ma abbiamo anche un interes-
sante contesto che è dato anzitutto da 33.BI-MU, a cui si 
aggiunge Xylexpo capaci di attrarre il vasto mondo dell’ indu-
stria sempre più interessato alla robotica e all’automazione 
come mostra il trend di consumo”.

“Senza dimenticare - ha concluso Domenico Appendi-
no - che abbiamo anche le giuste competenze. Infatti, se in 
ambito accademico e di ricerca il nostro paese può contare 
su un patrimonio di conoscenza inestimabile grazie al valore 
delle pubblicazioni scientifiche rilasciate, anche in ambito in-
dustriale non siamo da meno”.

Seconda nella classifica di produzione di robot in Europa, 
l’Italia esprime una fortissima tradizione nella realizzazione 
delle soluzioni applicate ai singoli settori grazie alla forte 
presenza di integratori, capaci di interpretare al meglio le 
esigenze di personalizzazione del cliente. Anche in ragione 
di ciò, il mercato interno risulta tra i più importanti al mon-
do, posizionandosi sesto nella classifica di consumo con 
74.420 unità installate* nel 2019, pari all’8% in più rispet-
to all’anno precedente.

*ultima rilevazione disponibile, dati IFR
27 Luglio 2021 

EFIM presenta un nuovo progetto espositivo
dedicato alla robotica industriale. 
Appuntamento a 33.BI-MU dal 12 al 15 ottobre 2022 a FIERAMILANO RHO











Prova gratis per tre mesi 
la nuova Multifunzione Epson

Vuoi diventare un’azienda green ed ecosostenibile 
e rendere il tuo ambiente di lavoro sicuro e pulito?

Con Gamberini Group ti dimostriamo come farlo: 
prova gratuitamente una nuova multifunzione con tecnologia a freddo, 

non potrai più tornare indietro!
Con la tecnologia a freddo, puoi ottenere:

 
         • Riduzione del 96% delle emissioni di CO2 ed ozono
         • Risparmio dei costi di gestione del 50%
         • Riduzione del 96% di consumi elettrici
         • Maggiore produttività e qualità del tuo business
         • Ambiente di lavoro libero da polveri ed altre sostanze nocive

Rendi green la tua azienda: 
scegli risparmio e sostenibilità ambientale con Gamberini Group!

Per saperne di più, contattaci a info@gamberiniufficio.it

 www.gamberiniufficio.it 
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HEICO-LOCK®

SISTEMA DI FISSAGGIO  
A CUNEI

INFO@HEICO-ITALIA.IT    ■    WWW.HEICO-ITALIA.IT

Dal 1900, il Gruppo HEICO fornisce so-
luzioni affidabili e di alta qualità nel setto-
re della tecnologia del fissaggio. Con più 
di 400 dipendenti, l’azienda produce una 
vasta gamma di prodotti, che sono distri-
buiti dalle nostre filiali in tutto il mondo. 
Grazie a questo nostro servizio clienti glo-
bale esistente e ai nostri laboratori interni, 
offriamo consulenze e test personalizzati 
del massimo livello tecnico.  

SERRAGGI SICURI HEICO-LOCK® 

Le giunzioni bullonate tendono ad allen-
tarsi in determinate condizioni d’esercizio. 
Particolarmente critiche sono le vibrazio-
ni, in quanto possono  vincere l’effetto 
“auto-bloccante” delle giunzioni bullonate, 
causando malfunzionamenti o addirittura 
l’apertura completa della giunzione. Dato 
che non  è sempre possibile sapere quali 
forze agiscono sulla struttura e dato che le 
specifiche costruttive non possono essere 
modificate dappertutto, si ricorre spesso 
all’utilizzo di elementi di fissaggio.

Tuttavia, da tempo alcuni elementi di fis-
saggio non sono più conformi alla tecnolo-
gia più avanzata, in quanto sono inefficaci 
nelle moderne strutture che utilizzano 
dadi e bulloni ad alta resistenza.  Le rispet-
tive norme sono state ritirate dall’Istituto 
Tedesco per la standardizzazione (DIN). 

Altri elementi di fissaggio, invece, sono 
stati declassati, dal momento che non 
prevengono lo svitamento, ma evitano 
comunque che la giunzione si apra com-
pletamente.

Gli elementi di fissaggio efficaci manten-
gono un alto valore di precarico, in modo 
da garantire la funzione anche in condizio-
ni di esercizio estreme. 

Una tra le poche tecnologie di fissaggio ef-
ficaci disponibili è il sistema di fissaggio a 
cunei HEICO-LOCK®, la cui efficacia è sta-
ta ampiamente dimostrata attraverso le 
più attuali norme sperimentali (comprese 
DIN 65151, DIN 25201-4, NASM 1312-7).

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

• Un’importante caratteristica delle ron-
delle di fissaggio a cunei HEICO-LOCK®, 
che le distingue da tutti gli altri sistemi 
disponibili, è il fissaggio del bullone con 
l’utilizzo della forza del precarico anziché 
dell’attrito

• Superficie a cunei all’interno delle ron-
delle di fissaggio, dentatura radiale all’e-
sterno

• Ancoraggio della dentatura radiale con 
ogni rispettiva superficie di accoppiamen-
to (durante l’avvitamento del bullone)

• Il movimento del sistema può avvenire 
solamente tra le superfici interne della 
rondella, permettendo al sistema stesso 
di riposizionarsi in modo corretto auto-
maticamente 

• La conseguente espansione tra le ron-
delle di fissaggio a cunei HEICO-LOCK® 
porta a un aumento nella forza di ser-
raggio.

HEICO Fastening Systems 
un gruppo forte dietro a un prodotto forte









Mai fino ad oggi le piccole e medie imprese italiane
hanno subìto una stretta creditizia come quella cui
stiamo assistendo.  
Acquisti ed investimenti vengono costantemente
posticipati, nella migliore delle ipotesi, anche a ri-
schio di mettere seriamente in pericolo la compe-
titività dell’azienda stessa. Dal punto di vista
psicologico, inoltre, è facile incontrare imprenditori
che vivono il presente con un senso di passiva at-
tesa di un futuro incerto e poco incentivante.  
Ma è veramente utopistico pensare di preservare –
pur nel rispetto di un responsabile senso di realtà-
almeno un poco di quell’ottimismo che da  sempre
contraddistingue un positivo (e corretto) atteggia-
mento imprenditoriale? Certamente non si può sot-
tovalutare la grande importanza del momento
economico che sta vivendo il mondo intero, e so-
prattutto occorre abituarsi rapidamente ai molti e
rapidi mutamenti che ci attendono nel futuro. Cio-
nonostante, lo insegna la storia, ogni volta che ac-
cadono grossi cambiamenti, immancabilmente si
aprono nuove opportunità.  
Nel nostro paese, ad esempio, sta crescendo a
ritmi assai sostenuti il fenomeno del barter indu-
striale (barter significa baratto), una risposta con-
creta al problema del credito cui si faceva cenno
sopra. 
Di che cosa si tratta?
Il barter permette di acquistare prodotti o servizi
utili alla propria azienda senza alcun esborso mo-
netario. Facciamo l’esempio di un’azienda che
operi nella meccanica, ad esempio una torneria
che faccia lavorazioni conto terzi. 

Tale azienda avrà sicuramente in programma una
serie di acquisti, che vanno dagli utensili a  nuovi
macchinari ed attrezzature, dai trasporti  allo smal-
timento dei rifiuti, dal software cad-cam  alla ri-
strutturazione o costruzione di un nuovo
capannone.. E come si paga, se non in denaro? Gli
acquisti vengono ripagati con la fornitura di propri
prodotti o servizi, che compensano il valore di
quanto è stato acquistato. 
Il vantaggio, oltre a quello economico, è evidente-
mente quello di allargare la propria clientela, grazie
agli scambi effettuati all’interno del circuito di im-
prese che operano in barter. In Italia l’azienda che
si occupa di barter industriale per le piccole e
medie imprese si chiama BexB SpA (www.bexb.it). 
E’ operativa dal 2001, raccoglie nel proprio circuito
circa 3.300 aziende operanti in circa 150 settori
merceologici, e ha realizzato scambi nel 2008 per
35 milioni di euro, con un incremento sul 2007del
40%. Il comparto della metalmeccanica, da sem-
pre presente in BexB, è al centro di una campagna
volta ad accrescere le aziende presenti nel circuito,
in quanto si ritiene che molti siano i vantaggi per le
aziende metalmeccaniche che decideranno di co-
noscere ed entrare a far parte del circuito BexB. 
Per richiedere maggiori informazioni attraverso la
visita di un consulente BexB, compila il fax richie-
sta INFO.

Eugenio Bianchi

Una risposta concreta al problema del credito

IL BARATTO TRA
LE AZIENDE 
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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 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 
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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.

® 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.



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.




