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UGELLI PER SABBIATURA
IN CARBURO DI BORO Technical Ceramics

• Usura minima in applicazioni impegnative
• Basso consumo d'aria grazie al minimo allargamento del foro
• Prestazioni di sabbiatura costanti e uniformi
• Alte prestazioni con un'ampia varietà di abrasivi
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SETTEMBRE OTTOBRE

NOVEMBRE DICEMBRE

GENNAIO 2020 FEBBRAIO 2020

MARZO 2020 APRILE 2020

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

• Ossidazione anodica dal 1980 specializzata in minuterie
• Ossidazione dura a spessore - Ossidazione colorata
• Elettrocolore - Burattatura - Surtec 650

Sala Bolognese (BO) - Via Labriola, 23
Tel. 051 681 4225 - Cell. 370 319 8368

www.emmeti-srl.it     emmeti@emmeti-srl.it

Guida alle Aziende di Lavorazione 
Industriale Conto Terzi

Crescita sostenibile e transizione energetica 
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SPECIALE

Per fare fronte alle esigenze finanziarie imme-
diate delle imprese e dei professionisti che 
stanno affrontando le conseguenze dell’epi-
demia da COVID-19. Viene prorogata al 30 
giugno la scadenza inizialmente stabilita per il 
31 dicembre del 2020 delle misure previste 
dal Fondo di Garanzia a supporto delle 
imprese colpite dall’Emergenza Covid 19.

In particolare, si tratta delle misure previste 
dall’art.13 c.1 DL Liquidità per piccole e me-
die imprese e professionisti:

- garanzia al 100% per prestiti fino a 30mila 
euro,

- copertura al 90% per importi superiori con 
la possibilità di arrivare al 100% con l’in-
tervento aggiuntivo di un confidi, importo 
massimo garantito fino a 5 milioni di euro, 
delibera dell’intervento senza valutazione 
dei dati di bilancio,

- rilascio di garanzie su operazioni già ero-
gate ecc.

Ugualmente estese, ma con proroga di 2 
mesi, i provvedimenti art.13 c.2 DL Liquidità 
per le imprese con un numero di dipendenti 
compreso tra 250 e 499.  Per queste mi-
sure la nuova scadenza è quindi fissata al 
28/02/2021.

Nessuna proroga per le misure relative ai 
portafogli di finanziamenti previste dall’articolo 
13, comma 2 del DL Liquidità, il cui termine di 
scadenza resta invariato al 31/12/2020.

Da segnalare anche alcune importanti 
modifiche relative alle operazioni fino a 
30mila con copertura al 100%:

- aumento della la durata massima dei finan-
ziamenti da 10 a 15 anni;

- rettifica del metodo di determinazione del 
tasso di interesse massimo da applicare ai 
finanziamenti 

Rimangono in vigore fino al 30 giugno 2021 le misure di potenziamento 
del Fondo di garanzia previste dal DL Liquidità

Proroga di 6 mesi per i finanziamenti 
agevolati garantiti dallo Stato 
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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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ARM è la nuova applicazione 
di Top Automazioni 
per il caricamento dei torni, 
rettifiche e centri di lavoro.

Top Automazioni S.r.l. • Caricatori Automatici per torni

Via Torrianese, 62 – 47824 Poggio Torriana (RN)
Tel. +39 0541 688248 - Fax +39 0541 688168 - topautomazioni@topautomazioni.com

®

AUTOMAZIONI

AUTOMAZIONI
INNOVAZIONE
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OMV  SRL - Vignola, MO 

OMV officine di lavorazione 
meccanica di precisione

GULINELLI di Davide Mancino - Monte San Pietro, BO  

Lavorazione per conto terzi di trattamento 
superficiale e pulitura di metalli

®

Forti della pluriennale esperien-
za nel settore della meccanica 
di precisione, OMV è in grado 
di soddisfare svariate esigenze 
che il cliente propone.

Grazie ad un costante aggior-
namento dei macchinari, ope-
riamo con cura e competenza 
in ogni campo della meccanica, 
con particolare dedizione alla 
meccanica di medio / grandi di-
mensioni:

Il nostro staff, altamente qua-
lificato, è specializzato nelle 
lavorazioni meccaniche di pre-
cisione in fornitura ed in conto 
lavorazione di dimensioni medio 
grandi, garantendo tolleranze 
millesimali sia geometriche che 
dimensionali.

L’azienda nasce nel 1970 e da 
allora si e’ sempre distinta per 
Qualità e Professionalità, Preci-
sione e rapidità nelle consegne.

Effettuiamo lavorazioni per con-
to terzi di trattamento super-
ficiale dei metalli, vibrofinitura, 
brillantatura, elettrolucidatura, 
decapaggio, passivazione, sab-
biatura, micropallinatura, lavag-
gio a ultrasuoni e sgrassaggio, 
burattatura, pregalvanica e as-
semblaggi.

Il Subfornitore del mese
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Eseguiamo lavorazioni di: TORNITURA, FRESATU-
RA, STOZZATURA, BROCCIATURA, RETTIFICA 
ESTERNA, RETTIFICA INTERNA, COLLAUDO.

Grazie ai più moderni impianti di lavorazione per 
asportazione siamo in grado di avviare piccole 
medie produzioni di pezzi unici, cercando di per-
fezionare ed ottimizzare i processi di realizzazione 
ed industrializzazione.

Lavoriamo ogni giorno con l’obbiettivo di dedi-
care le nostre competenze al perfezionamento 
tecnico-produttivo, garantendo al cliente un alto 
profilo professionale fatto di:

AFFIDABILITÀ, 
FLESSIBILITÀ 
ed alta QUALITÀ.

Oltre a mettere a disposizione dei propri clienti 
il Know-How acquisito in questi 37 anni di atti-
vità nella risoluzione di problemi, si impegna co-
stantemente nella ricerca di materiali, macchinari 
e formazione del personale alla scopo di fornire 
lavorazioni di qualità sempre più in linea con le 
esigenze del mercato.

Presente in

www.exomec.com 
padiglione subfornitura

Sito internet: 
www.officineomv.it 

®

Presente in

www.exomec.com 
padiglione subfornitura

Sito internet: 
www.gulinelli.it 

®
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Bonus pubblicità: 
confermato anche per il biennio 2021 e 2022, 
il credito di imposta al 50% 

È confermato il credito di imposta 
pari al 50% anche per i prossimi due 
anni: a stabilirlo è la Legge di Bilancio 
che interviene sulla normativa di riferi-
mento confermando l’impostazione del 
Decreto Rilancio.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito 
d’imposta, è concesso per la pub-
blicità realizzata su giornali e perio-
dici, da aziende, professionisti ed enti 
non commerciali, nella misura unica del 
50 per cento del valore totale degli in-
vestimenti pubblicitari effettuati. 

Nell’epoca degli investimenti pubblici-
tari “misurabili”, grazie alle tecnologie di 
marketing, sempre più affinate e perva-
sive dei social e alla loro possibilità di 
profilazione dell’utente finale, si pone 
così attenzione all’utilizzo di media, 
sicuramente meno invasivi, ma de-
cisamente più autorevoli, e capaci 
di veicolare e “dare spessore” all’imma-
gine della Azienda, del Marchio e dei 
prodotti pubblicizzati.

Grazie a questo bonus fiscale del 50%, 
anche gli imprenditori di piccole e 
medie realtà, possono superare la 

poca propensione a comprendere che 
i successi nelle vendite non dipen-
dono solo dal buon prodotto, dal suo 
prezzo o da una campagna social indo-
vinata, ma che i fattori determinanti 
del successo commerciale sul lun-
go periodo sono legati a quella che 
viene definita “identità di marca”.

Per stimolare la visibilità e l’identità di 
una marca e di un prodotto, la pub-
blicità sulla stampa specializzata, è 
una delle principali attività di mar-
keting, più redditizie, performanti e du-
rature nel tempo che ci siano. 

di Silvano Ventura
silvano.ventura@gmail.com

Un forte incentivo 
per ripartire e dare 
un’identità forte alla 
propria attività
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La nuova gamma disponibile di calibri di altis-
sima precisione, distribuiti in esclusiva per l’Italia 
da Sermac srl di Muggiò (MB), è realizzata con 
procedure che garantiscono alta qualità costrutti-
va e severi controlli finali. 

Tutti gli strumenti, sono curati in ogni singolo 
aspetto per la migliore finitura. Per la costruzione 
viene impiegato acciaio per calibri, con trattamen-
to di tempra per garantire precisione finale e resi-
stenza all’usura. 

La produzione standard comprende tamponi li-
sci passa/non passa in tolleranza H7 e durezza 
58 HRC +2 HRC e anelli di azzeramento lisci in 
tolleranza DIN 2250 e durezza 58 HRC +2 HRC, 
utilizzabili per il controllo dimensionale di fori e 
alberi; inoltre, tamponi filettati passa/non passa 
con filettatura metrica ISO DIN 13 passo grosso 
e passo fine in tolleranza 6H e durezza 58 HRC 
+2 HRC per il controllo delle filettature interne 
e controllo delle madreviti; tamponi filettati pas-
sa/non passa con filettatura Gas Cilindrica ISO 
228 G, filettatura Gas Conica ISO 7 R e filettatura 

Nuova Gamma calibri per ogni 
controllo dimensionale

La nuova gamma di calibri di altissima precisione e qualità è in grado 
di soddisfare ogni esigenza di controllo dimensionale.

di Claudio Tacchella
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Seguiteci su:

Via Villoresi, 15 - 20835 Muggiò (MB)

Tel. +39 039 2785148 - Fax +39 039 796443

www.sermacsrl.com - info@sermacsrl.com

I prodotti Accud sono distribuiti in esclusiva per l’Italia da:

Accud produce una ampia 

gamma di strumenti di misura 

e controllo di altissima preci-

sione e qualità proposti con 

un assortimento completo di 

modelli sia analogici che 

digitali, per le officine, sale 

metrologiche o per l’utilizzo 

su banchi dedicati e con 

collegamenti fissi o Wi-Fi 

verso apparati di elaborazione 

dati. 
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Il Team SERMAC Vi aspetta al

Pad 3 - Stand A70

BolognaFiere 10-12 Giugno 2021
TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE - INDUSTRIE 4.0

Collegamento al sito  
internet di Sermac.

Gas Conica Americana NPT. A seguire, anelli 
filettati passa/non passa con filettatura metri-
ca ISO DIN 13 passo grosso e passo fine in 
tolleranza 6g e durezza 58 HRC +2 HRC per 
il controllo delle filettature esterne e controllo 
delle viti; anelli filettati passa/non passa con 
filettatura Gas Cilindrica ISO 228 G, filettatura 
Gas Conica ISO 7 R e filettatura Gas Conica 
Americana NPT.

I calibri per il controllo di filettature permetto-
no la verifica dimensionale tramite passa/non 
passa del profilo includendo errori di passo, di 
angolo o eventuali ammaccature oltre alla veri-
fica del diametro medio. 

Completano la produzione, l’ampia gamma di 
sfere rettificate e lappate in precisione Grado 
25 per campo di misura da 2 a 25 mm e spine 
calibrate di alta qualità con smusso sui due lati, 
durezza 60/62 HRC, in precisione +/-0,002 
mm, passo 0,01 mm per campo di misura da 
1,01 a 20 mm, fornibili in set di pratici con-
tenitori oppure sciolte o in set personalizzati 
secondo le esigenze del cliente, per soddisfare 
i numerosi impieghi industriali. 

Tutti i prodotti sono costruiti con forme, dimen-
sioni e tolleranze delle parti calibranti riferite a 
norme unificate standard nazionali o interna-
zionali. 

Su richiesta, i calibri possono essere forniti in 
versioni minorate o maggiorate, con forme, di-
mensioni e tolleranze personalizzate a disegno 
cliente, con filettature diverse come ad esem-
pio NPTF, TR, UN, MJ, Whitworth, Helicoil, PG 
ecc, in metallo duro e per filettature sinistrorse. 
Infine, tutti i calibri possono essere forniti con 
un apposito certificato di Rapporto di Taratura 
eseguito presso rinomati laboratori metrologici 
accreditati.

“Il nuovo catalogo promozionale 2021, - dichiara Ni-
colas Ricci, direttore generale di Sermac -, è stato 
rinnovato e arricchito con nuovi articoli in grado di 
soddisfare ogni esigenza di controllo dimensionale. 

Proponiamo la nuova gamma di calibri con prezzi 
estremamente interessanti e per ricevere il cata-
logo della promozione 2021 o per tutte le infor-
mazioni tecniche, potete contattarci direttamente 
ai riferimenti del nostro sito internet 
www.sermacsrl.com ”.
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Gefran – multinazionale ita-
liana specializzata nella proget-
tazione e produzione di sensori, 
strumentazione per il controllo di 
processi industriali, azionamenti 
elettrici e sistemi per l’automa-
zione – presenta il nuovo amplifi-
catore VDA-M sviluppato da Sen-
sormate – azienda del Gruppo 
Gefran, specializzata nella misu-
razione della forza su macchine 
per stampaggio ad iniezione e 
pressofusione e presse industriali. 

Un amplificatore, molteplici funzioni: 
il nuovo VDA-M di Gefran assicura elevata 
efficienza nei processi di stampaggio 
ad iniezione
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Massimo Fortuzzi
cell. +39 335 718 7596 edibitmf@gmail.com

EDITORIA & MARKETING

Massimo Fortuzzi
cell. +39 335 718 7596        edibitmf@gmail.com
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La più grande fiera della metalmeccanica on line

www.expomec.it
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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 
della metalmeccanica 
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®
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Ideale per l’impiego in macchine 
per stampaggio ad iniezione con 
chiusura a ginocchiera, VDA-M 
è una soluzione intelligente che 
combina la misurazione della for-
za di serraggio, la protezione dello 
stampo e il monitoraggio del profi-
lo di pressione della cavità. 

“I sensori di deformazione delle 
colonne sono una soluzione col-
laudata per il controllo della for-
za di chiusura delle macchine per 
stampaggio ad iniezione” afferma 
Piero Tempini, Operation Ma-
nager Sensormate che continua 
“Tuttavia, i costruttori di macchi-
ne e gli utenti finali sono chiamati 
ad affrontare ulteriori sfide nello 
stampaggio ad iniezione. 

Da un lato, gli stampi devono es-
sere protetti dagli eventuali dan-
ni causati da parti stampate non 
completamente estratte. Dall’altro 
lato, la curva di pressione deve 

essere misurata e controllata in 
modo ottimale, al fine di evitare ri-
sultati di produzione non conformi 
agli standard, come la formazio-
ne di bave o difetti superficiali” e 
conclude “Ciò avviene, solitamen-
te, mediante l’ausilio di complesse 
misurazioni della pressione nelle 
cavità, per cui i sensori devono es-
sere montati nello stampo e ricol-
legati ad ogni cambio”.

Grazie al nuovo amplificatore a tre 
canali VDA-M, tutte queste fun-
zioni possono essere eseguite da 
un solo sensore, installato su una 
colonna oppure sulla ginocchiera, 
in base alla tipologia di macchina. 
In aggiunta, oltre all’uscita per la 
forza di serraggio, una sofisticata 
elettronica digitale fornisce segnali 
ad alta risoluzione, appositamen-
te condizionati per applicazioni di 
protezione dello stampo e di mo-
nitoraggio del profilo di pressione 
della cavità. 

Negli stampi multi-cavità, l’ampli-
ficatore indica anche la curva in-
tegrale della pressione: una vali-
da alternativa, che richiede altresì 
un investimento inferiore, rispetto 
all’utilizzo di sensori nello stampo, 
la cui misurazione avviene soltanto 
in un punto specifico e non in gra-
do, dunque, di rilevare un segnale 
di pressione integrato.

Infine, il binomio tra l’amplificatore 
VDA-M e il sensore di deforma-
zione a colonna GE1029 o il mo-
dello SB46, adatto al montaggio a 
ginocchiera, firmati Sensormate, è 
garanzia di un’installazione sempli-
ficata. 

L’indipendenza dai sensori nello 
stampo si traduce in una soluzione 
economica, sicura e di facile utiliz-
zo, per risultati ottimali nel proces-
so di stampaggio ad iniezione. 
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lSTech, con ben 14 tipologie di 
lame a catalogo, offre la possibili-
tà di trovare la soluzione adatta ad 
ogni esigenza di taglio: quale che 
sia il materiale da tagliare e il tipo 
di risultato richiesto, i tecnici dell’a-
zienda sono in grado di suggerire la 
lama ideale. 

La gamma di lame ISTech per 
segatrici a nastro offre una vasta 
scelta comprendente sia lame bi-
metalliche che in metallo duro. 

Le lame bimetalliche sono le più 
utilizzate e generalmente rispon-
dono alle esigenze di taglio più co-
muni e diffuse, ma nella gamma 
ISTech si possono trovare anche 
soluzioni tecnicamente più evolute: 
M51 Premium con una geometria 
dei denti a 7 taglienti, ideale per il 
taglio di metalli particolarmente te-
naci; Invader X, con un andamento 
del tagliente sinusoidale per acciai 
più duri, disponibile anche con rive-
stimento al titanio; M42 Premium, 
dall’ottimo rapporto qualità prezzo 
e grandi risultati su una vasta gam-
ma di metalli, acciai compresi; M42PT per il taglio dei 
profilati ; M51 in lega per materiali impegnativi e M42, 
la scelta a budget contenuto per i metalli più comuni. 

Le lame in metallo duro permettono di effettuare 
tagli a velocità elevata su materiali impegnativi, incre-
mentando efficienza e produttività. ISTech ne propone 
cinque tipi: Aludur, per i metalli non ferrosi, a partire 
dall’alluminio; Extra, per il taglio di diversi tipi di acciaio; 
Extra Plus, con rivestimento in titanio che ne aumenta 
la resistenza; Extra Maxima, i migliori risultati nel taglio 
degli acciai più tenaci; HRC, per il taglio di barre tempra-
te, acciai al manganese e pezzi a cromatura dura. 

L’offerta ISTech include anche lame al grit e diaman-
tate, in gradi di tagliare qualsiasi materiale, e lame ISO-

CUT, da utilizzarsi con le segatrici taglio pannelli.

Un aspetto determinante per l’ottenimento di tagli di 
buona qualità è l’efficienza del sistema di lubrificazione 
e refrigerazione dell’utensile (lama) durante il taglio. 

Gli oli lubrorefrigeranti vanno smaltiti con cura. I sistemi 
di lubrorefrigerazione automatici dosano l’olio in modo 
da usare solo la quantità  minima necessaria, riducendo 
i costi i smaltimento. 

ISTech propone il sistema di lubrorefrigerazione a 
microgocce MISTECH: i costi di smaltimento delle 
emulsioni esauste sono azzerati, poiché l’olio si vapo-
rizza nel corso dell’attività senza lasciare residui.

L’ambente di lavoro risulta più pulito e sicuro; la vita utile 
della lama e della segatrice aumenta considerevolmente. 

Lame e oli, complementi 
fondamentali per il taglio metalli
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Seguici su

WWW.MECSPE.COM

Progetto e direzione In collaborazione con CONTATTO DIRETTO
PER ESPORRE:

+39 02 332039470
mecspe@senaf.it

SUBFORNITURA MECCANICA 

EUROSTAMPI  -  MACCHINE E SUBFORNITURA
PLASTICA, GOMMA E COMPOSITI

SUBFORNITURA ELETTRONICA

MACCHINE E UTENSILI 

TRATTAMENTI E FINITURE

FABBRICA DIGITALE

MOTEK ITALY

CONTROL ITALY

POWER DRIVE

LOGISTICA

ADDITIVE MANUFACTURING

MATERIALI NON FERROSI E LEGHE

I SALONI DELLA FIERA MECSPE

BolognaFiere
10/12 GIUGNO 2021

ventesimaedizione

UN SALTO VERSO
IL FUTURO

›  Sviluppo dell’internazionalizzazione dell’evento
›  Maggiore disponibilità di  spazi espositivi
›  Migliore fruibilità degli stand e delle aree di incontro
›  Infrastutture e viabilittà più efficienti
›  Strutture di ricezione adeguate ad accogliere
 i protagonisti di MECSPE

MECSPE, LA CAPACITÀ  DI CAMBIARE
PER FAVORIRE IL SUCCESSO DELLE IMPRESE







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

Marketing per le aziende meccaniche

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

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

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

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

I NUMERI DI Subfornitura & Eco-industria

Crescita sostenibile e transizione energetica 

45
MILA

aziende
raggiunte

13
MILA

titolari o buyer 
iscritti alla 
newsletter

12

numeri 
pubblicati 
all’anno

32

anni di 
pubblicazione

15

fiere di settore 
a cui 
partecipiamo

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

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

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

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

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

I responsabili acquisti delle aziende committenti produttrici di 

(a chi e come è distribuito)

della fornitura di lavorazioni e servizi conto terzi. 



Marketing per le aziende meccaniche

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

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

Distribuzione:

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

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

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

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

®

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

mazioni relative ad alcuni delle migliori aziende 

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

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

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

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

-

che offre una panoramica sulle novità di settore.
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MARKETING PER LA MECCANICA

C
ASA 

E
DITRICE

®

www.expomec.com 
La prima fiera virtuale italiana 

della meccanica 
e dell’automazione

Accessi giornalieri: 333
Totale accessi 2020: 

298 531

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 
decreto Incentivi ha reso finalmente realiz-
zabili, l’autoconsumo collettivo e le co-
munità energetiche. 

Il primo permette, a chi abita o lavora nello 
stesso edificio, di produrre e consumare in-
sieme energia sul posto. 

Le seconde, una vera rivoluzione già attiva in 
altri Paesi del nord Europa come Danimarca 
e Germania, consente di dare vita a vere co-
munità composte di tanti soggetti (persone 
fisiche, piccole e medie imprese, istituzioni 
locali) purché vicini tra loro: il confine lo sta-
bilisce la connessione alla medesima cabina 
di trasformazione di media/bassa tensione.

Si potrà produrre e consumare sul posto 
energia rinnovabile senza passare per la 

rete elettrica nazionale con, tra gli altri, il 
vantaggio di ridurre le perdite di rete. 

Un cambio culturale del modello produt-
tivo industriale che determinerà vantag-
gi e benefici ambientali, sociali ed eco-
nomici per tutti, spostando il baricentro 
della produzione e del consumo di energia sul 
territorio, sui Comuni, sulle comunità locali e 
sulle piccole imprese.

Secondo Legambiente, la nascita delle comu-
nità energetiche, porterebbe investimenti di 
oltre 13 miliardi di euro e quasi 40 mila posti 
di lavoro, tra quelli diretti per la realizzazio-
ne degli impianti e quelli legati a gestione, 
efficientamento, integrazione con la mobilità 
sostenibile, con un aumento del gettito fiscale 
di circa 1,1 miliardi di euro. Enormi anche i 
vantaggi ambientali, quantificabili in 47 milio-
ni di tonnellate di CO2 in meno al 2030.

La rivoluzione 
dell’autoconsumo collettivo

Anche per le PMI 
sarà possibile autoprodurre 
e consumare elettricità 
da fonti rinnovabili

di Silvano Ventura
silvano.ventura@gmail.com
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ORI Martin ha presentato oggi 
in videoconferenza il “Bilancio di 
Sostenibilità 2019” con cui la so-
cietà intende condividere il proprio 
impegno sui temi maggiormente 
sentiti dai portatori di interesse.

I principali ambiti del documen-
to - sintesi delle responsabilità, 
dei comportamenti e dei risultati 
sociali, ambientali ed economici 
espressi dal gruppo siderurgico 
bresciano - sono l’attenzione al 
territorio e alle persone den-
tro e fuori l’azienda; la storia 
dell’impresa in cui si è sedimenta-
ta fin dal 1933 un’attenzione al 
territorio che ha radici profon-
de; la sostenibilità e l’equilibrio 
economico; l’innovazione di 
prodotto e di processo.

Gli highlights del “Bilancio di So-
stenibilità 2019” riassumono dodi-
ci mesi di lavoro in cui il 76% dei 
rifiuti è stato inviato a recupero e 
in cui sono state prodotte, in oltre 
200 qualità, 674.456 tonnellate di 
acciaio riciclando rottame che altri-
menti sarebbe finito in discarica. Lo 
scorso anno la società ha prodotto 
428 milioni di valore generato e 
369 milioni di valore distribuito agli 
stakeholders (fornitori, dipendenti, 
Pubblica Amministrazione, comuni-
tà); 429 le persone, di cui 24 donne 
– 10 assunte nel 2019; 8740 le ore 
complessive di formazione erogate 
ai dipendenti; 82.750 i Giga Joule 
di calore che sono stati recuperati 
e ceduti al Teleriscaldamento del-
la città di Brescia e che riscaldano 
ogni inverno oltre 2000 famiglie.

Elaborato secondo le linee guida 
degli Standard GRI (Global Repor-
ting Iniziative), il “Bilancio di Soste-
nibilità 2019” trasforma in traspa-
rente cristallo i confini dell’azienda 
che lo scorso anno ha utilizzato ol-
tre 750.000 metri cubi di acqua da 
tre diversi pozzi, consumando 2,6 
milioni di GJ di energia in calo del 
6% sull’anno precedente. Nel 2019 
ORI Martin ha concluso un accordo 
della durata di cinque anni (PPA) 
per l’acquisto di energia prodotta 
da un parco fotovoltaico in costru-
zione in Sardegna, che consentirà 
di utilizzare poco meno di cento 
GWh all’anno generati da energie 
rinnovabili.

Sempre sul fronte degli impatti, 
ORI Martin dal 2018 è allacciata - 
per mezzo di una conduttura inter-
rata di 5 chilometri - ad un ossige-
nodotto che consente di evitare 
la liquefazione dell’ossigeno con 
un risparmio di 4000 tonnellate di 
Co2 annue e di evitare il transito di 
circa 1250 automezzi all’anno con 
circa 270 tonnellate di emissioni di 
Co2 risparmiate.

La società - con l’obiettivo di creare 
un canale di comunicazione stabile 
con l’Amministrazione Comunale 
ed il quartiere - dal 2013 partecipa 
all’Osservatorio ORI Martin che dà 
continuità, rendendola permanen-
te, all’esperienza del primo Tavolo 
Tecnico costituito dal Comune di 
Brescia nel 2010.

Esser parte di una comunità signifi-
ca contribuire al miglioramento del 
contesto in cui si lavora: ORI Martin 

ha così investito nella realizzazione 
di più di 3 chilometri di piste ciclabi-
li, nella dotazione di una stazione di 
Bike Sharing, di un’area di 40.000 
metri quadri, ceduta gratuitamen-
te alla città, per realizzare un par-
co pubblico completato nel 2020. 
L’azienda sostiene da quarant’anni 
numerose istituzioni che operano in 
ambito culturale e sociale.

Dedicato a Oger Martin, Roberto 
de Miranda e Walter Magri, il primo 
Bilancio di Sostenibilità è aperto da 
una lettera agli stakeholders del 
Presidente della società Ingegner 
Uggero de Miranda che sottoli-
nea come il documento “è il pun-
to di partenza di una prospettiva 
strategica di lungo periodo, basata 
sulla crescente attenzione al tema 
della sostenibilità e su una storia 
aziendale centenaria fonte insosti-
tuibile di esperienza, conoscenza e 
relazioni”.

Carolina de Miranda, Sustaina-
bility Manager, sottolinea inoltre 
come “il Gruppo ORI Martin si sia 
sviluppato realizzando prodot-
ti di qualità cui hanno contribuito 
in maniera determinante tutte le 
persone che lavorano in azienda”, 
ricordando che questa ha sempre 
puntato “sull’innovazione per mi-
gliorare i processi tecnologici ed i 
prodotti, con una costante atten-
zione alla coesistenza tra azienda, 
ambiente e territorio”.

ORI Martin presenta il Bilancio 
di Sostenibilità 2019
Attenzione al territorio, economia circolare e 
innovazione i punti cardine del primo
Bilancio di Sostenibilità della società bresciana

Brescia, 16 Dicembre 2020

Uggero de Miranda, 
Presidente ORI Martin

Carolina de Miranda, 
Sustainability Manager 
ORI Martin
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Che differenza c’è tra pulizia, 
igienizzazione, disinfezione e sa-
nificazione?

• La pulizia consiste nella rimozio-
ne di polvere, residui, sporcizia 
dalle superfici, è realizzata con 
detergenti e mezzi meccanici e 
rimuove anche parte di contami-
nanti patogeni

• La igienizzazione consiste nel-
la pulizia a fondo con sostanze 
in grado di rimuovere o ridurre 
gli agenti patogeni su oggetti e 
superfici. Le sostanze igienizzan-
ti (es. ipoclorito di sodio o can-
deggina) sono attive nei confron-
ti degli agenti patogeni, ma non 
sono considerate disinfettanti in 
quanto non autorizzati dal Mini-
stero della Salute come presidi 
medico chirurgici.

• La disinfezione è il procedimen-
to che con l’utilizzo di sostanze 
disinfettanti riduce la presenza di 
agenti patogeni, distruggendone 
o inattivandone in una quota ri-
levante ma non assoluta (si par-
lerebbe in tal caso di sterilizza-
zione).

• La sanificazione è l’interven-
to globalmente necessario per 
rendere sano un ambiente, che 
comprende le fasi di pulizia, igie-
nizzazione e/o disinfezione, e di 
miglioramento delle condizioni 

ambientali (microclima: tempe-
ratura, l’umidità e ventilazione).

Il termine sanificazione quindi 
comprende le attività di pulizia or-
dinaria con acqua e detergente alla 
quale segue un trattamento di de-
contaminazione (igienizzazione e/o 
disinfezione). La sanificazione può 
essere necessaria per decontami-
nare interi ambienti, richiedendo 
quindi attrezzature specifiche per 
la diffusione dei principi attivi e 
competenze professionali, oppure 
aree o superfici circoscritte, dove 
gli interventi sono alla portata an-
che di soggetti non professionali. 
La sanificazione interviene ridu-
cendo o abbattendo i microrgani-
smi patogeni nell’immediato, ma la 
sua efficacia non dura nel tempo. 
Sono importanti gli interventi di 
pulizia e igienizzazione frequenti, 
anche se più circoscritti alle super-
fici di più frequente contatto.

Agli effetti della legge 25 gennaio 
1994, n. 82, le attivita’ di pulizia, 
di disinfezione, disinfestazione, di 
derattizzazione e di sanificazione 
sono cosi’ definite:

a) sono attivita’ di pulizia quelle 
che riguardano il complesso di 
procedimenti e operazioni atti a 
rimuovere polveri, materiale non 
desiderato o sporcizia da superfi-
ci, oggetti, ambienti confinati ed 
aree di pertinenza;

b) sono attivita’ di disinfezio-
ne quelle che riguardano il 
complesso dei procedimenti e 
operazioni atti a rendere sani 
determinati ambienti confinati 
e aree di pertinenza mediante 
la distruzione o inattivazione 
di microrganismi patogeni;

c) sono attivita’ di disinfestazione 
quelle che riguardano il comples-
so di procedimenti e operazioni 
atti a distruggere piccoli animali, 
in particolare artropodi, sia per-
che’ parassiti, vettori o riserve di 
agenti infettivi sia perche’ mole-
sti e specie vegetali non deside-
rate. La disinfestazione puo’ es-
sere integrale se rivolta a tutte 
le specie infestanti ovvero mirata 
se rivolta a singola specie;

d) sono attivita’ di derattizzazione 
quelle che riguardano il comples-
so di procedimenti e operazioni di 
disinfestazione atti a determinare 
o la distruzione completa oppure 
la riduzione del numero della po-
polazione dei ratti o dei topi al di 
sotto di una certa soglia;

e) sono attivita’ di sanificazio-
ne quelle che riguardano il com-
plesso di procedimenti e operazio-
ni atti a rendere sani determinati 
ambienti mediante l’attivita’ di pu-
lizia e/o di disinfezione e/o di di-
sinfestazione ovvero mediante il 
controllo e il miglioramento del-
le condizioni del microclima per 
quanto riguarda la temperatura, 
l’umidita’ e la ventilazione ovvero 
per quanto riguarda l’illuminazione 
e il rumore.”

Sanificare e pulire l’officina, 
ai tempi del Covid 19 a cura della Redazione






