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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

PAMPADO Srl - Milano tel. 02 38000192
info@pampado.com www.pampado.com

La Nuova Sabatini è un finanziamen-
to agevolato destinato all’acquisto 
di macchinari nuovi che si propone di 
coprire gli interessi sui prestiti per l’acqui-
sto di impianti e macchinari, destinati alla 
produzione. il Disegno di Legge di Bilancio 
2021 ha modificato le regole. Ora il contri-
buto sarà con erogazione unica anche per 
i finanziamenti otre 200.000 € e verrà con-
siderato come contributo in conto impianti. 

La misura è operativa già da diversi anni. 
L’ultima revisione prevede l’erogazione del 
finanziamento in un’unica soluzione a 
tutti, anche sopra i 200 mila euro. 

È inoltre previsto, un “contributo GREEN” 
pari al 3,575%, nel caso di acquisto, anche 
mediante operazioni di leasing finanziario, di 

macchinari, impianti e attrezzature nuovi di 
fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto 
ambientale, nell’ambito di programmi finaliz-
zati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti 
e dei processi produttivi.  

Gli investimenti ammessi al contribu-
to sono: acquisto macchinari, impianti, 
attrezzature, beni strumentali, arredi e 
tecnologie digitali. in pratica si tratta dei 
finanziamenti con contributo in conto inte-
ressi, a tasso circa zero, per investimenti 
in macchinari, impianti, attrezzature, beni 
strumentali, arredi e tecnologie digitali, 
tesi a migliorare l’accesso al credito per 
investimenti produttivi delle piccole e me-
die imprese.

di Silvano Ventura
silvano.ventura@gmail.com
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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

L’erogazione è unica anche per i finanziamenti otre 200.000 €

Contributi alle imprese: 
come è cambiata 
la Nuova Sabatini

Contributi alle imprese: 
come è cambiata 
la Nuova Sabatini

Guida alle Aziende di Lavorazione 
Industriale Conto Terzi

Crescita sostenibile e transizione energetica 

In c
aso

 di 
ma

nca
to r

eca
pito

 res
titu

ire 
a C

MP
 Bo

logn
a - 

Il M
itte

nte
 si i

mp
egn

a a
 pa

gar
e la

 tas
sa d

ovu
ta

Pos
te I

tali
ane

 Sp
a - 

Spe
diz

ion
e in

 ab
bon

am
ent

o p
ost

ale
 70

% -
 CN

 BO
 - C

MP
 Bo

log
na

A.A.A. 
Giornale della Meccanica

MARKETING PER LA MECCANICA

C
ASA 

E
DITRICEAN

NO
 XX

XII

Speciale
10-12 Febbraio 2021
OVAL LINGOTTO TORINO

566-AAA-SUB-ECO gennaio 2021.indd   1 18/01/21   10:27



566-AAA-SUB-ECO gennaio 2021.indd   2 18/01/21   10:27



566-AAA-SUB-ECO gennaio 2021.indd   3 18/01/21   10:27



566-AAA-SUB-ECO gennaio 2021.indd   4 18/01/21   10:27



566-AAA-SUB-ECO gennaio 2021.indd   5 18/01/21   10:27



566 gennaio 2021

6

Torino, 12 Gennaio 2021 – La Fiera Internazionale A&T, dedicata a Innovazio-
ne, Tecnologie e Competenze 4.0, è stata l’ultima manifestazione organizzata 
in presenza, a Febbraio 2020, prima della pandemia. Un anno dopo, in una 
versione completamente rinnovata e digitalizzata, aprirà il calendario fieristico 
italiano.

Un modello di evento cambiato rispetto alla modalità di accesso da parte 
del grande pubblico e di fruizione sotto il profilo dei contenuti, ma invariato 
rispetto ai pillar che da sempre hanno contraddistinto la Fiera A&T:

• Esposizione di Tecnologie
• Formazione e Condivisione di Competenze
• Aggiornamento e Confronto tra operatori, mercato e istituzioni

La vera novità della 15° edizione di A%T, in programma dal 10 al 12 Febbraio, 
è rappresentata dall’innovativa piattaforma messa a disposizione di espositori 
e visitatori, un nuovo format digitale che tutela la piacevolezza del rapporto 
umano, con un’impostazione diversa e innovativa rispetto quanto realizzato 
da altre fiere. L’obiettivo è quello di mettere a proprio agio le persone che nei 
giorni di Fiera saranno coinvolte e impegnate sia in frangenti di business e di 

Fiera A&T 2021: 
suite digitale con il plus della socializzazione, dove poter fare 
rete, sviluppare business e presentare progetti innovativi. 

Il mondo industriale e accademico italiano, e i tanti buyer 
provenienti da tutta europa grazie alla collaborazione con 
l’agenzia ice, parteciperanno ad un evento completamente 
rinnovato: collegandosi ad una piattaforma digitale i visitatori 
non solo potranno conoscere le ultime novita’ legate all’in-
novazione delle imprese manifatturiere italiane, ma avranno 
l’opportunita’ di interagire e entrare direttemente dentro fab-
briche 4.0 attraverso i virtual tour interattivi degli espositori. 

Confermati anche i grandi eventi: il convegno di apertura con 
gli ultimi trend legati alla digitalizzazione delle pmi; il confron-
to tra gli 8 competence center impegnati nel supporto alle 
imprese nell’ottica della transizione digitale 4.0 e nella sfida 
che li vede impegnati in europa; 
    il premio innovazione 4.0; 
e poi i 3 convegni accredia che coinvolgono il grande mondo 
delle misure e prove, il convegno siri sulla robotica, le tavole 
rotonde del comitato scientifico e industriale, incontri b2b, pre-
sentazioni di best case, working group tematici.

segue a pag 8
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scambio informativo sia in momenti di aggiornamento e di condivisione di 
casi e soluzioni innovative e di trasferimento di competenze verticali. L’ascol-
to preventivo attuato in questi mesi da parte di A&T nei confronti di impren-
ditori, manager e tecnici che riconoscono la Fiera come interlocutore serio e 
credibile nell’ambito dell’innovazione industriale, ha portato gli organizzatori a 
realizzare una comunicazione attenta e puntale verso il mondo delle imprese 
italiane, organizzando incontri online e aggiornamenti sugli scenari che si 
stavano disegnando.

Una scelta che ha premiato viste le importanti adesioni già raccolte per la 
prossima edizione da parte degli espositori tra i quali Hp, Fanuc, Beckhoff, 
Vision Engineering, Pcb Piezotronics, Hbk, Optoprim, Scaglia Indeva, 
Angelantoni, Comsol, Ateq Italia, Lcs Automation, Universal Robots. 
Sono nate e si sono consolidate anche collaborazioni e partnership importan-
ti come quelle con Accredia, Anfia, Cluster Fabbrica Intelligente, Cluster 
Tecnologico Nazionale Aerospace, Cluster Tecnologico Nazionale “Tra-
sporti Italia 2020”, i Competence Center, SIRI, le principali Università e 
Politecnici italiani, l’Istituto Nazionale per il Commercio Estero. 

Un riconoscimento valoriale legato ad una proposta fieristica capace di favo-
rire il dialogo, il networking, la conoscenza e l’esperienza all’interno di uno 
spazio digitale vivo e interattivo. Gli espositori attraverso la piattaforma online 
avranno l’opportunità di vedere i visitatori, cercare con loro un contatto, invi-
tandoli nei loro stand in una situazione dinamica e sicura. L’aspetto sfidante è 
dato dal fatto che ciascun espositore potrà ingaggiare l’interesse del visitatore 
e portarlo dentro un ecosistema in cui sarà possibile il dialogo one to one o 
one to many o ancora un viaggio interattivo direttamente all’interno dell’azien-
da, mostrando in tempo reale robot, linee, showroom e macchine al lavoro. 

Quello che non cambia è il DNA della Fiera A&T caratterizzato da sempre 
dall’ esposizione di tecnologie all’avanguardia, focalizzata sulla manifattu-
ra evoluta, con particolare attenzione alle PMI e dalla formazione di com-
petenze e dal transito circolare di conoscenze ed esperienze, capaci di 

rafforzare la specializzazione e la visione di un’industria moderna, digitale e 
competitiva.

Tra i temi trattati nella tre giorni ampio spazio troveranno i big data e la 
cyber-security, la sensoristica IoT, le misure e le prove per l’affidabilità 
dei prodotti e dei processi, la simulazione e sviluppo prodotto end-to-
end, la robotica collaborativa, l’AI, il lean manufacturing e tre progetti 
speciali: additive manufacturing, packaging e eco industrial design,au-
tomotive e aerospace.

Gli eventi vengono progettati dal Comitato Scientifico Industriale di A&T, 
guidato dal Presidente Alberto Baban, con la collaborazione di rappresen-
tanti di primarie aziende, fornitori e utilizzatori di soluzioni innovative. Duran-
te la manifestazione si potrà interagire con esperti, tecnici e manager che 
spiegheranno in pratica come si digitalizza un processo produttivo. Se la vera 
sfida per le aziende è quella di saper leggere i dati, interpretarli e agire di con-
seguenza, da 10 al 12 Febbraio 2021, sarà possibile capire nella pratica come 
farlo grazie ai 5 focus che caratterizzano la Fiera: progettazione, produzio-
ne, affidabilità (misure e prove), logistica integrata, digitalizzazione. Il 
programma formativo è stato realizzato anche grazie al sostegno della 
CCIAA di Torino. 

Tre i grandi eventi nel ricco programma della 15°edizione di A&T: 

10 Febbraio, ore 10, Convegno di Apertura, con la presentazione di dati e 
analisi sul processo digitale delle PMI nell’era della pandemia, a cura di 
Osservatori Digitali del Politecnico di Milano. 

11 Febbraio, ore 14.00, Convegno Nazionale dei Competence Center 

12 Febbraio, ore 14.30, Premio Innovazione 4.0 dove verrà premiato il mi-
glior progetto tra i circa 60 selezionati dal Comitato Scientifico tra i circa 
200 presentati da parte di imprese, start-up, università e centri di ricerca.

segue da pag 6
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SPA

®

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
ANNI
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Rivit arricchisce la gamma degli suoi utensili con nuovi modelli di rivettatrici manuali, pensati per chi ha 
bisogno di un utensile che gli consenta un lavoro di installazione rapido ed economico, senza perdere nulla in 
professionalità.

Le rivettatrici manuali sono utensili meccanici di semplice utilizzo, che non necessitano di particolari abilità, 
oltre alla forza fisica, o di manutenzione complessa, se non quella relativa all’usura dei componenti.

RIV99 è una rivettatrice manuale per 
inserti fino a M12, l’ideale per creare 
filetti su lamiera in modo rapido.   
È dotata di tiranti per inserti in allumi-
nio e acciaio da M3 a M12, (inox fino 
a M10). Si propone come la versione 
più potente della RIV98, che può uti-
lizzare inserti solo fino a M6.

Il peso è di 1,4Kg, per garantire la for-
za necessaria alla posa degli inserti 
fino a M12.

RIV19 è una rivettatrice manuale per 
rivetti fino al 6.0, l’ideale per fissare in 
modo rapido la lamiera.   
È dotata di 4 testine regolabili per 
rivetti d. 2.4, 3.0/3.2, 4.0, 4.8 e 6,0 
(6.0 solo alluminio). 

Anche RIV19 è la versione più potente 
della RIV18, che permette la posa di 
rivetti fino al d.4,8mm.

Novità assoluta è la RIV15, rivettatrice 
a pantografo per rivetti fino al 6.0 (6.0 
solo alluminio). Grazie alla sua capacità 
di contrarsi (passando da una lunghez-
za di 825mm a soli 250mm) può es-
sere utilizzata anche in spazi di difficile 
accesso, garantendo un lavoro sicuro, 
facile e di grande professionalità.

RIV19, RIV15 RIV99 sono rivettatrici veloci, economiche e a marchio Rivit!

RIV19 e RIV99: 
nuove rivettatrici manuali Rivit
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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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www.fornasarimacut.it • fornasari@fornasarimacut.it

Via S.Pertini, 5 - 42044 Gualtieri (RE)
Tel - Fax 0522 828 398

dal 1970

Commercio macchine utensili nuove e usate
Revisione totale o parziale - Riparazione e assistenza

Adeguamento normative e sicurezze - Ricambi e accessori

Fornasari 2020:Layout 1  06/04/20  17:56  Pagina 2
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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

CONTINUO
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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 
della metalmeccanica 

on line
®
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www.expomec.com 
La prima fiera virtuale italiana 

della meccanica 
e dell’automazione

Accessi giornalieri: 333
Totale accessi 2020: 

298 531

Crescita sostenibile e transizione 
energetica, saranno le parole guida della po-
litica industriale italiana ed europea dei pros-
simi anni. Già con la Legge di Bilancio 2020, 
sono state varate diverse misure a suppor-
to dell’ industria 4.0. La crescita sostenibile, 
grazie al Green Deal europeo, sembra essere 
l’altra linea guida per tutte le nuove scelte di 
sviluppo economico e industriale. 

Industria 4.0, insieme all’efficienza ener-
getica nelle imprese possono essere un bi-
nomio virtuoso verso la crescita, perseguen-
do obiettivi comuni come innovazione e 
trasformazione tecnologica delle aziende. 

L’applicazione in azienda delle moderne tec-
nologie digitali, generano risparmi energe-
tici ed efficientamento, di tutte le fasi della 
catena produttiva. Un’impresa 4.0 che sarà 
sempre più connessa e automatizzata e 
che dovrà essere alimentata da sistemi ener-
getici, che siano altrettanto all’avanguardia. 

La trasformazione digitale dovrà fare da 
traino anche all’evoluzione energetica, in-
nescando meccanismi virtuosi di efficienza, 
risparmio e minor impatto ambientale. Dare 
risposte alle nuove sfide della società e delle 
imprese, come nel caso della pandemia, i 
cambiamenti demografici, il clima, le ri-
sorse produttive sono tra le priorità da af-
frontare e le tecnologie 4.0 possono contri-
buire in modo significativo alla soluzione dei 
problemi connessi.

Per noi che da oltre 30 anni lavoriamo nel 
sistema della comunicazione tra le aziende, 
è una sfida da raccogliere. Dare voce all’in-
novazione e alle nostre imprese che com-
petono sui mercati internazionali, è sempre 
stata la nostra “mission” E ora, in questo tem-
po di profonde trasformazioni, siamo pronti a 
farlo con rinnovato entusiasmo.

Crescita sostenibile e transizione energetica:
le parole chiave della politica industriale per 
i prossimi anni di Silvano Ventura

silvano.ventura@gmail.com
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Le stime fornite dal Rapporto 
annuale 2020 ”L’Italia del riciclo” 
elaborato dalla Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile, da Fise-U-
nicircular, in collaborazione con 
le varie filiere della gestione dei 
rifiuti, ci dicono che nel 2020 è 
diminuita anche la produzione di 
rifiuti. A causa della pandemia, 
essendo diminuite le attività in-
dustriali, delle costruzioni e, so-
prattutto, quelle commerciali e 
del turismo sono diminuiti anche 
i rifiuti speciali in modo significa-
tivo, si stima di circa il 10%.

Il calo dei rifiuti urbani, è stato 
un po’ minore, mentre la quota 
di organici della ristorazione e 
delle mense è calata circa di un 
15%, ma quelli domestici sono 
rimasti gli stessi. I rifiuti d’im-
ballaggio delle utenze commer-
ciali assimilati agli urbani sono 
calati parecchio, ma non i rifiuti 
degli imballaggi domestici, que-
sto è anche dovuto al del forte 
aumento degli acquisti on-line, 
che generano quantità impor-
tanti di rifiuti d’imballaggio

Sia pure con qualche difficoltà la 
raccolta dei rifiuti è proseguita 

regolarmente, ma si è registrata 
una forte crescita, specie in al-
cune aree del Sud, della manca-
ta riscossione delle bollette sui 
rifiuti sia di utenze commerciali, 
sia di un numero importante di 
famiglie che si trovano in serie 
difficoltà economiche.  Anche la 
filiera del riciclo ha avuto seri 
problemi sia per gli sbocchi di 
mercato delle materie prime 
seconde (MPS) sia per la cadu-
ta dei loro prezzi. I tradizionali 
settori di impiego delle materie 
prime seconde (industria e co-
struzioni) hanno rallentato le 
attività e quindi anche la loro 
domanda di materiali prove-
nienti dal riciclo. Anche l’export 
di questi materiali è stato forte-
mente rallentato per le chiusure 
o le forti limitazioni dei transiti 
delle frontiere di diversi Paesi 
per lunghi periodi. A causa della 
flessione delle produzioni e dei 
consumi i prezzi di molte mate-
rie prime vergini sono crollati e, 
di conseguenza, anche quelli di 
diversi materiali provenienti dal 
riciclo. In condizioni così avver-
se il sistema italiano del riciclo 
ha tuttavia, complessivamente, 
dimostrato una buona resilien-

za: non c’è stata un’emergenza 
con rifiuti lasciati per strada e le 
attività di riciclo non sono state 
interrotte. In questo contesto il 
provvedimento che ha consen-
tito di aumentare gli stoccaggi 
in attesa di riciclo è stato cer-
tamente utile, ma il sistema ha 
retto soprattutto perché dispone 
di imprese solide e di un sistema 
di consorzi che si è confermato 
fattore strategico per il presente 
e il futuro del riciclo dei rifiuti. 
In particolare va segnalato - an-
che per la rilevanza quantitativa 
degli imballaggi nei rifiuti urbani 
- il sistema CONAI - Consorzi di 
filiera che, in questa crisi, ha as-
sicurato la continuità del ritiro di 
tutti i rifiuti d’imballaggio raccolti 
in maniera differenziata, nono-
stante le difficoltà di riciclo, ha 
aumentato le quantità di rifiuti 
ritirate sopperendo alle riduzioni 
delle gestioni indipendenti lega-
te al mercato.  Ha mantenuto e 
versato regolarmente ai comuni, 
in maggiore difficoltà, contribu-
ti ambientali consistenti, anche 
se sono diminuiti i suoi ricavi. ha 
sostenuto le imprese del riciclo, 
assicurando un conferimento di 
rifiuti da riciclare a prezzi non 
di mercato, anche se ciò ha co-
stretto ad aumentare i costi e il 
deficit a suo carico. 

La gestione e l’avvio al riciclo 
della quota maggioritaria dei ri-
fiuti urbani, costituita dagli im-
ballaggi, ha contribuito anche in 
condizioni così svantaggiose in 
modo decisivo, a tenere aper-
to e operativo il  settore del ri-
ciclo, strategico non solo per 
l’ambiente, ma per la ripresa e 
il cambiamento verso un’econo-
mia circolare.

Il riciclo dei rifiuti, 
ai tempi della pandemia 

a cura della Redazione
redazione@viveresostenibile.net
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Significa che la stampante non produce ozo-
no e non rilascia nell’ambiente materiali nocivi 
per la salute, in quanto utilizza una tecnologia 
di stampa a freddo con toner liquido al posto 
di quello in polvere, normalmente utilizzato 
nelle apparecchiature laser. 

L’impatto ambientale è praticamente nullo, in 
quanto oltre al toner in polvere spariscono an-
che i fotorecettori e i rulli di fusione, prodotti 
nocivi per la salute e per l’ambiente.

Inoltre i consumi energetici della tecnologia a 
freddo sono ridottissimi (30 W contro 1 kW di 
una a laser), con un risparmio medio sulla bol-
letta energetica pari al 96%. 

I nuovi prodotti Epson green stanno sostituen-
do con grande successo il mercato delle stam-
panti a laser, essendo compatibili con le più 
recenti normative sulla sicurezza dei luoghi di 
lavoro. 

La stampa ottenuta è di altissima qualità, re-
sistente sia al tempo che all’acqua grazie alla 
tecnologia waterproof, inoltre la carta non 
subisce lo stress delle alte temperature della 
tecnologia laser, che porta al rilascio nell’am-
biente circostante di milioni di particelle an-
ch’esse nocive per la salute. 

La tecnologia a freddo permette una velocità di 
uscita del primo foglio, superiore fino a 3,5 vol-
te rispetto a quella di una a laser, il che le rende 
molto performanti e produttive negli uffici.

Tutte le macchine offerte sono dotate di tec-
nologia single pass per le scansioni, quindi ve-
locissime nei processi di archiviazione docu-
mentale.

Le configurazioni offerte sono:

EPSON GREEN COLOR 878 MFP A3 DA 35 
PPM
copiatrice, stampante, scanner, fax, wifi, 2 
vassoio carta + by pass, stand. 

EPSON GREEN COLOR ENTERPRISE MFP 
A3 PROFESSIONAL DA 60 PPM
copiatrice, stampante, scanner, wifi, 4 vassoi 
carta alta capacità + by pass.

La tua scelta ecosostenibile a canone zero

Scegli la tua offerta green canone zero
Cosa significa green?
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