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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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Che cos’è la ribaditura? 

La ribaditura è la deformazione di un ri-
battino o rivetto mirata a creare una te-
sta che assicuri l’unione di più elementi 
assemblati. Teniamo presente che il ri-
vetto può essere un’asse o un dispositi-
vo di tenuta.  

Secondo quanto detto sopra avremmo 
quindi la posizione esatta del punzone 
sul pezzo da deformare con una forza 
6 volte maggiore rispetto a quello ri-
chiesto con la spinta diretta (pressa).  

Questa tecnica è essenziale se si vo-
gliono realizzare ribaditure di diverse 
forme, anche particolari, senza nes-
suna difficoltà o conoscenza specifica. 
Inoltre, la ribaditura per deformazione 
plastica consente di realizzare sia as-
semblaggi fissi che articolati.

Questa tecnologia viene definita in 3 
modi principali: 

1 - RIBADITURA PER    
DEFORMAZIONE ORBITALE  
O GIROSCOPICA

Questo metodo è semplice, rapido 
ed economico. Le caratteristiche del 
punzone sono: l’angolo di inclinazione 
compreso tra 1 e 8°; un’asse verticale 
su cui gira il punzone a 1500/3000 
giri/minuti. 

2 - RIBADITURA    
PER DEFORMAZIONE   
A MARGHERITA O RADIALE

Questo metodo è efficace, preciso ed 
omogeneo. Le caratteristiche del pun-
zone sono: la rotazione dello stesso 
che si trasforma in un movimento a 
petalo di margherita per ciascun grano 
di riferimento; l’aumento del tempo di 
ribaditura nei confronti della deforma-
zione orbitale a 1500 giri/minuti. 

3 - RIBADITURA    
PER DEFORMAZIONE

Questo metodo offre vantaggi e pos-
sibilità uniche. Le possibilità sono: la 
realizzazione di assemblaggi fissi o ar-
ticolati; l’abbinamento ad ogni tipo di 
materiale; l’operatività in ogni posizio-
ne; la facile automatizzazione.

Tra i vantaggi invece: l’eccellente tenuta 
meccanica; la debole sollecitazione del-
le parti da assemblare; la deformazione 
del materiale che rispetta la struttura 
del metallo; la messa in funzione rapida 
e razionale; la rapidità e il costo conte-
nuto; la silenziosità. 

Per maggiorni informazioni:
www.somaut.com

Dalla fine di febbraio 2021, la soluzio-
ne PROFINET completamente integra-
ta di Dunkermotoren è stata ufficial-
mente certificata dall’associazione degli 
utenti PROFIBUS. Questo significa che 
un’altra importante funzionalità viene 
completamente integrata nel motore, 
una pietra miliare in termini di semplifi-
cazione del cablaggio, rapidità di messa 
in servizio e capacità di collegamento 
in sistemi IIoT. Dunkermotoren, leader 
mondiale nei motori DC brushless con 
elettronica integrata da 1 a 4000 W, è 
il primo produttore di tecnologie di azio-
namento ad integrare completamente 
la sua soluzione PROFINET certificata 
con PROFIdrive in un motore.

La certificazione garantisce a Dun-
kermotoren che gli elevati standard 
di stabilità, anche in condizioni di bus 
estreme, vengano sempre mantenuti. 
Attualmente i prodotti BG 95 dPro, BG 
75 dPro, BG 66 dPro e BGE 5510 dPro 
sono disponibili con interfaccia PROFI-
NET e coprono potenze di uscita da 1 a 
4000 W.

Dunkermotoren, parte del gruppo AMETEK 
e produttore di tecnologie di azionamento del-
la Foresta Nera in Germania da oltre 70 anni, 
convince con azionamenti innovativi, flessibili e 
di alta qualità con potenze di uscita fino a 4000 
W. Il portfolio comprende motori DC brushless 
e a spazzole, oltre a sistemi lineari e motori AC. 
Dall’ inizio del 2020, il portfolio è stato ampliato 
grazie alla consociata italiana MAE, includendo 

motori stepper e soffianti. Tutti i componenti 
possono essere ampliati grazie al sistema mo-
dulare da riduttori, encoder, freni ed elettroniche 
integrate o esterne in modo da formare un uni-
co azionamento. Da marzo 2021, la specialista 
dell’automazione EGS Automation, con sede a 
Donaueschingen (Germania), è diventata an-
ch’essa parte di Dunkermotoren, rinforzando ul-
teriormente la posizione di entrambe le aziende 
nel campo dell’automazione industriale.

Somaut srl: marking solution
La ribaditura 

Dunkermotoren è il primo produttore di azionamenti   
ad integrare un’interfaccia PROFINET certificata con  
PROFIdrive nel servomotore 









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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ISTech, realtà lombarda che da oltre 25 anni crea soluzioni 
innovative per il taglio dei metalli, ha aggiornato il proprio 
sito, istech-segatrici.com.

Il nuovo sito facilita la ricerca di informazioni su prodotti, 
assistenza e altri aspetti interessanti dell’attività di ISTech 
e fornisce notizie sulle applicazioni delle soluzioni offerte 
dall’azienda. 

L’utente può scoprire l’origine e l’attività dell’azienda nella 
sezione Chi siamo o trovare i recapiti dei diversi referenti 
nella sezione Contatti, dove è presente la pagina Lavora 
con noi per verificare se sono aperte ricerche del personale 
o segnalare la disponibilità a una collaborazione.

Le soluzioni offerte da ISTech per il taglio metalli si trovano 
nella sezione Prodotti: dagli impianti su misura che inte-
grano avanzati sistemi di automazione, all’ampia offerta di 
segatrici a nastro automatiche, semiautomatiche e ma-

nuali, fino alle segatrici per taglio pannelli, una nicchia di 
mercato dove la qualità delle soluzioni ISTech non ha rivali.

Per chi cerca una segatrice d’occasione, in questa sezione 
sono forniti i recapiti da contattare per scoprire tutti i pro-
dotti, usati ma perfettamente funzionanti, a disposizione.

Completa la sezione Prodotti la pagina dedicata a lame e 
complementi che illustra la vasta gamma di lame a nastro 
(bimetalliche, in metallo duro e diamantate) e per taglio pan-
nelli offerte dall’azienda, tutte compatibili anche con segatrici 
di altre marche, oltre alle soluzioni per la lubrorefrigerazione.

ISTech deve la propria ottima reputazione anche all’efficien-
za e rapidità dell’Assistenza i cui numerosi aspetti sono de-
scritti nell’apposita sezione del sito. Qui si trovano dettagli 
riguardanti il supporto tecnico, i programmi di manutenzio-
ne preventiva (“Assistenza Pit-Stop”), l’assistenza da remo-
to, l’ampia gamma di ricambi e l’opzione di revamping per 
rimettere a nuovo impianti ancora in grado di apportare un 
contributo alla produzione.

La sezione News permette di trovare aggiornamenti riguar-
danti il mondo del taglio metalli, sotto forma di notizie dall’a-
zienda o descrizioni di recenti casi applicativi; qui si trova 
anche la pagina per l’iscrizione alla newsletter di ISTech. 

I tecnici e commerciali ISTech sono a disposizione, ai reca-
piti segnalati sul sito, per aiutare i clienti a orientarsi nella 
scelta della segatrice, degli accessori o semplicemente per 
consigli sull’utilizzo dei prodotti per determinati materiali o 
lavorazioni. 

 www.istech-segatrici.com

Un nuovo sito per ISTech







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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• Comau ha collaborato allo sviluppo e all’integrazione del-
la Fabbrica Digitale, la linea pilota del CIM4.0 dedicata alla 
digitalizzazione dei processi di fabbricazione, per aiutare le 
PMI a conoscere e testare soluzioni di manufacturing 4.0

• All’interno del Competence Center è possibile sperimen-
tare l’esoscheletro MATE e le tecnologie Comau per la 
fabbrica intelligente: il magazzino automatico M.I.O, l’as-
sistente virtuale Vir.GIL, il nuovo robot collaborativo Ra-
cer 5-COBOT con sistema di visione MI.RA

• Un Learning Center allestito con 4 postazioni e.DO è de-
dicato ad attività di formazione per le imprese nel campo 
della digital transformation e dell’Industria 4.0

La linea digital del Competence Industry Manufacturing 
4.0 (CIM 4.0) uno degli otto centri di competenza nazionali 
promossi dal Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE), 
che ha sede a Torino, si avvale delle tecnologie Comau pro-
gettate per sviluppare soluzioni e processi innovativi per 
l’Industria 4.0.

In qualità di partner tecnologico, Comau ha fornito al team 
di CIM 4.0, prodotti, soluzioni e know-how finalizzati allo 
sviluppo e all’integrazione di una linea pilota, la digital fac-
tory, messa a disposizione di grandi aziende, PMI e startup 
innovative per testare tecnologie e processi di manifattura 
digital, logistica e robotica collaborativa, con l’obiettivo di 
raggiungere quel livello di maturità tecnologica (Technolo-
gy Readiness Level 9) necessario per concorrere in modo 
competitivo sui mercati globali. 

Per mostrare concretamente caratteristiche e vantaggi 
della manifattura 4.0, il Competence Center ha riprodotto 
al suo interno una vera e propria Fabbrica Digitale, suddi-
visa in quattro aree d’attività. Nella sezione “Human-Ma-
chine Interaction”, dedicata alla robotica collaborativa e 
indossabile, è possibile conoscere e provare l’esoscheletro 
per gli arti superiori MATE di Comau. Nel “Digital Shop 
Floor”, la linea di assemblaggio progettata insieme a Co-
mau dimostra come utilizzare le tecnologie abilitanti per 
ottimizzare la produzione, in piena e sicura collaborazione 
con l’operatore umano. Si aggiungono lo spazio “X Reali-
ty”, dove si possono sperimentare soluzioni immersive per 
la prototipazione e la progettazione di linee di produzione, 
in cui vengono presentate le potenzialità della produzione 
e manutenzione predittiva.

In particolare, Comau ha sviluppato insieme a CIM 4.0 una 
linea per il montaggio di uno skateboard che riproduce fe-
delmente un impianto reale. Il processo proposto, altamen-
te versatile e scalabile, può essere replicato con diverse 
modalità a seconda delle necessità produttive delle azien-
de, adattandosi a lavorazioni più articolate e complesse, 
per qualsiasi settore industriale. 

Molteplici sono le tecnologie innovative di Comau integra-
te nella linea pilota: il magazzino automatico e modulare 
M.I.O., ideato per gestire operazioni di logistica 4.0, che 
permette all’operatore di prelevare in modo semplice e ve-
loce i componenti dello skateboard da montare; l’assisten-
te virtuale Vir.GIL che guida l’addetto nella corretta esecu-
zione delle operazioni di prelievo e di posizionamento dei 
pezzi; il robot collaborativo Racer 5-COBOT, che sceglie i 
pezzi destinati al montaggio e lavora in totale sicurezza e a 
stretto contatto con l’operatore per supportarlo nelle ulti-
me fasi di lavoro. 

Nella sede di CIM 4.0 è stato inoltre allestito in collabora-
zione con Comau un Learning Center con quattro posta-
zioni dotate del robot e.DO, dove le aziende che intendono 
avviare un processo di innovazione produttiva possono 
svolgere corsi di aggiornamento sulle tecnologie presenti 
nel centro, training sulla digitalizzazione e la gestione della 
Fabbrica 4.0. 

“Comau è lieta che le proprie tecnologie siano entrate a far 
parte di CIM 4.0, mettendo a disposizione una lunga espe-
rienza nel settore manifatturiero e soluzioni di HUMANu-
facturing innovative, sviluppate per accompagnare le PMI 
italiane nel processo di trasformazione tecnologica richiesto 
dall’Industria 4.0 - ha affermato Gaia Salvadore, Robotics & 
Automation Products Marketing Segment Leader. - All’ in-
terno del centro, le imprese possono testare processi utili a 
potenziare e digitalizzare la produzione. Inoltre, possono ac-
cedere ad attività di formazione condotte con l’ausilio del ro-
bot educativo e.DO per sviluppare competenze sempre più 
avanzate e crescere sul mercato”. 

Le tecnologie innovative di COMAU per la smart 
factory nel competence center CIM 4.0









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











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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Ct Meca propone una vasta gamma di guide lineari con 
una grande varietà di soluzioni utilizzabili in diversi settori. La 
scelta della guida dipende dal carico applicato, dalla mansione 
da svolgere e dagli ingombri richiesti. 

Caratteristiche comuni a tutta la gamma sono la fluidità di 
movimento, la silenziosità, la facilità di montaggio, l’assenza di 
manutenzione, la resistenza all’usura ed alla corrosione.

La serie IKO LWL con gabbia a ricircolo di sfere è precisa, ri-
gida e compatta ed è particolarmente adatta per carichi com-
plessi e variabili con capacità di carico fino a 16700N.  Sono 
disponibili 3 tipi di pattini autolubrificanti: corto, standard 
e lungo.  La scelta del materiale inox la rende specialmente 
adatta all’utilizzo nel settore medicale e agroalimentare.

Per carichi maggiori proponiamo le serie IKO LWH con me-
desime caratteristiche tecniche ma con una capacità di carico 
fino a 71300N.  La serie IKO LRX a rulli fornisce prestazioni 
elevate anche in presenza di choc e vibrazioni, la capacità di 
carico è estremamente elevata (101000N). 

Le serie Drylin® TS e TW possono essere utilizzate in am-
bienti diversi, sono in alluminio quindi estremamente leggere 
e silenziose. La presenza di segmenti e non di sfere, le rende  
insensibili alla polvere e agli choc.

Molto leggera anche la serie Drylin® NK grazie alla combina-
zione di alluminio e plastica. Si tratta di una serie con ingom-
bri ridotti, lo scivolamento è garantito da elementi in polimero 
sostituibili che garantiscono un coefficiente di attrito minimo.  

Una soluzione semplice con un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Nella serie WS i costi ridotti si coniugano con la modulabilità. 
Queste guide sono infatti componibili, permettono una gran-
de libertà di costruzione con la possibilità di combinare binari 
semplici o doppi con diversi tipi di carrelli.

A completamento della gamma proponiamo la serie BSP, 
queste guide lineari leggere e compatte, senza ricircolo di 
sfere, sono particolarmente adatte alle apparecchiature di mi-
surazione, alla fabbricazione di circuiti integrati e alle apparec-
chiature di controllo.

I dispositivi di protezione contro le sovratensioni della famiglia Termitrab Com-
plete forniscono un elevato livello di protezione in uno spazio ridotto. Con i pro-
dotti TTC-6-1x2-TELE, sono ora disponibili due nuove varianti di prodotto per 
applicazioni VDSL veloce con velocità di trasmissione dati fino a 300 Mbit/s. I 
prodotti sono adattati in modo specifico ai requisiti della trasmissione dati con 
super vectoring.

Gli SPD, larghi appena 6 mm, forniscono anche una protezione affidabile per ap-
plicazioni G.fast fino a 1,5 Gbps, come dimostrato dai test indipendenti effettuati 
da Telekom in Germania. La protezione da sovraccarico integrata (Power-Cross) 
protegge i dispositivi terminali anche in caso di cablaggio errato. I dispositivi di 
protezione monoblocco TTC-6-1x2-TELE sono disponibili sia con tecnologia di 
connessione Push-in che a vite.

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, sistemi e soluzioni di ingegneria 
elettrica, elettronica e per l’automazione industriale. L’azienda fornisce componenti e soluzioni per 
diversi settori e mercati, tra cui elettronica, automazione, energie rinnovabili, trasporti, e-mobility, 
infrastrutture e trattamento acque, processo, distribuzione di energia e costruttori di macchine.

In Italia l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di 
Cesano Maderno.

Una gamma completa di guide lineari

Protezione per applicazioni 
del settore delle telecomunicazioni









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.




