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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.



www.topautomazioni.com

Beneficia delle 
agevolazioni 

Industria 4.0 
grazie ai nostri 

prodotti

CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI & SOLUZIONI ROBOTICHE

Caricatori: PAD 16 - STAND C18
Soluzioni robotiche: PAD 30  - STAND B35

ADV_MECSPE_FtoA4_10_2021.indd   1ADV_MECSPE_FtoA4_10_2021.indd   1 27/10/21   11:0627/10/21   11:06
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Berardi, sulla scena del mondo fasteners da oltre 
100 anni, con un magazzino a stock di oltre 45.000 
articoli di bulloneria e un catalogo Extracomponen-
ts continuamente aggiornato con centinaia di fami-
glie di prodotti (fascette, raccorderia, molle, articoli per 
il sollevamento, antivibranti, guarnizioni, pressacavi, 
distanziatori, elementi di manovra ecc.) ha valorizza-
to la propria divisione logistica lanciando “B-Lean 
Factory Systems”.

Un team competente, specializzato nello sviluppo 
e progettazione delle soluzioni logistiche che offre 
competenza e consulenza ai clienti, analizzando le 
singole esigenze e le fasi dei processi da migliorare, 
sia in termini di complessità delle soluzioni, che di fles-
sibilità e velocità nella risposta. 

La mission di Berardi Group è quella di diventare 
partner ad ampio spettro per i propri clienti, e la 
nuova divisione ha l’obiettivo di dare servizio a 
360° attaccando tutti gli sprechi e facendo dimen-
ticare la gestione degli elementi di classe C e dei 
componenti industriali utilizzati nell’assemblaggio 
del prodotto finito. 

L’esperienza di Berardi Group nei servizi di logistica in-
tegrata conta oltre 400 impianti attivi sul territorio 
nazionale.

“Questo traguardo – spiega Andrea Destro, Lean Ma-
nager del Gruppo - ci ha spinti ad identificare con un 
nuovo “nome” la divisione aziendale specializzata nei 
servizi logistici, investendo nella crescita del team che la 
compone, migliorando in modo continuo i livelli di forma-
zione, innovazione e motivazione dei consulenti Berardi 
che progettano le soluzioni. Il nostro scopo principale è 
quello di migliorare le performance delle aziende con cui 
collaboriamo, con un approccio “pragmatico” all’analisi e 
alla risoluzione dei problemi, orientato a proporre solu-
zioni personalizzate ed efficaci in grado di accrescere le 
potenzialità delle aziende che si rivolgono a noi.

Per ogni progetto mettiamo a disposizione un team con 
competenze mirate, instaurando con il cliente un rappor-
to di partnership improntato alla massima correttezza 
e alla fiducia reciproca. In fase progettuale privilegiamo 
l’ascolto del cliente, per attivarci successivamente nella 
realizzazione vera e propria con una costante apertura a 
nuove necessità ed evoluzioni, continuando a guardare 
avanti insieme”.

B-LEAN FACTORY SYSTEMS:
la nuova divisione logistica 
di Berardi Group
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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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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

  

SISTEMI DI VISIONE MULTIMEDIALE DA REMOTO  

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

• 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;

Molteplici VANTAGGI:

Supporto remoto alla manutenzione e aSSiStenza induStriale

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.
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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
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MECCANICA ARNES s.r.l
Via Prati Vecchi 21 / H - 42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA - Tel: +39 0522370945 - Fax: +39 0522374886

info@meccanicarnes.com                                                           www.meccanicarnes.com

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica

L’evoluzione 
della maschiatura 
elettronica

PRESENTI A

paD 16 - sTanD e07



PRESENTI A

paD 16 - sTanD e07





PRESENTI A

paD 16 - sTanD a09



PRESENTI A

paD 16 - sTanD a54





PRESENTI A

paD 16 - sTanD a44



PRESENTI A

paD 21 - sTanD b71



26
296 Novembre-Dicembre2021

Da quasi vent’anni Metall 
Steel opera nel settore della di-
stribuzione di materiale siderur-
gico, offrendo una vasta gam-
ma di prodotti alle carpenterie e 
officine meccaniche: tondi, tubi, 
travi e laminati, disponibili a ma-
gazzino per garantire consegne 
in tempi rapidi.

Metall Steel è molto apprez-
zata anche per il servizio di 
taglio a misura. “Il 30% delle richieste riguarda ma-
teriali tagliati in base a specifiche richieste ”, spiega 
Mauro Morandi, responsabile vendite dell’azienda. 
“Non si tratta di tagli particolarmente complessi, ma le 
lunghezze sono molto variabili: spesso occorre tagliare 
singoli pezzi o piccoli lotti”.

Per far fronte a queste richieste, Metall Steel ha do-
tato il suo stabilimento a Mancasale, in provincia di 
Reggio Emilia, di segatrici prodotte da ISTech, azien-
da lombarda che da oltre 25 anni fornisce soluzioni 
automatizzate per il taglio dei metalli.

Metall Steel ha selezionato due segatrici automatiche 
Power 530NC,1 Power 630 NC, 1 Power 670XL con 
corsa lunga 3000 mm e un impianto automatico con 
caricatore, scaricatore e segatrice Power 360NC.

“Le segatrici a nastro sono ideali per tagliare oggetti di 
diametro elevato,” spiega Morandi; “utilizzate per pezzi 
singoli o piccole serie,  danno risultati ottimi con scarti 
limitati e sono una soluzione conveniente”.

Le segatrici Power 630NC 
garantiscono una precisione 
dell’ordine di un centesimo di 
millimetro: lo spreco di mate-
riale si riduce drasticamente, 
grazie alla possibilità di evi-
tare i tagli di intestatura e alla 
morsa frontale che limita al 
massimo l’avanzo barra. 

Una volta indicati tipo di ma-
teriale e lunghezza, la sega-

trice imposta i parametri, ritarandoli durante il taglio 
per ottimizzare le prestazioni. La manutenzione è 
remotabile.

Le segatrici Power 670XL hanno una corsa di carico 
che permette avanzamenti della barra o del tubo in 
una sola ripresa fino a 3000 mm.

Tutte le segatrici ISTech acquistate da Metall Steel 
sono dotate di morse verticali che non richiedono 
attrezzaggi o regolazioni: sono quindi in grado di ta-
gliare anche fasci di barre con la stessa facilità con la 
quale gestiscono le barre singole.

L’impianto di taglio creato da ISTech per Metall Ste-
el permette di caricare e scaricare i pezzi anche in 
assenza dell’operatore; può quindi lavorare su tre 
turni. Anche questo impianto è monitorabile da 
remoto con il teleservice ISTech, un aspetto molto 
apprezzato da Metall Steel.

www.istech-segatrici.com

Metall Steel sceglie soluzioni ISTech 
per un taglio metalli su misura
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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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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.
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