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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.



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.



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











Specialisti dei prodotti

e della Manutenzione 
e Riparazione Industriale

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

Un insieme completo di strumenti 
all’interno di un unico 
sistema integrato
- Una piattaforma in cloud sicura 
   e adatta alle esigenze della mobilità.
- Interfaccia studiata per i differenti tipi di utenti.
- Approccio operativo graduale e scalabile.
- Accessibile dal brower su tutte le piattaforme.
- Scambio integrato di video, foto e files.
- Sicurezza con protocollo criptato end-to-end.

Trasforma la fornitura di prodotti 
in SERVIZI ad ALTO VALORE AGGIUNTO

Piattaforma tecnologica di supporto alla manutenzione industriale

Preventivi
e Logistica

Disponibilità 
parti di ricambio

Manutenzione 
programmata

Contratti 
personalizzati

Supporto 
tecnico remoto

WebApp

Mobile
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Intervista a Francesco Calabrese, 
general manager di Consergest-tech

• Quali sono le caratteristiche che più contraddi-
stinguono la vostra azienda?

Nel 2009 ho intuito che c’era una necessità e che le 
aziende non avevano fornitori specializzati nel cam-
po della pulizia di macchine e impianti, e l’ obiettivo 
di Consergest-Tech è proprio quello di offrire ai clienti 
una gamma di servizi specialistici per il mondo della 
metalmeccanica.

Oggi si rivolgono a noi officine, fonderie,  costrutto-
ri, manutentori e rivenditori che richiedono lavaggio 
di macchine e vasche, impianti di aspirazione e verni-
ciatura, filtraggio di lubrificanti. Utilizzando pulitrici a 
bassa pressione, acqua calda e sgrassanti, laviamo a 
fondo anche componenti delicati, escluse le apparec-
chiature elettroniche che potrebbero subire danni a 
causa dell’acqua. 

Se necessario proteggiamo i componenti a rischio con 
materiali impermeabili. Il lavaggio finale si esegue con 
emulsione a caldo, per lasciare un velo oleoso che pro-
tegga dalla ruggine. I risultati che otteniamo superano 
di molto le aspettative dei clienti e aumentano le ri-
chieste da aziende che mettono a budget i costi di una 
pulizia periodica dei propri impianti.

• Come si articola e si caratterizza nel suo insieme 
la vostra attività?

Siamo un’impresa che si avvale di personale specializ-
zato per rispondere alle diversificate esigenze di opere 
e servizi di ogni tipo di azienda. Ci contraddistinguono 
la competenza e la flessibilità nell’offrire, nelle sue dif-
ferenti sfaccettature, un servizio completo che va oltre 
la pulizia tipica dell’ambito industriale. L’idea di base è il 
poter offrire ai nostri clienti un vero e proprio pacchet-

to manutentivo, dalla pulizia di macchine e impianti, 
alla plastificazione di vasche e carter, fino ad arrivare 
all’ultimo servizio inserito: la filtrazione degli oli emul-
sionabili.

•  Come è composta la vostra clientela? A chi vi 
rivolgete principalmente?

Ci rivolgiamo innanzitutto alle officine metalmeccani-
che. A queste si sommano tutti gli utilizzatori di mac-
chine utensili in generale, fonderie, costruttori e ma-
nutentori e rivenditori di macchine utensili  nuove ed 
usate. Nel caso di quelle nuove la pulizia viene effet-
tuata per eliminare i siliconi protettivi che le ricoprono, 
mentre nel caso dell’usato le macchine vanno pulite a 
fondo se devono essere poi ricondizionate e vendute. 

Inoltre, fanno parte della nostra clientela i rivenditori 
di oli lubrificanti che, prima dell’immissione del loro 
prodotto, si rivolgono a noi per la corretta e accurata 
pulizia delle vasche e delle parti delle macchine dove 
l’olio lavora. In questo modo l’intero “sistema macchi-
na” viene sanificato e il nuovo olio può lavorare corret-
tamente nelle migliori condizioni.

•  Quali servizi offrite in particolare in ambito 
industriale?

Il core business di Consergest-Tech è la pulizia manu-
tentiva di macchine e impianti di produzione: Pulizia di 
macchine utensili e di pressofusione, pavimentazioni 
industriali, capannoni, impianti di aspirazione e tuba-
zioni sono il nostro lavoro quotidiano. Ma sono anche 
altri i servizi che svolgiamo, come ad esempio la micro-
sabbiatura a pressione controllata, in grado di rimuo-
vere ruggine e sporco e riportare i componenti al loro 
stato originale. 

segue a pag. 14
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Oppure la plastificazione a caldo di vasche e carter, 
un’operazione dove viene applicato uno strato plastico 
protettivo, che viene fuso direttamente sulle superfici, 
risolvendo il problema di perdite, ruggine e distacchi 
di vernice.  E ultimo, ma non per importanza, la filtra-
zione di oli emulsionabili, operazione che consente la 
riduzione del particellato fino a pochi micron. 

•  Per finire, cosa c’è nel futuro della vostra 
azienda, a breve o lungo termine?

Ho sempre creduto nella nostra missione di diffonde-
re questa cultura”, spiega ancora Calabrese, “anche 
quando da alcuni potenziali clienti ci sentivamo dire 
che pulire bene una macchina utensile non era un’o-
perazione così necessaria, che poteva essere svolta 
dagli stessi operatori delle macchine o, addirittura, che 
i nostri servizi erano un lusso. 

Ma i risultati che abbiamo raggiunto in questi dieci anni 
ci danno ragione: i nostri servizi portano vantaggi eco-
nomici sensibili nella gestione generale degli impianti 
e il mercato comincia a condividere la nostra visione. 
Da 10 anni CONSERGEST-TECH cerca di diffondere 
nel mondo della metalmeccanica italiana l’idea che 
pulire le macchine utensili è una manutenzione as-
solutamente necessaria per un’azienda moderna ed 
organizzata. 

Oggi, dopo dieci anni di intenso lavoro, le richieste che 
riceviamo sono in costante aumento e collaboriamo 
sempre di più con aziende che hanno parchi macchine 

importanti e variegati. Stipuliamo contratti che piani-
ficano interventi su base annuale. Laviamo macchine 
utensili tutti i giorni e le richieste dei clienti si estendo-
no ad impianti di ogni tipo ed agli ambienti produttivi: 
capannoni, pavimenti, lucernai, tubazioni, impianti di 
filtrazione. 

segue da pag. 12
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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
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ISTech, bilancio 2021 e prospettive 2022

Il 2021 è stato segnato dalla ripresa e allo 
stesso tempo da difficoltà di approvvigiona-
mento: com’è andata per ISTech?

I segnali di ripresa sono chiari, soprattutto per 
quanto riguarda il mercato interno, supportato 
dagli incentivi. I problemi di approvvigionamento 
ci sono stati, ma la nostra politica di diversificare 
i fornitori ci ha permesso di evadere gli ordini, an-
che se con qualche difficoltà in più.

Molte aziende hanno fatto fronte al problema de-
gli approvvigionamenti aumentando le scorte. 

Nel nostro caso questo è difficile, poiché la nostra 
produzione è prevalentemente su misura, ma ab-
biamo comunque incrementato le scorte dei com-
ponenti più utilizzati.

Questo ci ha permesso di continuare a consegna-
re contenendo il più possibile i ritardi.

L’automazione industriale ha conosciuto uno 
sviluppo notevole.     
Quali sono stati i segmenti che vi hanno dato 
maggiori soddisfazioni?

L’automazione continua la sua crescita anche nel 
segmento del taglio metalli; le aziende stanno 
adeguando la produzione ai nuovi standard di ef-
ficienza, coadiuvate dagli incentivi.

La ripresa si è mostrata nelle aziende di taglio a 
misura, le rivendite di acciaio e prodotti siderurgi-
ci, la produzione di valvole e altri componenti per 
l’industria. 

Per ISTech è stato più interessante il mercato 
nazionale o l’export?      
E il marchio Klaeger, dove è stato più apprezzato?

La maggior parte della nostra produzione rientra 
nell’ambito della normativa sugli incentivi 4.0 e 
questo ci ha aiutati per le vendite in Italia, ma an-
che all’estero, pur non potendo contare su simili 
incentivi, abbiamo notato una rinnovata dinamici-
tà del settore, in particolare nei mercati scandinavi. 

Il marchio Klaeger ha confermato le sue buone 
prestazioni sui mercati di lingua tedesca, dove è 
più conosciuto e apprezzato.

Ci sono novità in cantiere per il 2022?

Nel 2022 prevediamo l’ampliamento della nostra 
sede, per migliorare la qualità della vita lavorativa 
con locali più ampi per gli spogliatoi e l’area mensa.

Anche per noi valgono i benefici della nuova Sa-
batini e della 4.0, che ci hanno permesso di acqui-
stare un nuovo centro di lavoro per automatizzare 
la produzione.

Anche Klaeger avrà una nuova sede, più ampia e 
funzionale.

I nostri auspici per l’anno nuovo sono buoni: confi-
diamo che lo stesso valga per tutti i nostri interlo-
cutori, ai quali auguriamo un felice 2022.

Come si presenta il segmento 
del taglio metalli     
alla fine di un 2021 insolito   
e alle soglie del 2022? 

Ne abbiamo parlato con l’amministratore 
delegato di ISTech,     
Alessandro Rescaldani.
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Dopo due anni, l’ottava edizione di 
BIE torna nella storica data di Maggio

La fiera BIE Brescia Industrial Exhibition 
è pronta a ripartire da pieno regime e ritor-
na nella data tradizionale a Maggio 2022 
il 19-20-21 con l’8° edizione presso il 
Centro Fiera di Montichiari, dopo aver di-
mostrato di saper resistere a due edizioni 
difficili nel 2020-2021, causa la situazione 
di emergenza sanitaria e lo stop a tantissi-
me attività.

Sono in fase di preparazione tutte le ini-
ziative speciali, che torneranno a portare il 
fare impresa e l’aspetto pratico all’interno 
dello spazio espositivo, fondamentale per 
BIE, e che ha portato nelle scorse edizioni 
a progetti di successo come Fabbrica in 
Fiera, Manutenzione predittiva, Area Ro-
bot Creator, Finiture Metalli e Lavorazione 
Lamiera.

Si confermano le due possibilità per le 
aziende per partecipare come espositori 

o area microimprese. Quest’ultima è riser-
vata esclusivamente ad aziende di piccole 
dimensioni, con un massimo di 9 dipen-
denti, attive nei settori della subfornitura 
meccanica, lavorazione metalli, costruzioni 
stampi, servizi per l’azienda. 

La proposta prevede una modalità sempli-
ficata per partecipare alla manifestazione 
con uno stand preallestito da 12 mq. (4x3 
mt) con formula tutto compreso. 

La documentazione, per espositori e area 
microimprese, è scaricabile dal sito della fie-
ra www.fierabie.com/it nella sezione Espor-
re o compilabile direttamente on-line.

Inoltre, per chi si iscrive come Esposito-
re, fino al 31.01.2022 c’è una riduzione 
sul costo dello spazio espositivo, oltre a 
poter scegliere per primo l’area dove col-
locarsi all’interno della fiera.

Gli organizzatori, Carlo Miotto e Silvano 
Monteverdi di Top Eventi: “Fare fiera è an-
cora uno strumento straordinario per incon-
trarsi e creare lavoro. Se le aziende, dopo 7 
anni, ci tengono ad essere presenti vuol dire 
che anche da parte loro è richiesta una solu-
zione per restare su un territorio che è stra-
ordinariamente importante per il settore. 

Le nostre aziende non devono essere ob-
bligate ad andare fuori, sostenendo costi 
aggiuntivi, per promuoversi e fare business.  
È importante che abbiamo una fiera della 
meccanica “ in casa propria”.

E se siamo riusciti, nonostante il periodo a 
smuovere il pubblico specializzato e a creare 
straordinarie iniziative è perché BIE nasce 
dalla collaborazione e dalla necessità delle 
stesse aziende.” 

L’appuntamento è il 19-20-21 Maggio 2022 al Centro Fiera Montichiari









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.




