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ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA DI SETTORE

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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LEADER NELLA FORNITURA 
DI APPARECCHIATURE CNC E ROBOTICA

Innovazione, 
Motivazione, 
Sviluppo Continuo

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.

CNC Service S.r.l.
info@cncservice.it
www.cncservice.it 

ASSISTENZA SUI MIGLIORI MARCHI
CNC Service (cncservice.it) nasce nel 1991 dalla volontà 
di fornire un servizio completo di assistenza che copra 
la totalità del vostro parco macchine ad un prezzo competitivo. 
La qualità dei servizi di manutenzione è il nostro obiettivo 
e dal 2007 siamo certificati iso 9001:2000 per sancire 
la capacita di rispondere alle vostre esigenze con qualità.

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
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PSM CELADA Fasteners produ-
ce inserti filettati autoaggancianti 
(fasteners) per lamiere sottili che 
consentono di risolvere il problema 
della creazione di filettature resi-
stenti su qualunque lamiera a par-
tire dallo spessore di 0,5 mm.

Tradizionalmente l’esigenza di filet-
tare sulla lamiera viene risolta me-
diante la saldatura a proiezione di un 
perno o di un dado o filettando diret-
tamente il foro (maschiatura).

Quali sono, invece, i vantaggi tecni-
ci, economici e soprattutto ambien-
tali che si ottengono impiegando il 
metodo dell’installazione a pressio-
ne che PSM CELADA Fasteners 
propone:

• Eliminazione totale di radiazioni, 
fumi e polveri derivati dal processo 
di saldatura oltre a risolvere i pro-
blemi legati alla sicurezza e la loro 
gestione. I fasteners autoaggan-
cianti vengono installati con una 
pressa di semplice utilizzo.

• L’installazione è possibile su lamie-
re sottili e resistenti ad elevate cop-
pie di serraggio a carichi assiali e 
trasversali.

• I fasteners autoaggancianti non 
danneggiano i trattamenti protet-
tivi superficiali indipendentemente 
dal tipo di materiale, in modo par-
ticolare per lamiere zincate o in ac-
ciaio inossidabile.

• La filettatura è resistente e affida-
bile indipendentemente dal grado 
di durezza variabile delle lamiere.

• Le filettature possono essere rea-
lizzate anche a pochi decimi di di-
stanza da qualunque piega o bor-
do tranciato.

• È possibile creare qualunque fi-
lettatura prigioniera ad elevate 
prestazioni per quanto riguarda 

le sollecitazioni meccaniche, con 
la stessa semplicità con cui si crea 
una filettatura “femmina”.

• Con gli opportuni fasteners auto-
aggancianti è possibile ottenere 

filettature a tenuta stagna anche in 
presenza di fluidi in pressione.

• Eliminazione del disallineamento 
degli assi delle filettature.

Inserti filettati autoaggancianti: 
un’alternativa alla saldatura
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Nel  quarto trimestre crescono ancora gli 
ordini di macchine utensili (+49,4%)
È RECORD ANCHE SU BASE ANNUA (+70,1%) 

Nel quarto trimestre 2021, l’indice de-
gli ordini di macchine utensili elaborato 
dal Centro Studi & Cultura di Impresa di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE se-
gna un incremento del 49,4% rispetto 
al periodo ottobre-dicembre 2020. In 
valore assoluto l’indice si è attestato a 
129,1 (base 100 nel 2015). Si tratta di un 
valore record che mai era stato registra-
to nella storia.

Il risultato è stato determinato sia dal 
positivo andamento degli ordinativi rac-
colti sul mercato estero, sia dagli ottimi 
riscontri del mercato interno. 

In particolare, gli ordinativi raccolti 
all’estero sono cresciuti del 29% ri-
spetto allo stesso periodo dell’anno pre-
cedente. Il valore assoluto dell’indice si 
attesta a 101,5.

Sul fronte interno, gli ordini raccolti 
hanno registrato un incremento del 
96,9%, per un valore assoluto dell’in-
dice pari a 243,9.

Su base annua, l’indice degli ordini 
segna un incremento del 70,1%, per 
un valore assoluto di 130,4. A fronte 
di una evidente ripresa dell’attività oltre-
confine, che si è concretizzata in un au-
mento degli ordinativi del 43,6%, per 
un valore assoluto di 112,7, è cresciuta 
in modo più che esponenziale la raccol-
ta ordini sul mercato interno risultata 
pari al 166,6% in più rispetto al dato 
del 2020, per un valore assoluto pari a 
182,7.

Non è solo il quarto trimestre ad aver 
segnato una performance eccezionale, 
lo è l’intero anno e lo sono tutti i quat-
tro trimestri del 2021, messi a confronto 
con i rispettivi periodi di riferimento.

Barbara Colombo, presidente UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE, ha 
affermato: “ il 2021 è stato un anno de-
cisamente soddisfacente per i costruttori 
italiani di macchine utensili come dimo-
stra l’andamento dell’ indice ordini nei 12 
mesi, la cui crescita è stata determinata, 
da un lato, dalla parziale ripresa dell’atti-
vità sui mercati esteri e, dall’altro, dalla vi-
vacità della domanda italiana sostenuta, 
anche, dagli incentivi governativi di Tran-
sizione 4.0”.

“Questa inaspettata crescita di ordinativi, 
tutti concentrati in un lasso di tempo assai 
ridotto - ha affermato la presidente di UCI-
MU-SISTEMI PER PRODURRE - abbina-
ta alla grande difficoltà di reperimento di 
materie prime e componenti elettriche e 
elettroniche, dovuta all’ interruzione delle 
catene di fornitura specialmente legate al 
Far East, sta però mettendo a dura pro-
va le nostre aziende che sono costrette 
a posticipare le consegne dei macchinari 
ordinati dai clienti, in attesa che giungano 
i materiali”.

“Sic stantibus rebus, i costruttori di mac-
chine utensili potrebbero avere difficoltà 
nell’assicurare la consegna delle macchi-
ne ordinate nel 2021, entro il termine fis-
sato al 30 giugno 2022, scadenza entro 
la quale il cliente può godere dei benefici 
fiscali, come previsto dal provvedimento 
governativo 2021.”

“Per questo – ha affermato Barbara 
Colombo – chiediamo alle autorità di go-
verno un intervento immediato per allun-
gare, di sei mesi, i termini di consegna dei 
macchinari ordinati entro la fine dell’anno 
2021, spostando la scadenza dal 30 giu-
gno 2022 al 31 dicembre 2022”.

“La modifica al provvedimento non com-
porterebbe alcun aggravio sulle casse 

dello Stato, sarebbe invece di grande 
giovamento per l’ intero sistema manifat-
turiero del paese che, impegnato nel gra-
duale processo di trasformazione digitale, 
non può certo fermare lo sviluppo in cor-
so, indispensabile per il mantenimento 
della competitività dell’ industria”. 

“Oltre a ciò - ha continuato Barbara 
Colombo - due sono le grandi proble-
matiche che i costruttori italiani devono 
fronteggiare e su cui chiedono particolare 
attenzione da parte delle autorità di go-
verno. La prima riguarda i costi di produ-
zione che l’ industria si trova a sostenere. 
Stiamo assistendo all’ incremento vertigi-
noso dei prezzi di materie prime, compo-
nenti e energia, incrementi che non pos-
siamo certo ribaltare sui nostri clienti. Per 
i materiali l’ impatto sulle nostre imprese 
è diretto e dunque devastante; per l’ener-
gia, l’effetto diretto è meno problematico, 
poiché il settore non è classificato certo 
tra i grandi energivori, ma è ugualmente 
molto pesante poiché incide sulla nostra 
filiera a monte e a valle”. 

“La seconda problematica riguarda in-
vece la necessità di presidiare i mercati 
esteri cui è destinata più della metà della 
produzione di settore. Nel caso specifico 
delle macchine utensili, oltre all’attività di 
vendita, che non può certo essere fatta 
a distanza, se non per casi eccezionali, 
vi è quella di installazione e collaudo che 
necessitano di trasferimento di persona-
le. Purtroppo, però, quarantene, vaccini 
non riconosciuti da European Medicines 
Agency, tamponi, regole ballerine e non 
condivise tra paesi, rendono tutta questa 
attività molto macchinosa. Per questo 
auspichiamo un intervento delle autori-
tà di governo preposte affinché sia resa 
più fluida la burocrazia legata a viaggi e 
trasferte”.

Barbara Colombo, presidente UCIMU: “Rac-
colta ordinativi di macchine utensili soddi-
sfacente ma pesano ritardi nelle forniture di 
materie prime e componenti e incremento 
vertiginoso dei costi”.

“Chiediamo al Governo lo spostamento, da 
giugno a dicembre 2022, dei termini di conse-
gna delle macchine ordinate entro fine 2021, 
per assicurare ai nostri clienti i benefici previ-
sti dai provvedimenti 2021 in materia 4.0”
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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
ANNI





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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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

Trasforma la fornitura di prodotti in SERVIZI ad alto valore aggiunto
Preventivi e Logistica

Disponibilità parti 
di ricambio

Manutenzione 
programmata

Contratti 
personalizzati

Supporto 
tecnico remoto

WebApp

Mobile
Piattaforma 
tecnologica

di supporto alla 
manutenzione 

industriale

� � � � �� � � � �

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.

Inventario componenti critiche
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ISTEch è conosciuta per le sue 
soluzioni adatte a soddisfare ogni 
esigenza di taglio metalli di quali-
tà, ma non solo: l’azienda è infatti 
anche nota per l’ottimo servizio 
di assistenza.

Questo non si identifica solo con 
gli interventi in caso di guasti: ci 
sono svariate occasioni in cui un 
cliente può desiderare un aiuto 
da parte del produttore. La di-
sponibilità del personale tecnico 
e commerciale a fornire informa-
zioni e consigli senza impegno in 
queste situazioni è uno dei fattori 
che ha determinato il successo 
dell’azienda.

ISTech conosce perfettamente il 
settore del taglio metalli e com-
prende quanto sia importante ga-
rantire l’affidabilità e la continuità 
della produzione con interventi 
rapidi e risolutivi.

L’assistenza telefonica ISTech è 
spesso in grado di risolvere piccoli 
inconvenienti da remoto.

ISTech realizza inoltre corsi formativi su mi-
sura per mettere il personale delle aziende 
clienti in condizione di utilizzare al meglio le 
potenzialità dei macchinari.

Una recente customer survey ha rilevato che 
il 99% dei clienti ISTech è molto soddisfatto 
del servizio di supporto tecnico.

ISTech propone diversi pacchetti di assi-
stenza, commisurati alle effettive esigenze 
dell’azienda.

Gli impianti ISTech a controllo numerico of-
frono inoltre il vantaggio dell’assistenza re-
motabile: l’intervento può essere eseguito 
dai tecnici ISTech direttamente dalla sede 
dell’azienda, con costi ridotti e tempi rapi-
dissimi. 

www.istech-segatrici.com

Il servizio di assistenza 
di ISTech
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(Parma, 1 febbraio 2022) – Fiere di 
Parma e Ceu-Ucimu hanno fissato 
le date di Mecfor, la nuova fiera della 
meccanica e subfornitura, la cui prima 
edizione era slittata a causa dell’emer-
genza pandemica: si terrà dal 24 al 
26 maggio 2022 nel Padiglione 2 
del quartiere fieristico di Parma.

La manifestazione, organizzata in 
joint venture tra i partners, aggre-
gherà in modo innovativo tre sezioni 
corrispondenti ad altrettanti saloni 
indipendenti e perfettamente sin-
croni con la domanda del mercato di 
flessibilità produttiva, di macchinari 
innovativi e rispondenti ai criteri di so-
stenibilità ambientale: Subfornitura, 

Revamping e Turning, tre sezioni e 
due visioni industriali differenti e si-
nergiche, quella dell’industria manifat-
turiera da un lato e della lavorazione 
conto terzi dall’altro.

La prima edizione di Mecfor sarà una 
mostra che affiancherà all’esposizio-
ne delle aziende del settore anche 
una convegnistica caratterizzata da 
due eventi.

Il primo sarà il convegno di apertura 
del 24 maggio che avrà un focus spe-
cifico sul  revamping delle macchine 
utensili. Intitolato “Il Revamping nell’ 
ambito di transizione 4.0 ” indagherà 
il tema del ricondizionamento delle 

macchine utensili e la sua evoluzione 
verso la mission indicata da transizio-
ne 4.0. Tra i relatori: i rappresentanti 
delle aziende impegnate nel revam-
ping, esperti, rappresentanti delle isti-
tuzioni governative.

Il secondo, si terrà il 25 maggio, inti-
tolato “ Subfornitura e Sostenibilità ” 
sulla  sostenibilità intesa come nuova 
condizione necessaria per la subfor-
nitura nei comparti della meccanica. 
Strutturato come tavola rotonda, ve-
drà la presenza di esperti e rappre-
sentanti di aziende della meccanica e 
della subfornitura.

SI TERRA’ A PARMA dal 24 al 26 Maggio 2022

La fiera della meccanica&subforni-
tura, organizzata da Fiere di Parma 
e Ceu-Ucimu, sarà la prima novità 
fieristica della meccanica nel 2022
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Cerniere CT MECA: gamma completa
Ct Meca amplia la propria  gamma di cer-
niere standard con una grande varietà di 
forme, materiali   e finiture per rispondere 
al meglio alle svariate esigenze della clien-
tela nei differenti settori in cui possono 
essere utilizzati questi componenti mec-
canici.

Tra le novità introdotte: 

• Le cerniere serie CHASB in polipropile-
ne senza perni con angolo di apertura a 
270°, hanno una buona resistenza agli 
olii, solventi, acqua marina e alla mag-
gior parte degli agenti chimici. Il design 
privo di incavi e asperità evita la riten-
zione di sporco. Queste cerniere sono 
disponibili anche in rotoli da 15,25 metri 
e possono essere tagliate alla lunghezza 
desiderata.

• Le cerniere interne serie CHINV con 
angolo di apertura a 90° in inox 316L o 
acciaio zincato  (assi e elementi di colle-

gamento in inox 430)
• Mini cerniere a frizione serie CHAFR in 

POM nero o bianco con ingombro ridotto

La gamma completa comprende cerniere 
simmetriche o assimmetriche, in alluminio, 
acciaio, inox, zamak, poliammide, POM, 
polipropilene, da avvitare o saldare, este-
tiche e/o resistenti. Proponiamo svariati  
modelli con diverse funzionalità e finiture: 

• Cerniere a molla: permettono di chiude-
re la porta automaticamente.

• Cerniere ad oscillazione libera: (a faccia-
ta o incassate) permettono un’apertura 
della porta fino a 180°.

• Cerniere lift-off: permettono di rimuo-
vere le porte in modo semplice e sicuro 
senza l’utilizzo di attrezzi.

• Cerniere a scatto: permettono di bloc-
care la porta in diverse posizione pre-
definite e non modificabili (ogni 30°). La 

frizione resta uniforme durante il movi-
mento della cerniera.

• Cerniere a frizione: permettono di rego-
lare la forza di azionamento della porta 
tramite la regolazione della tensione 
della vite.

• Cerniere a pianoforte, non forate, lun-
ghezza 1 metro, posssibilità di taglio alla 
lunghezza desiderata a cura del cliente.

LAMIERA 2022, la mostra internazio-
nale dedicata all’industria delle macchine 
utensili per la deformazione della lamie-
ra e delle tecnologie innovative legate 
al comparto, anticipa di una settimana 
il suo svolgimento: l’appuntamento è 
dunque fissato a fieramilano Rho dal 18 
al 21 maggio 2022. 
Lo spostamento è dovuto alla necessità 
di riorganizzazione del calendario fieri-
stico delle manifestazioni ospitate da fie-
ramilano, dopo che le condizioni sanitarie 
hanno imposto il posticipo di tutti gli even-
ti posizionati nel primo trimestre dell’anno. 
La presenza, nel mese di maggio e giu-
gno, di eventi prima non programmati, 
caratterizzati tra l’altro da vasta occupa-
zione degli spazi espositivi e tempi di al-
lestimento molto lunghi, hanno costretto 
fieramilano a richiedere a tutti gli enti or-
ganizzatori coinvolti di ragionare su nuovi 
“incastri” per permettere il corretto svol-
gimento di ciascuno degli eventi previsti 
dalla nuova agenda.
LAMIERA anticipa dunque di sette 
giorni il suo svolgimento per assicurare 
agli espositori i corretti tempi organiz-
zativi per l’evento a cui fa seguito il Sa-
lone del Mobile che si svolgerà a inizio 
giugno e che ha tempi di allestimento 
altrettanto lunghi. 

Promossa da UCIMU-SISTEMI PER 
PRODURRE, l’associazione dei co-
struttori italiani di macchine utensili, 
robot e automazione, e organizzata da 
CEU-CENTRO ESPOSIZIONI UCIMU, 
LAMIERA resta comunque nel mese 
di maggio e, con le oltre 200 adesio-
ni già raccolte, punta a riconfermare il 
successo delle precedenti due edizioni 
lombarde.
“In accordo con fieramilano - ha affermato 
Alfredo Mariotti, direttore generale di 
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE - vi-
sta l’ importanza dell’evento, abbiamo ri-
tenuto necessario mantenere comunque 
la manifestazione nello stesso periodo, 
vale a dire la seconda metà di maggio. 
Considerato il rapido ritorno agli standard 
di normalità cui stiamo assistendo in que-
ste ultime settimane, la sempre più capilla-
re diffusione dei vaccini e l’esperienza che 
ormai abbiamo acquisito da questi due 
anni di pandemia, sappiamo che LAMIE-
RA si svolgerà in un momento sicuro per 
l’emergenza sanitaria”. 
“Non dimentichiamo poi che il nostro staff 
e quello di fieramilano hanno ormai una 
solida esperienza, maturata sul campo dei 
numerosi eventi organizzati in epoca covid, 
nella definizione degli standard di sicurez-
za e delle procedure da adottare per ren-

dere la permanenza all’ interno del quartie-
re espositivo sicura e confortevole”.
“La decisione di anticipare LAMIERA di 
una settimana - ha aggiunto Alfredo Ma-
riotti - comporta un grande investimento 
in termini di comunicazione e promozione 
da parte di noi organizzatori presso tutto 
il pubblico coinvolto: espositori, visitatori, 
giornalisti. Investimento che facciamo mol-
to volentieri certi che la nostra attività potrà 
ridurre al minimo, se non azzerare del tut-
to, eventuali disagi arrecati agli operatori 
coinvolti. Le imprese espositrici di LAMIE-
RA potranno contare su una manifesta-
zione ricca di contenuti, idee e dunque di 
visitatori”.
“D’altra parte - ha concluso Alfredo Ma-
riotti - questa scelta di venire incontro alle 
esigenze del quartiere che ci ospita e degli 
organizzatori di altri eventi espositivi accre-
dita il settore rappresentato a LAMIERA tra 
quelli che, comprendendo le problemati-
che indotte dalla crisi sanitaria sul compar-
to fieristico, contribuiscono al suo rilancio e 
sviluppo, consapevoli del ruolo decisivo e 
insostituibile delle fiere a favore dell’attività 
di business delle imprese manifatturiere”.   
Maggiori informazioni sulla manifestazio-
ne e dettagli sulla modalità di iscrizione 
disponibili in lamiera.net. 

LAMIERA 2022 anticipata di una settimana
APPUNTAMENTO dal 18 al 21 Maggio a 
FIERAMILANO RHO.
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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.



www.topautomazioni.com

Beneficia delle 
agevolazioni 

Industria 4.0 
grazie ai nostri 

prodotti

CARICATORI AUTOMATICI PER TORNI & SOLUZIONI ROBOTICHE
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