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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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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



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









P.E.I. S.r.l. 
Via Torretta 32 - 32/2 - 34 - 36 • 40012 Calderara di Reno - BOLOGNA
Tel. 051 - 6464811 • Fax 051 - 6464840
info@pei.it • www.pei.it

SOPRALLUOGO DEL NOSTRO PERSONALE 
PER I RILIEVI COSTRUTTIVI PRESSO IL CLIENTE

La revisione di tutte le coperture telescopiche per macchine utensili 
prevede la riparazione o la sostituzione dei cassoni metallici danneggiati,
la sostituzione dei pattini e dei rullini di scorrimento usurati, 
il ripristino dei raschiatori oltre alla pulitura e satinatura delle superfici

TEMPI DI CONSEGNA RAPIDI

PRIMA

DOPO







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 

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

LEADER NELLA FORNITURA 
DI APPARECCHIATURE CNC E ROBOTICA
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FEDERMACCHINE, la federazione delle im-
prese italiane costruttrici di beni strumentali, 
non si arrende e, per voce delle 12 associazioni 
di categoria ad essa federate, torna a chiedere 
al Ministro Giancarlo Giorgetti un intervento 
immediato di modifica dei termini di consegna 
delle macchine e degli impianti ordinati nel 
2021 e collegati ai provvedimenti 4.0 previsti 
dalla precedente Legge di Bilancio. 

I macchinari ordinati entro la fine dell’anno 
scorso godono infatti degli incentivi 4.0 pre-
visti dalla legge di bilancio 2021 a patto che 
siano consegnati entro giugno 2022, una sca-
denza troppo ravvicinata, considerate le attuali 
condizioni del contesto, funestato dalla grande 
difficoltà di reperimento delle materie prime e 
delle componenti elettroniche. 

In particolare, la federazione che rappresenta 
oltre 5.000 imprese, e un comparto che 
vale 51 miliardi di fatturato e che contribu-
isce, con 24 miliardi, in modo diretto e de-
terminante al saldo positivo della bilancia 
commerciale del paese - chiede di allunga-
re, di sei mesi, da giugno 2022 a dicembre 
2022, il termine di consegna degli impian-
ti ordinati entro fine 2021.

“Nella realtà - ha affermato Giuseppe Lesce, 
presidente di FEDERMACCHINE- molte del-
le aziende produttrici di macchinari rischiano di 
non riuscire a rispettare i tempi ora stabili e non 
per propria inefficienza ma per le condizioni del 
mercato”. 

“D’altra parte - ha continuato Giuseppe Le-
sce - la modifica non comporterebbe alcun 
aggravio sulle casse dello Stato poiché lo spo-
stamento avviene all’ interno dello stesso anno 
fiscale; avrebbe invece benefici immediata-
mente misurabili sull’ intero sistema manifattu-
riero del paese che sta vivendo una necessaria 
fase di sviluppo in chiave digitale”. 

“Siamo consapevoli che sul tavolo del gover-
no vi siano temi complessi e scottanti - ha pro-
seguito Giuseppe Lesce - non ultimi il caro 
energia e transizione elettrica che impattano 
direttamente anche sul mondo del bene stru-
mentale, ma crediamo che questa questione 
meriti uguale attenzione in ragione degli effetti 
che può avere sulle migliaia di imprese mani-
fatturiere clienti dei costruttori di beni strumen-
tali che vedranno ridursi il beneficio fiscale le-
gato all’acquisizione di quei macchinari”. 

“Quello che può sembrare un dettaglio bu-
rocratico della legge rappresenta un enorme 
ostacolo allo svolgimento dell’operatività del-
le aziende. Per questo – ha concluso il pre-
sidente Giuseppe Lesce – nell’ultimo con-
siglio direttivo, abbiamo convenuto che tutte 
le 12 federate di FEDERMACCHINE sollecitas-
sero l’ intervento del Ministero dello Sviluppo 
Economico, scrivendo direttamente al Ministro 
Giancarlo Giorgetti. Aspettiamo fiduciosi”. 

Cinisello Balsamo 10 febbraio 2022

INTERVENTO IMMEDIATO PER ALLUNGARE 
DI SEI MESI I TERMINI DI CONSEGNA 
DEI MACCHINARI ORDINATI NEL 2021

Transizione 4.0/FEDERMACCHINE non si arrende: le 12 associazioni 
federate scrivono al ministro Giancarlo Giorgetti







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
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Esattamente ad un anno dalla na-
scita, UCIMU Academy fa un ulte-
riore passo in avanti e si struttura 
dotandosi di un Comitato di indi-
rizzo costituito da alcuni impren-
ditori del settore. 

Nato come progetto per rispon-
dere alle esigenze delle imprese 
del comparto alla ricerca di giovani 
neodiplomati, UCIMU Academy 
è oggi “il brand” che compren-
de tutte le iniziative in materia di 
formazione svolte da UCIMU-SI-
STEMI PER PRODURRE attra-
verso Fondazione UCIMU. Obiet-
tivo è la riduzione del mismatch 
tra domanda e offerta di lavoro in 
un settore, quello delle macchine 
utensili, che offre interessanti op-
portunità di carriera ma fatica a 
trovare personale preparato. 

Fanno parte del Comitato di 
UCIMU Academy: Patrizia Ghi-
ringhelli (Ghiringhelli, Luino VA), 
Riccardo Rosa (Rosa Ermando, 
Rescaldina MI) e Giuseppe Sceusi 
(Marposs Italia, Bentivoglio BO), 
a rappresentare il variegato mon-
do che fa capo all’associazione e 
che comprende sia i costruttori di 
macchine utensili sia i costruttori 
di sistemi di automazione e di tec-
nologie connesse. 

Ghiringhelli, Rosa e Sceusi, che 
tra l’altro siedono nel Consiglio 
Direttivo di UCIMU, saranno im-
pegnati nella definizione di un 
quadro chiaro delle esigenze delle 
imprese del settore in merito alle 
figure professionali più ricercate e 
alle competenze che i giovani de-
vono possedere per poter opera-
re nelle aziende del comparto.

L’attività di raccolta e organizza-
zione delle informazioni permet-
terà a UCIMU Academy di meglio 
rappresentare le esigenze delle 
imprese della macchina utensile, 
e più in generale della meccanica, 
presso gli interlocutori del mondo 
dell’istruzione e della formazione 
con cui il dialogo ed il confronto 
è attivo già da tempo secondo 
differenti modalità tra cui la par-
tecipazione diretta di Fondazione 
UCIMU negli istituti tecnici e ITS.

In particolare Fondazione UCIMU 
è presente nei Consigli di indirizzo 
e nei Comitati tecnico scientifici 
di numerosi istituti tecnici e ITS, 
distribuiti nelle aree del paese a 
maggior concentrazione di impre-
se meccaniche.

Il Comitato di UCIMU Academy 
appena costituito opererà come 
un vero e proprio gruppo di la-
voro impegnato sul campo per 
permettere alla Fondazione UCI-
MU – sulla base della conoscenza 
acquisita – di dare suggerimenti 
e indicazioni precise e orientare 
in modo più puntuale il percorso 
formativo degli istituti nei quali è 
presente. 

Barbara Colombo, presidente 
UCIMU e Fondazione UCIMU, ha 
affermato: “La carenza di perso-
nale preparato capace di operare 
su macchine di ultima genera-
zione, digitali e interconnesse, e 
in contesti altamente complessi 
come sono le aziende di oggi, è 
un problema sempre più diffuso 
tra le imprese del settore. Sebbe-
ne Industria 4.0 e la transizione 
digitale abbiano acceso un faro 
sul nostro settore incrementando 
il suo appeal presso i giovani e le 
famiglie, che sempre più spesso 
considerano il nostro comparto 
come interessante prospettiva di 
occupazione, il mismatch tra do-
manda e offerta di lavoro resta 
ancora molto, troppo, ampio”.

“Abbiamo grande difficoltà nel 
trovare collaboratori preparati 
da inserire sia tra le fila dei blue 
collars che dei white collars. E la 
transizione in chiave 4.0 complica 
le cose perché impone standard 
di conoscenza e competenze 
sempre più articolate e trasversa-
li. L’attivazione di questo Comita-
to di imprenditori – ha concluso la 
presidente – risponde all’esigen-
za di raccogliere indicazioni molto 
operative che possono contribui-
re a rendere sempre più aderenti 
alla realtà del mondo del lavoro i 
contenuti oggetto di studio degli 
istituti superiori e post diploma 
ove si formano oggi i giovani che 
saranno poi i dipendenti di doma-
ni delle nostre aziende”. 

Cinisello Balsamo, 1 marzo 2022

UCIMU Academy CRESCE E SI SVILUPPA

NASCE IL COMITATO DI IMPREDITORI 
PER DEFINIRE GLI INDIRIZZI DI AZIONE
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Tecnomax (tecnomax.eu) produce macchinari per l’in-
dustria alimentare: il management dell’azienda opera 
nel settore da diversi decenni. Un’esperienza che ha 
portato a realizzare soluzioni di grande efficacia per 
clienti di diversi segmenti, accomunate dalla scelta di 
componenti R+W.

L’azienda è conosciuta e apprezzata per le sue mac-
chine destinate all’industria alimentare. Le soluzioni 
innovative dell’azienda uniscono la facilità di utilizzo, le 
ridotte necessità di manutenzione e i costi di esercizio 
contenuti a prestazioni eccellenti dal punto di vista del-
la produttività e dell’affidabilità.

Particolarmente abili nello studio e nella concretizza-
zione di soluzioni innovative per il packaging, gli spe-
cialisti di Tecnomax forniscono impianti con un elevato 
livello di automazione, ideali per l’utilizzo in ambienti 
come le camere bianche, dove sono richiesti elevati 
standard di igiene.

Fin dagli inizi della sua attività Tecnomax ha seleziona-
to i prodotti R+W per le sue macchine: le due aziende 
sono accomunate da una conoscenza approfondita 
della progettazione e realizzazione di macchinari.

Un esempio concreto della sinergica collaborazio-
ne fra produttore e fornitore è data da un’innovativa 
macchina passo-passo realizzata da Tecnomax per il 
riempimento e la chiusura di vasetti di vetro.

Tecnomax ha potuto trovare nel catalogo R+W tutti 
i tipi di giunti elastomerici necessari 
al funzionamento della macchina, dal 
giunto di dimensioni maggiori che 
trasmette il movimento al nastro tra-
sportatore per la movimentazione dei 
barattoli, al piccolo giunto che presie-
de al posizionamento del leggerissi-
mo coperchio in alluminio sull’imboc-
catura del barattolo.

Per le altre parti del macchinario le competenze pro-
gettuali di Tecnomax hanno invece trovato un utile 
complemento nella versatilità dei prodotti R+W: con 
minimi adattamenti è stato possibile concepire la mac-
china in modo che tutti gli altri giunti richiesti dal pro-
cesso di riempimento e chiusura dei barattoli fossero 
uguali, consentendo di semplificare gli ordinativi e la 
gestione del magazzino.

Versatilità e ampiezza della gamma sono caratteristi-
che che accomunano la produzione di R+W e di Tec-
nomax. Il produttore offre un’ampia varietà di linee 
automatizzate dalle prestazioni veramente notevoli 
ma molto diverse fra loro, per ciascuna delle quali Tec-
nomax è stata in grado, con l’aiuto dei tecnici R+W, di 
identificare il giunto più adatto alle particolari caratte-
ristiche della lavorazione.

www.rw-giunti.it

Tecnomax, 
soluzioni ottimali con il supporto di R+W





“autorevolezza”
[sost. femminile]

Stima, credito, fiducia che si impongono in
quanto fondati sulla credibilità di chi ne gode.

Da oltre 30 anni, diamo voce a notizie e aziende 
del settore metalmeccanico.

In questo modo, siamo diventati un punto di riferimento, 
credibile e autorevole nel mondo delle PMI. 

Oggi una vera leadership di mercato 
è basata sull’autorevolezza e non sull’apparenza. 

Anche la tua! 

Se credi in questi stessi valori e operi nel settore della metalmeccanica, contattaci. 
Abbiamo autorevolezza e credibilità da condividere con te e con la tua azienda!

Tel. e wapp: 335.7187596  - edibitmf@gmail.com

Free press mensili B2B

Newsletter di settore B2B
Media partnership 
con le principali fiere di settore

www.expomec.com
La fiera digitale della meccanica, 

automazione, subfornitura, 
ecoindustria



Free press mensili B2B
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FARETE • 7-8 Settembre 2022 - Bologna
Il meeting point 
delle imprese a Bologna

33 BI-MU • 12-15 Ottobre 2022 - FIERAMILANO
Macchine utensili a asportazione e deformazione,
robot, automazione, digital manufacturing,
tecnologie ausiliarie, tecnologie abilitanti

25-28 Ottobre 2022 - HANNOVER
Fiera internazionale tecnologica della lavorazione 
della lamiera

13-17 Settembre 2022
Messe Stuttgart 
(Germania)

ECOMONDO • 8 -11 Novembre 2022
Rimini - Ecologia

EIMA • 9 -13 Novembre 2022
Bologna - Esposizione Internazio-
nale di Macchine per l’Agricoltura 
e il Giardinaggio

Gennaio 297

Febbraio 298

Marzo 299

Aprile 300

Maggio 301

Giugno 302

Luglio/Agosto 303

Settembre 304

Ottobre 305

Nov/Dic 306

6 dicembre 2021

10 gennaio 2022 

7 febbraio 2022

7 marzo 2022

4 aprile 2022

2 maggio 2022

20 giugno 2022

2 agosto 2022

1 settembre 2022

10 ottobre 2022

AUTOMATION & TESTING 
• 6-8 Aprile 2022 - OVAL LINGOTTO TORINO
Robotica, misure e prove, 
tecnologie innovative, industria 4.0

FORNITORE OFFRESI • 17-19 Febbraio 2022
Lariofiere ERBA
Il luogo ideale per incontrare 
le imprese della filiera metalmeccanica.

MECSPE •  2022 data da definire
Bologna - Fiera internazionale 
della meccanica specializzata

METEF • 9 -11 Giugno 2022 - Bologna
Punto di incontro della filiera dell’alluminio e dei metalli speciali. 

LAMIERA • 18-21 Maggio 2022 - Rho (MI)
www.lamiera.net

OFFSHORE MEDITERRANEAN CONFERENCE & EXHIBITION 
10-12 Maggio 2022- Ravenna - Impianti Petrolchimica

BIE • 19-21 Maggio 2022 Montichiari (BS)
Lavorazioni e tecnologie dei metalli

FASTENER FAIR ITALY 2022
30/11 -  1/12 dicembre 2022
Fiera Milano City
Fiera della viteria, bulloneria 
e sistemi di fissaggio

le fiere e le date sono indicative e potranno subire variazioni

® www.expomec.com
La fiera online della meccanica italiana 
Expomec: la prima fiera virtuale italiana 
della Meccanica e della automazione.

NUMERO FIERE DEL MESE ITALIA CONSEGNA 
MATERIALE

SAMUMETAL • 31 Marzo - 2 Aprile 2022 - PORDENONE
Salone delle tecnologie e degli utensili per la lavorazione dei metalli

MECFOR • 24-26 Maggio 2022 - PARMA
Subfornitura, Turning e Revamping

8-11 Marzo 2022
La Roche-Sur-Foron (Francia)

Marzo 2022
Paris Nord Villepinte 
(Francia)

15-18 Marzo 2022
Augusta (Germania)

FIERE DEL MESE ESTERO

 Bilbao (Spagna)

21-23 Giugno 2022
Stoccarda (Germania)

21-23 Giugno 2022
Stoccarda (Germania)

Speciale Speciale

20202222
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Cusano Milanino (MI) – 07 marzo 2022 
– Con i nuovi moduli CHARX power, 
Phoenix Contact offre un’elettronica 
di potenza in DC efficiente per le sta-
zioni di ricarica rapida. I nuovi moduli 
da 30 kW sono disponibili come con-
vertitori AC/DC o DC/DC. 

Grazie al fissaggio a rack da 19” ed ai 
sistemi di connessione rapida con tec-
nologia Push-Lock e T-LOX, i moduli 
di potenza possono essere installati 
facilmente nelle stazioni di ricarica e 
permettono una rapida manutenzio-
ne. Sono equipaggiati con un interfac-
cia bus CAN che ne favorisce l’integra-
zione con il sistema di controllo.

Il rendimento superiore al 95%, l’e-
levata densità di potenza e il design 
innovativo garantiscono un funziona-
mento efficiente e salvaspazio. 

I nuovi moduli CHARX power da 
30kW sono isolati galvanicamente e 
soddisfano tutti gli standard europei 

di sicurezza e di compatibilità elettro-
magnetica (EMC). 

Grazie alla possibilità di connettere tra 
loro fino a 12 moduli, è possibile realiz-
zare delle soluzioni di ricarica flessibili 
con potenze scalabili fino a 360kW.

Nuovi moduli di potenza per 
l’infrastruttura di ricarica

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettronici, sistemi e soluzioni di inge-
gneria elettrica, elettronica e per l’automazione industriale. Con tecniche di automazione e 
connessione innovative Phoenix Contact dà forma a soluzioni per un mondo futuro intelli-
gente e sostenibile, perseguendo l’obiettivo di una All Electric Society in cui l’energia elet-
trica per tutti gli ambiti di vita e di lavoro viene generata esclusivamente da fonti rinnovabili 
a emissioni zero. L’azienda fornisce componenti e soluzioni per diversi settori e mercati, tra 
cui elettronica, automazione, energie rinnovabili, trasporti, e-mobility, infrastrutture e tratta-
mento acque, processo, distribuzione di energia e costruttori di macchine.

Phoenix Contact ha sede a Blomberg, Germania, e impiega 17.100 persone in tutto il 
mondo, con un fatturato di 2,4 miliardi di euro nel 2020. Il Gruppo Phoenix Contact è 
presente a livello globale con 15 centri produttivi e più di 55 filiali commerciali. In Italia 
l’azienda è presente dal 1997 con la sede di Cusano Milanino (MI) e il Centro Logistico di 
Cesano Maderno. Nella filiale italiana lavorano oltre 120 persone che offrono ai propri 
clienti un know-how d’eccellenza e un’assistenza capillare e puntuale.
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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.




