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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 

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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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

Aspirazione Industriale

GREEN4
Filtro per nebbie oleose di 

torni - centri di lavoro - CNC

WeldKube
Filtro carrellato con 
braccio aspirante

Ecodesk
Banco aspirante

Dustek
Filtro carrellato con 
cartucce e braccio

Uffici e stabilimento:
Via degli Alpini 6 - 20845 Sovico (MB) - Tel 039 6771587
e-mail: info@tpf-eng.com - www.tornaghi-impianti.it

IMPIANTI INDUSTRIALI 
di aspirazione e depurazione aria

Filtri Carrellati - A cartucce
Banchi Aspiranti
Depuratori Macchine Utensili 

Dal 1969, a Sovico in provincia di Monza Brianza, progettiamo, 
costruiamo e installiamo impianti di abbattimento localizzati, im-
pianti di ventilazione generale e cabine di verniciatura costruiti su 
misura e rispondenti alle esigenze del cliente.

Da officina artigiana a brand internazionale specializzato in pro-
dotti per l’aspirazione e impianti industriali standard o altamente 
personalizzati sulla base delle specifiche esigenze del cliente.

È il marchio della smart line di Filtri carrellati, Banchi aspiranti e 
Depuratori che nasce dall’esigenza di mercato per una linea di 
prodotti plug&play, ovvero facilmente installabili e pronti all’uso.

I macchinari sono progettati per rispondere ad esigenze sempre 
più marcate di flessibilità e problem solving delle industrie mo-
derne, senza lasciare nulla al caso, mirate ad efficienza, design e 
risparmio energetico.

è proprietaria dei marchi
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Inaugurato circa due anni fa, il complesso 
edilizio della nuova sede amministrativa e 
logistica di In-Time Transport GmbH a Bu-
chholz (Germania) propone un’immagine 
architettonica semplice ed efficace, unica nel 
suo genere, che lo distingue dagli altri edifici 
commerciali circostanti. Aree alberate e, per la 
gioia delle api, ampi prati di fiori selvatici af-
fiancano le rampe d’accesso al centro logisti-
co, i cui netti volumi sono rivestiti sulle facciate 
da circa 14.000 pannelli in alluminio, verni-
ciati in undici colori. “Non volevamo mettere 
una scatola grigia nel bellissimo paesaggio del 
Nordheide” afferma André Berger, Responsa-
bile della gestione della qualità e delle pubbli-
che relazioni di In-Time. 

La cura estetica, così come l’attenzione alla 
sostenibilità, hanno dunque orientato il con-
cept progettuale, al pari della sicurezza: l’a-
rea logistica (capacità 40.000 posti pallet) 
è equipaggiata con un sofisticato impianto 
antincendio ed è caratterizzata da chiusure e 
sistemi integrati di carico-scarico di produzio-
ne Hörmann.

Estetica e tecnologia

Come in molte altre realizzazioni, il general 
contractor Goldbeck Nord GmbH ha scelto 
per In-Time i prodotti del proprio partner sto-
rico Hörmann, integrandoli nel progetto svi-
luppato dalla filiale di Amburgo dell’impresa 
edile. “Il design sobrio dei 27 portoni sezionali 
SPU F42, di colore grigio antracite, si inseri-
sce armoniosamente nell’immagine comples-
siva”, conferma il responsabile di progetto Kay 
Hera. I portoni SPU F42 sono equipaggiati 
con la motorizzazione ad albero elettrica WA 
400, nella versione flangiata brevettata. È la 

soluzione ideale nei capannoni con soffitti 
alti: i portoni sezionali industriali sono guidati 
in verticale dalla speciale applicazione a V, oc-
cupando così molto meno spazio.

Le motorizzazioni sono semplicemente flan-
giate all’albero molle e, rispetto ad altre so-
luzioni presenti sul mercato, ingombrano 
lateralmente notevolmente meno. I pannelli 
in acciaio a doppia parete (spessore 42 mm) 
che compongono i portoni sono riempiti con 
schiuma poliuretanica e offrono un ottimo 
isolamento termico. La finestratura in mate-
riale sintetico Duratec, integrata di serie, è 
particolarmente resistente ai graffi e, grazie al 
rivestimento superficiale esclusivo Hörmann, 
garantisce la massima trasparenza e la pene-
trazione della luce naturale.

Sicurezza ed efficienza

Le chiusure Hörmann sono parte integran-
te anche del sistema di sicurezza, che rende 
l’edificio adatto allo stoccaggio di merci pe-
ricolose. In caso di incendio, dieci dei portoni 
sezionali funzionano come aperture per l’a-
spirazione dell’aria, agendo in combinazione 
con l’apertura dei dei lucernari. Per facilitare la 
rapida fuoriuscita del fumo, i portoni possono 
essere aperti anche dall’esterno, utilizzando 
chiavi integrate nell’impianto di chiusura e a 
disposizione dei vigili del fuoco.

L’interfaccia tra capannone e autocarro è af-
fidata a 24 sistemi di carico/scarico Hörmann 
modello HTL 2 ad avanzamento idraulico. I 
profili di scorrimento laterali con travi di rin-
forzo ad incastro, sulla piattaforma e sull’avan-
zamento, consentono un controllo bilanciato 
ed affidabile della pedana di carico. Estraibile 

e retraibile con una precisione al centimetro, 
l’avanzamento (1.000 mm) permette il posi-
zionamento preciso e controllato sulla super-
ficie di carico dell’autocarro, perciò le pedane 
di carico Hörmann sono adatte ai veicoli più 
diversi. Le marcature sull’avanzamento indi-
cano sempre la profondità di appoggio mini-
ma e massima delle pedane, a vantaggio della 
massima sicurezza.

Eccellenza a 365°

La nuova sede di In-Time Transport è solo 
l’ultimo dei numerosi progetti sviluppati da 
Goldbeck in collaborazione con Hörmann. 
“Oltre alla puntuale consegna in cantiere dei 
prodotti, abbiamo gradito l’eccellente sup-
porto professionale durante e dopo la fase di 
costruzione”, continua Kay Hera. “Ad esempio, 
in quattro delle rampe di carico i portoni non 
potevano scendere fino a pavimento, davanti 
al capannone. Per queste casistiche, è stato 
previsto che i portoni si chiudano su pannelli 
isolanti orizzontali, sottostanti le pedane di 
carico, per permettere il transito di alcuni tipi 
di autocarro”.

Ogni unità di controllo dei portoni e delle pe-
dane di carico è dotata in più di istruzioni gra-
fiche e autoesplicative, semplici ed intuitive, 
che facilitano le operazioni. “I portoni e la tec-
nologia di carico-scarico Hörmann sono stati 
ben accolti dai nostri collaboratori: questo è un 
altro aspetto molto importante per l’efficienza 
della logistica” riprende André Berger.

Massima protezione

La chiusura di un settore speciale del capan-

NUOVA SEDE DI IN-TIME TRANSPORT: 
SOSTENIBILITÀ, SICUREZZA E CURA ESTETICA.
Perfettamente integrati nella facciata dell’edificio, i portoni e le tecnologie di cari-
co-scarico Hörmann aggiungono valore alla nuova sede di In-Time Transport GmbH.

Sostenibilità, estetica e sicurezza distinguono la nuova sede amministrativa e logistica 
dell’azienda tedesca In-Time Transport.

segue a pag. 10
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none – utilizzato per conservare vari tipi di tè 
e quindi pervaso da una fragranza intensa – è 
affidata a 2 portoni a scorrimento rapido mo-
dello V5030 SEL. “Dobbiamo evitare lunghi 

segue da pag. 8

L’ interfaccia tra capannone e autocarro: a seconda 
del tipo di veicolo, le pedane di carico ad avanzamen-
to idraulico Hörmann HTL 2 consentono di estende-
re al centimetro l’avanzamento del ponte di carico.

L’applicazione verticale (V) rende i portoni sezionali 
Hörmann SPU F42 la soluzione ideale nei capannoni 
con soffitti alti: i portoni si aprono verso l’alto occu-
pando così molto meno spazio.

In caso d’ incendio, i sei portoni scorrevoli antincen-
dio Hörmann si chiudono automaticamente, impe-
dendo per 90 minuti l’espansione del fuoco alle aree 
circostanti del capannone.

Le finestrature in Duratec sono integrate di serie nei 
portoni sezionali Hörmann SPU F42: particolarmen-
te resistenti ai graffi, assicurano la massima traspa-
renza e penetrazione della luce naturale all’ interno 
dell’edificio.

Grazie ai tempi di apertura e chiusura particolarmen-
te rapidi, i portoni a scorrimento rapido Hörmann 
V5030 SEL impediscono che l’aroma proveniente 
dal magazzino del tè si disperda nelle aree circostan-
ti, garantendo un flusso di lavoro senza intoppi.

In caso di incendio, dieci dei portoni sezionali Hörmann SPU F42 funzionano come aperture di aspirazione 
dell’aria, agendo in combinazione con l’apertura dei lucernari per garantire una rapida fuoriuscita del fumo.

“Grazie al loro funzionamento sem-
plice e intuitivo, i portoni e le tecno-
logie di carico-scarico Hörmann sono 
stati ben accolti dai nostri collaborato-
ri”, afferma André Berger Responsa-
bile della gestione della qualità, della 
dogana e del marketing di In-Time 
Transport GmbH.

“Hörmann ci ha convinto come 
partner non solo grazie alla con-
segna puntuale in cantiere, ma 
anche in virtù di un eccellente 
supporto professionale durante e 
dopo la fase di costruzione”, spie-
ga Kay Hera, Responsabile di pro-
getto presso Goldbeck Gebäud-
emanagement GmbH.

I portoni a scorrimento rapido 
Hörmann V5030 SEL sono dotati 
di una batteria tampone supple-
mentare che consente una rapida 
apertura e chiusura anche in caso 
di mancanza di corrente.

tempi di apertura di quest’area, in modo che 
l’aroma non si disperda nei padiglioni vicini”. 
Grazie a velocità fino a 2,0 m/s (apertura) e 
0,8 m/s (chiusura), i portoni Hörmann soddi-
sfano questo importante requisito.

I portoni V5030 SEL sono fra quelli utilizzati 
per la protezione antincendio e sono inoltre 
dotati di una batteria tampone, che consente 
una rapida apertura e chiusura anche in caso 
di mancanza di corrente. Le barriere fotoe-
lettriche integrate di serie nel telaio offrono 
un’ulteriore sicurezza: monitorano l’area sotto 
il bordo di chiusura, fermando il portone se og-
getti o persone si trovano all’interno dell’area 

monitorata. La sicurezza è garantita anche dai 
6 portoni scorrevoli antincendio Hörmann 
modello FST 90-1, dotati di rilevatori di fumo. 
In caso d’incendio i portoni si chiudono auto-
maticamente, resistendo al fuoco per almeno 
90 minuti e impedendo la propagazione delle 
fiamme alle aree circostanti del capannone.

Partnership vincente

Il successo del progetto per la nuova sede 
In-Time a Buchholz ha rafforzato la collabo-
razione tra Goldbeck e Hörmann. Oltre a pro-
dotti di qualità con un ottimale rapporto fra 
prezzo e prestazioni, nella scelta del produtto-
re dei portoni e delle tecnologie di carico-sca-
rico si sono rivelati decisivi anche altri fattori 
fondamentali: design, innovazione, sicurez-
za, precisione e versatilità.

In-Time Transport GmbH

In-Time Transport GmbH è un fornitore di 
servizi di trasporto con 60 veicoli di proprietà 
e moderni impianti logistici e di stoccaggio, 
con sede a Buchholz. Fondata nel 1986 come 
servizio di corriere, l’azienda è gestita da Chri-
stoph Gienow e Sylvia Gienow-Thiele e impie-
ga oggi oltre 110 persone, che forniscono ai 
clienti oltre 45.000 posti pallet. Altri servizi 
forniti includono lo stoccaggio di merci perico-

lose, le pratiche doganali e la 
lavorazione delle merci. In-Ti-
me offre, ad esempio, attività 
di assemblaggio, costruzione 
di espositori, confezionamento 
con termoregolazione, appli-
cazione di etichette, sigillatura, 
co-packing o re-packing. In-Ti-
me è certificata secondo ISO 
9001, IFS Logistik, GMP+, Bio 
e GDP.

www.intime.info
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HEICO-LOCK®

SISTEMA DI FISSAGGIO  
A CUNEI

INFO@HEICO-ITALIA.IT    ■    WWW.HEICO-ITALIA.IT

Nuova serie 36

La nuova serie 36 di sensori di Leu-
ze è in grado di rilevare oggetti an-
che ad elevate distanze. I produttori 
e gli utenti di sistemi altamente au-
tomatizzati traggono vantaggio dal 
costo e dal design di questi sensori.

Il rilevamento preciso di oggetti ri-
chiede una tecnologia affidabile: 

Leuze ha sviluppato la nuova serie 
di sensori 36 proprio in quest’otti-
ca: Grazie alle loro perfette presta-
zioni di rilevamento, questi sensori 
sono adatti alle esigenze dell’intra-
logistica, dei sistemi di imballaggio 
e dell’industria automobilistica. Ri-
levano oggetti con proprietà ottiche 
diverse - anche a grande distanza, 
con vibrazioni, illuminazione am-
bientale o ambienti contaminati.  
Il vantaggio per i produttori e gli 
utenti: La serie 36 è una soluzione 
economicamente interessante, so-
prattutto nel caso di sistemi alta-
mente automatizzati con un gran 
numero di sensori.

Implementazione flessibile

Leuze ha sviluppato diversi sensori, 
certificati nella classe di protezione 
IP67, con diversi principi di funzio-

namento: Sono disponibili come 
sensori con soppressione dello 
sfondo (con un campo operativo 
fino a 2,5 metri), come sensori foto-
elettrici a riflessione (fino a 17 metri) 
o come sensori fotoelettrici a sbar-
ramento (fino a 80 metri). Il design 
del sensore ad alte prestazioni forni-
sce una riserva di funzione estrema-
mente elevata. Questo assicura che 
gli oggetti siano rilevati in modo af-
fidabile anche se, ad esempio, sono 
presenti fonti di interferenza. 

Gli utenti possono anche richiede-
re sensori fotoelettrici retroriflet-
tenti per il rilevamento di oggetti 
con proprietà depolarizzanti, ad 
esempio per pallet avvolti in film 
estendibile. I sensori della serie 36 
coprono quindi un vasto range di 
applicazioni.

LEUZE: nuovi sensori fotoelettrici

I nuovi sensori della serie 36 convincono per 
la loro eccezionale affidabilità nel rilevamento 
di oggetti anche in caso di applicazioni difficili.

Segue a pag. 20
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I sensori fotoelettrici retroriflettenti convenzionali spesso rilevano in modo inaffidabile i pallet avvolti 
in film. La ragione di ciò è la proprietà depolarizzante del film teso. Grazie alla sua ottica speciale, il 
nuovo sensore fotoelettrico retroriflettente della Serie 36 vince senza problemi questa sfida.

Nell’ industria alimentare i prodotti identici vengono generalmente raggruppati in confezioni più 
grandi. Grazie alla loro riserva di funzionamento estremamente elevata, i sensori fotoelettrici re-
troriflettenti della serie 36 rilevano in modo affidabile anche eventuali modifiche di imballaggio.

Segue da pag. 18

I diversi materiali di montaggio richiedono sistemi di sensori che funzionino in modo affidabile e 
che possano essere integrati in modo flessibile. Con i sensori della serie 36, gli utenti sono sempre 
al sicuro.

Scelta dei collegamenti

I sensori sono disponibili sia con 
tipo di collegamento M12 che con 
diversi cavi di collegamento pronti 
all’uso, oltre ad accessori di mon-
taggio adeguati. Ciò significa che 
l’integrazione è sempre garantita, 
anche nei sistemi già esistenti. Sono 
supportate inoltre tutte le principali 
uscite di commutazione: Commuta-
zione NPN e PNP e commutazione 
con luce e senza luce.

Con curiosità e determinazione, i Sen-
sor People di Leuze hanno creato in-
novazioni e pietre miliari tecnologiche 
nell’automazione industriale per più di 
50 anni. Sono guidati dal successo dei 
loro clienti. Ieri. Oggi. Domani. 

La gamma di prodotti high-tech del 
leader tecnologico comprende una se-
rie di sensori diversi per il settore della 
tecnologia dell’automazione. Tra questi 
ci sono sensori di commutazione e mi-
surazione, sistemi di identificazione e 
soluzioni per la trasmissione dei dati e 
l’elaborazione delle immagini. In quali-
tà di Safety Expert, Leuze si concentra 
anche su componenti, servizi e soluzio-
ni per la sicurezza sul lavoro. Leuze si 
concentra sui suoi settori principali, nei 
quali i Sensor People hanno un am-
pio e specifico know-how applicativo e 
un’esperienza pluriennale. 

Questi includono l’ intralogistica e l’ in-
dustria dell’ imballaggio, le 2/3 mac-
chine utensili, l’ industria automobili-
stica e l’automazione di laboratorio. 
Leuze è stata fondata nel 1963, con 
sede a Owen/Teck nella Germania 
meridionale. 

Oggi ci sono più di 1200 Sensor Peo-
ple in tutto il mondo che lavorano con 
determinazione e passione per il pro-
gresso e la trasformazione per portare 
al successo i loro clienti in un settore in 
continua evoluzione. Non importa se 
nei centri di competenza tecnologica o 
in una delle 21 società di vendita, sup-
portate da più di 40 distributori inter-
nazionali. www.leuze.com









24
300 Aprile 2022

Nell’ambiente industriale, le soluzioni per la gestio-
ne dei dispositivi e degli aggiornamenti (Device and 
Update Management - DaUM) fanno spesso uso di 
procedure specifiche, note come vendor, miranti a di-
stribuire ed installare file proprietari su dispositivi pro-
prietari in modo proprietario. 

Con il servizio DaUM di Phoenix Contact, basato su 
PLCnext Technology, è possibile gestire ed aggiorna-
re i dispositivi di automazione in modo indipendente 
dal fornitore. Questi possono essere PLC, moduli I/O, 
convertitori di frequenza, robot, dispositivi di rete, ali-
mentatori o altri componenti utilizzati nella tecnologia 
di automazione.  

Il servizio DaUM utilizza protocolli standardizzati come 
OPC UA. La novità consiste non solo nella possibilità 
di aggiornare molti componenti diversi del sistema di 
automazione, ma anche nel fatto che la sicurezza è 
garantita senza interruzione a tutti i livelli del sistema. 
Tutte le comunicazioni e tutti i comandi sono eseguiti 
solo se autenticati e autorizzati, facendo stretto riferi-
mento ad IEC 62443. 

Un altro aspetto del servizio DaUM è la possibilità di 
poterlo impiegare su diversi livelli: può essere infatti, 
eseguito su un PC edge nell’impianto, su un’istanza 
del server centrale dell’utente o su un dispositivo di 
automazione, a seconda dell’applicazione e delle di-
mensioni del sistema.

Servizio per la gestione e l’aggiornamento 
dei dispositivi indipendente dal fornitore

Con i nuovi moduli CHARX power, Phoenix 
Contact offre un’elettronica di potenza in DC ef-
ficiente per le stazioni di ricarica rapida. I nuovi 
moduli da 30 kW sono disponibili come conver-
titori AC/DC o DC/DC. 

Grazie al fissaggio a rack da 19” ed ai sistemi di 
connessione rapida con tecnologia Push-Lock 
e T-LOX, i moduli di potenza possono essere 
installati facilmente nelle stazioni di ricarica e 
permettono una rapida manutenzione. Sono equipaggiati con 
un interfaccia bus CAN che ne favorisce l’integrazione con il 
sistema di controllo. Il rendimento superiore al 95%, l’elevata 
densità di potenza e il design innovativo garantiscono un fun-
zionamento efficiente e salvaspazio. 

I nuovi moduli CHARX power da 30kW sono isolati galvani-
camente e soddisfano tutti gli standard europei di sicurezza e 
di compatibilità elettromagnetica (EMC). Grazie alla possibilità 
di connettere tra loro fino a 12 moduli, è possibile realizzare 
delle soluzioni di ricarica flessibili con potenze scalabili fino a 
360kW.

Phoenix Contact è leader mondiale per i componenti elettro-
nici, sistemi e soluzioni di ingegneria elettrica, elettronica e 
per l’automazione industriale. Con tecniche di automazione e 
connessione innovative Phoenix Contact dà forma a soluzioni 
per un mondo futuro intelligente e sostenibile, perseguendo 
l’obiettivo di una All Electric Society in cui l’energia elettrica 
per tutti gli ambiti di vita e di lavoro viene generata esclusiva-
mente 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 trattamento acque, pro-
cesso, distribuzione di energia e costruttori di macchine.

Nuovi moduli di potenza 
per l’infrastruttura di ricarica
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Piano 
Editoriale

Macchine e Tecnologie per la Fabbrica DigiTale 

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)

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 • 3-5 Novembre 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

ECOMONDO • 8 -11 Novembre 2022
Rimini - Ecologia

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



“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
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BIE dimostra ancora una volta 
una grande attenzione al mer-
cato e alle aziende. 

Una scelta condivisa con gli 
espositori, quella di posticipare 
la data dell’ottava edizione del-
la fiera ad autunno inoltrato. La 
kermesse dei metalli scenderà 
dunque in scena dal giovedì al 
sabato il 3-4-5 Novembre al 
Centro Fiera di Montichiari, 
tutti i giorni dalle 9 alle 18.

Gli organizzatori: “Siamo giun-
ti a questa decisione dopo aver 
ascoltato, valutato e accolto le ra-
gioni e le problematiche che vari 
espositori ci hanno sottoposto. 
Per noi è importantissimo dare 
valore al dialogo con le aziende 
che ogni anno ci supportano 

rinnovando la loro fiducia in BIE 
e nel territorio.

I molti ordini da evadere sono 
stati vissuti purtroppo con dif-
ficoltà da molte aziende, che 
hanno dovuto fronteggiare in 
questi ultimi mesi la scarsa pre-
senza del personale a causa del-
la situazione pandemica e delle 
quarantene diffuse, oltre ad una 
scarsità di materie prime e di 
consegne che ha messo a dura 
prova la produzione stessa”.

BIE inoltre vuole garantirsi la 
giusta attenzione che merita. 
La concentrazione di fiere già 
calendarizzate, ma che si sono 
trovate costrette a spostare su 
aprile-maggio-giugno le loro 
edizioni in via straordinaria, ha 

rafforzato la volontà degli or-
ganizzatori di differenziarsi nel 
calendario fieristico del settore.

Questo permetterà inoltre alle 
aziende che partecipano agli 
eventi fieristici - sia come espo-
sitori che visitatori - di non ve-
nire ulteriormente sollecitate e 
messe sotto pressione dal pun-
to di vista del personale. 

Si vuole evitare alle aziende 
di avere difficoltà nel gestire 
le già scarse risorse umane a 
disposizione dovendole divide-
re su più manifestazioni o co-
stringere l’azienda a rinunciare 
ad un’opportunità importante 
come quella della fiera perchè 
impossibilitata a gestire la sua 
partecipazione.

BIE 2022: 
nuova data per l’ottava edizione della fiera.
L’appuntamento è al Centro Fiera Montichiari 
il 3-4-5 Novembre 2022. 
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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 



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.




