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GREEN 4
Aria pulita in reparto!
Depuratore aria per nebbie oleose da centri di lavoro CNC
Ideale per l’abbattimento fumi da ISOLE DI LAVORO 
Con l’utilizzo di un solo depuratore è possibile collegare 
attraverso una idonea canalizzazione in lamiera zincata 
più macchine con i seguenti vantaggi: 
- Unico depuratore per ricambio filtri
- Unico motore elettrico con conseguente 
  e certo risparmio energetico.

Il nostro depuratore GREEN 4, si distingue per:
- Robustezza e affidabilità 
- Lunga durata dei filtri 
- Efficienza di filtrazione fino al 99,99 % 
- Perfettamente conforme alle normative 
  per il risanamento degli ambienti di lavoro.
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L a v a g g i o  i n d u s t r i a l e 

n e x t  l e v e l

Innovativo impianto di lavaggio industriale 
multisolvente di nuova concezione, per tecnologia, 
prestazioni, design e compattezza. cemastir.it

BOLOGNAFIERE
09-11 giugno 2022

vi aspettiamo al
PAD. 22 - STAND B66
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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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50 anni di made in italy
REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL 

VIA U. Boccioni 3, 42124 Reggio Emilia (RE) 
 TEL. +39 0522 511505 - RMU@RMU.IT - WWW.RMU.IT

La più ampia gamma di
soluzioni per la marcatura
diretta e indelebile 

micropunti

laser

graffio

custom
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50 anni di made in italy
REGGIANA MACCHINE UTENSILI SRL 

VIA U. Boccioni 3, 42124 Reggio Emilia (RE) 
 TEL. +39 0522 511505 - RMU@RMU.IT - WWW.RMU.IT

La più ampia gamma di
soluzioni per la marcatura
diretta e indelebile 

micropunti

laser

graffio

custom

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

Presenti a:
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Costruttori di morse per macchi-
ne utensili con un programma di 
produzione fra i più completi al 
mondo grazie a un’esperienza 
di oltre quarant’anni nel settore 
del bloccaggio. 
Di recente è stata realizzata la 
nuova morsa ED. 03 con doppio 
bloccaggio mecc. autoserrante, 
programmabile dall’operatore, 
per qualsiasi vostra necessità di 
bloccaggio, saremmo lieti di 
essere interpellati.

    TENACIA E PRECISIONE 
FORZA E INTELLIGENZA

Quando BLOCCARE è ARTE

CARMINATI MORSE 
Via Del Brolo 28 - 25136 Brescia
tel 030 2008315 - fax 030 2002057 
e-mail carminatimorse@carminatimorse.it

www.carminatimorse.it
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SPA

®

GFM MECCANICA spa - Via dell’Industria, 36/A - 42025 - Corte Tegge - Cavriago (RE) - Italy
Tel. +39 0522 941497 - Fax +39 0522 941598 - info@gfmmeccanica.it

www.gfmmeccanica.it

C R EM A G L I E R E

Oltre 40 anni
di esperienza

Know-how e tecnologie
d’avanguardia

Standard qualitativi
al top nel settore

Produzione dal pezzo
singolo alla grande serie

con cura artigianale

SUL MERCATODA OLTRE

40
ANNI
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BRALO con sede direttiva a Madrid, ha 
esperienza nello sviluppo di innovazioni 
tecniche risalenti al 1979 quando l’azien-
da iniziò con il fondatore Basilio López, 
vendendo rivetti in un piccolo laboratorio 

a Madrid, oggi è riconosciuta 
come uno dei riferimenti mon-
diali per la produzione di sistemi 
di fissaggio per una vasta gam-
ma di applicazioni nell’industria, 
nell’automotive, nell’edilizia e 
con sempre più focus al settore 
delle energie rinnovabili,. 

Il settore automobilistico pone 
grandi sfide tecnologiche e 
quindi BRALO risponde alle 
aspettative del settore creando 
prodotti innovativi con le ultime tecnologie. 
I suoi stabilimenti di produzione si basa-
no sui più elevati standard di qualità. Tutti 
questi standard sono certificati da un orga-
nismo di certificazione esterno. BRALO è 
certificato IATF 16949 che consente la for-
nitura diretta agli OEM, così come BRALO 
è certificato ISO 14001, sul suo impegno a 
raggiungere un compromesso per i sistemi 
di gestione ambientale.

Un consolidato SE-Team (Simultaneous 
Engineering) basato sull’esperienza di in-
gegneri di qualità, produzione e ricerca e 
sviluppo garantisce che i prodotti siano la 
soluzione più adatta a ciascuna delle esi-
genze del cliente, concentrandosi su valori 
come durata, sicurezza e riciclabilità.

Il settore automobilistico rappresenta il 
30% della produzione. 

Somaut dal 1975 produce

MACCHINE E PRODOTTI DI MARCATURA 
che rispondano ad ogni problematica per tutti i tipi di marcatura, sui più svariati materiali.

 

L’obiettivo di Somaut è realizzare macchine robuste
per diversi campi di applicazione industriale.

 

SAREMO PRESENTI ALLA FIERA MECSPE DI BOLOGNA
DAL 9 AL 11 GIUGNO:

TI ASPETTIAMO AL PADIGLIONE 21, STAND C53

MARCATURA A
RULLAMENTO

PRESSA PER
ASSEMBLAGGI MARCATURA A

MICROPUNTI

MARCATURA
A BATTUTA 

MARCATURA
A CALDO

VIA CALATAFIMI, 4, 20019 SETTIMO MILANESE MI 02 4532 9496
WWW.SOMAUT.COM
VIA CALATAFIMI, 4, 20019 SETTIMO MILANESE MI 02 4532 9496
WWW.SOMAUT.COM
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BRALO, società multinazionale spagnola 
offre soluzioni di sistemi di fissaggio. 
Anche per il 2022 ha puntato sull’innovazione e sulla qualità per mantenere il suo equilibrio SMART, questo le 
ha permesso per molto tempo di essere stati in grado di compensare molti dei problemi causati dalla scarsità 
di materia prima, dall’aumento dei costi e dei trasporti, mettendo sempre al primo posto il supporto ai clienti.
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Tutti i prodotti BRALO sono montati all’in-
terno e all’esterno dei veicoli: portiere, air-
bag, sedili, tetto, cruscotti, carrozzeria, ecc.; 
e non solo automobili, ma anche camion, 
autobus o anche macchinari pesanti. Allo 
stesso tempo i materiali, le lavorazioni ei 
rivestimenti coprono tutte le esigenze del 
cliente; non importa se le parti devono es-
sere prodotte in alluminio, acciaio o acciaio 
inossidabile, BRALO ha soluzioni standard 
e ogni volta che è necessario nuovi design 
per coprire esigenze specifiche secondo i 
requisiti di qualità più esigenti.

Nel settore automobilistico, l’adattamen-
to è la chiave del successo e BRALO è in 
grado di rispondere rapidamente. Un altro 
vantaggio dell’utilizzo dei loro prodotti, 
strumenti o dispositivi di fissaggio, è il loro 
impegno per la qualità e l’innovazione. La 
loro filosofia dal design alla produzione 
consente al produttore di soddisfare le esi-
genze dei clienti più rapidamente di molti 
altri. E se ci sono problemi o richieste di 
modifiche, l’azienda ha una velocità di ri-
sposta molto elevata e tempi brevi. BRA-
LO ha una linea innovativa di macchine per 
l’ispezione visiva che eseguono il controllo 
della qualità del prodotto per garantire ai 
propri clienti l’impegno “0” in caso di gua-
sto. All’interno di questo controllo, BRALO 
garantisce che le parti siano consegnate 
senza difetti, ma completano anche il con-
trollo dimensionale al 100% sulle dimen-
sioni più importanti.

Il solare fotovoltaico potrebbe coprire un 
quarto del fabbisogno elettrico globale 
entro il 2050, secondo l’Agenzia inter-
nazionale per le energie rinnovabili. Il 
raggiungimento degli obiettivi climatici di 
Parigi richiederebbe un’accelerazione si-
gnificativa in una serie di settori e tecno-
logie. Entro il 2050 il solare fotovoltaico 
rappresenterebbe la seconda fonte di ge-
nerazione di energia, subito dopo l’eolico, 
e aprirebbe la strada alla trasformazione 
del settore elettrico globale. Il solare fo-
tovoltaico genererebbe un quarto (25%) 
del fabbisogno totale di elettricità a livello 
globale, diventando una delle principali 
fonti di generazione entro il 2050, rag-
giungendo 18 volte i livelli attuali, ovvero 
più di 8.000 gigawatt.Bralo lavora fianco 
a fianco con i clienti del settore solare e of-
fre soluzioni alle loro esigenze di fissaggio 
della struttura dei pannelli. Alcuni dei più 
utilizzati sono:

- Rivetti ad alta resistenza Bralo: proget-
tati per fissare elementi dove è richiesta 
un’elevata resistenza sia alla trazione che 
al taglio. Questi dispositivi di fissaggio 
sono stati progettati per applicazioni di 
fissaggio per impieghi gravosi e garanti-
re un fissaggio di qualità. Grazie alla loro 
caratteristicche di espansione adattativa, 
la stessa dimensione può essere utilizzata 
per spessori diversi.

- Rivetti Bralo Versagrip: composti da una 
lega di alluminio che offre la possibilità di 
lavorare in un’ampia varietà di spessori. 
Con sole due misure, il rivetto Bralo Ver-
sa-grip copre una gamma di spessori da 3 
a 20 mm. Il rivetto Bralo Versagrip realizza 
una rivettatura omogenea, un’unione soli-
da e di alta qualità resistente a tutti i tipi di 
vibrazioni.

- Bralo Profile Clincher: è un rivetto cieco a 
rompimandrino, progettato per un’unione 
rapida e sicura di stampi e clip, ampiamen-
te utilizzato nell’industria automobilistica e 
della carpenteria metallica. È disponibile in 
una varietà di diametri e materiali.

- Bralo Lockbolts: Bralock ottiene una fa-
cile installazione e un aspetto pulito e uni-
forme e una lunga resistenza alla corrosio-
ne, nonché resistenza alle vibrazioni degli 
elementi grazie a un design di bloccaggio 
unico.Ma Bralo non offre solo soluzio-
ni di prodotti standard di alta qualità, ma 
lavora direttamente con i dipartimenti di 
ingegneria e sviluppo dei clienti per svilup-
pare nuovi prodotti adatti alle loro future 
esigenze di sistemi e tecnologie di installa-
zione. Per coprire l’applicazione, Bralo for-
nisce ai propri clienti lo strumento giusto, 
pneumatico oppure a batteria, a seconda 
dell’applicazione e delle circostanze. L’e-
sperienza di Bralo con clienti in diversi pae-
si consente all’azienda di aumentare le co-
noscenze nel settore solare e condividerle 
ovunque i loro clienti abbiano bisogno.

Oggi BRALO è presente in oltre tre conti-
nenti con filiali in dieci paesi e clienti in più 
di 60. Cosa rende BRALO diversa? Forse 
l’azienda è ancora nel cuore, nonostante le 
sue dimensioni e il suo successo, un’azien-
da familiare. Il nostro fondatore è ancora 
il presidente del gruppo e filtrano i suoi 
forti valori familiari. I nostri clienti ei nostri 
fornitori condividono i nostri valori e mol-
ti dei nostri rapporti d’affari risalgono alla 
fondazione del gruppo nel 1979, e questo 
parla da sé. Come fatto negli ultimi 3 anni 

anche per il 2022 BRALO ha preparato 
con attenzione il lancio di nuovi prodotti 
sul mercato internazionale puntando per il 
mercato italiano al lancio di tutta la gam-
ma durante la partecipazione a Lamiera 
2022 a Milano.  Prima fra tutto verranno 
presentati una serie di prodotti speciali per 
il settore Automotive, come i perni a sfera, 
rivetti solidi e nuovi trattamenti e sigillanti 
specifici per il settore. Verrà mostrata la 
nuova e sempre più ampia gamma di perni 
filettati che da quest’anno include anche 
la versione semiesagonale. In termini di 
consolidamento porteremo l’insertatrice 
BNT-N che ha portato ad un radicale salto 
in avanti nella qualità del settore.  A que-
sta è stata affiancata un’intera gamma di 
rivettatrici professionali BRALO HT: HT-
30, HT-40, HT-60, HT-100 ed HT-80N, 
strumenti potenti ed ergonomici, con un 
efficiente sistema di settaggio, progettati 
per soddisfare le esigenze delle applica-
zioni più gravose. Una famiglia nata per 
rispondere alle esigenze di utilizzare ri-
vetti ad altra resistenza come i RIVETTI 
STRUTTURALI fino a 9,7 mm e/o i nuo-
vissimi rivetti ESTRUBOLT di diametro 
fino a 13 mm o la nuova gamma di UNI-
LOCK fino al diametro di 12 mm o inserti 
filettati fino a M-20. 

Ma l’innovazione non si ferma qui, anche la 
gamma dei rivetti rapidi vede nuove fron-
tiere con l’introduzione della nuova BRA-
LO PT-SR, strumento leggero, efficiente 
e veloce che permette di superare le diffi-
denze e le difficoltà nell’utilizzare le passa-
te generazioni di rivettatrici per rivetti rapi-
di in caricatore da 2,4 mm fino a 4,8 mm. 
Infine ma non certo di poco impatto, la de-
cisione di rinnovare le storiche rivettatrici 
BET a batteria, compattando ed unendo 
in un’unica rivettatrice le due macchine 
BET-1 e BET-2 che per molti anni hanno 
guidato il mercato e hanno aperto la strada 
alla BT-20, dove velocità, affidabilità e po-
tenza sono di casa con la possibilità di piaz-
zare con un’unica rivettatrice rivetti da 2,4 
mm fino a 7,8 mm passando da prodotti 
standard a strutturali ed S-Trebol.

L’azienda ha solo 40 anni e ha raggiunto 
la posizione attuale partendo da zero e 
questo ci rende molto orgogliosi. Quando 
sono entrato in azienda nel 2014, il mio 
compito era quello di far ripartire BRALO 
ITALIA dopo un periodo di relativa cresci-
ta e poca penetrazione nel mercato così da 
iniziare un nuovo periodo di espansione 
nazionale. Lo abbiamo fatto risolvendo un 
problema del cliente alla volta, fornendo le 
soluzioni di massima qualità disponibili sul 
mercato ed essendo vicini alle esigenze 
dei nostri clienti; e questo grazie ad una 
squadra affiatata, preparata e che ha sa-
puto far propri i  livelli di qualità che BRA-
LO ha insita nel proprio nome ed è proprio 
per questo che le persone usano i nostri 
prodotti: perché riconoscono l’impegno 
per la qualità che il marchio rappresenta.

segue da pag. 22









ESPERIENZA GLOBALE
BOLOGNA 9 -13 NOVEMBRE 2022

www.eima.itContatti: 00159 Roma - Italy - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - eima@federunacoma.it

ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE
DI MACCHINE PER L’AGRICOLTURA
E IL GIARDINAGGIO

Organizzata da In collaborazione con

SALONE DELLA
COMPONENTISTICA

LA PIÙ AMPIA SCELTA
DI PARTI, RICAMBI

E ACCESSORI PER LA
MECCANICA AGRICOLA

Punto di forza della rassegna 
bolognese è il salone 

specializzato nella 
componentistica per mezzi e 

attrezzature per l’agricoltura e 
il giardinaggio, un evento 

espositivo che si è imposto da 
anni come il più importante al 

mondo nel settore.
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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.
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