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Si avvicina la 30a edizione della Biennale della Macchina
Utensile. A tre mesi dall’inaugurazione tutto lascia pensare a
una manifestazione con buoni, se non ottimi, risultati, in termini
di partecipazione degli espositori, di numero di visitatori, di
novità tecnologiche presentate, di valenza internazionale. Sarà
una BI-MU che raccoglie i frutti della ripresa del mercato,
tornato a investire in sistemi di produzione sia in Italia sia
all’estero e che, una volta di più, assegna all’innovazione
tecnologica il ruolo di propulsore della competitività.
Non a caso, la 30.BI-MU ospiterà iniziative e progetti nazionali
ispirati alla ricerca scientifica e tecnologica, come ad esempio,

l’assemblea del Cluster Tecnologico Nazionale “Fabbrica
Intelligente”, dove vi è una fattiva collaborazione tra aziende,
soprattutto PMI, e mondo della ricerca, e lo stand del Progetto
Bandiera “La Fabbrica del Futuro”, un’importante iniziativa di
collegamento con la dimensione europea della ricerca per il
settore manifatturiero.
Inoltre, la BI-MU arriva al termine del primo anno di
sperimentazione del progetto MIUR “Alternanza Scuola-Lavoro”:
un convegno specifico sottolineerà l’importanza della
formazione scolastica orientata al lavoro.
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anche dal dato sul saldo commerciale
attivo che ha sfiorato i 20 miliardi di euro
e che rappresenta il settimo risultato
positivo, dopo il crollo del 2009, e il
nuovo record assoluto.

PRODUZIONE
ITALIANA
DI
MACCHINARI: UN 2015 IN CRESCITA
“Dopo anni di difficoltà– finalmente
l’industria italiana della meccanica
strumentale ha imboccato la strada della
ripresa proseguendo con il trend positivo
registrato a partire dallo scorso anno. Ciò
che appare più confortante è poi la
conferma della vitalità della domanda
interna, sostenuta, almeno in parte, dal
rifinanziamento della Nuova Sabatini e
dalla
introduzione
del
Superammortamento al 140%. Per questa
ragione i costruttori chiedono che il
Superammortamento
divenga
semistrutturale in modo da accompagnare la
ripresa che oggi non è ancora solida”.

Una caratteristica distintiva dell’industria
italiana costruttrice di beni strumentali è
la forte propensione all’export che, nel
2015, si è attestata al 71% del fatturato, lo
stesso livello del 2014. Principali mercati di
sbocco dell’offerta italiana sono risultati:
Germania (2,8 miliardi di euro, -0,7%),
Stati Uniti (2,7 miliardi di euro, +15,3%),
Cina (1,8 miliardi, -6,9%), Francia (1,7
miliardi, +3,9%).

Questo passaggio dell’intervento di
Sandro
Salmoiraghi,
presidente
Federmacchine,
forse
riassume
il
contenuto
essenziale
dell’Assemblea
Annuale della Federazione nazionale
delle associazioni dei produttori di beni
strumentali, svoltasi il 5 luglio scorso, nella
propria sede di Cinisello Balsamo (MI).
Secondo i dati elaborati dal Gruppo
Statistiche Federmacchine, la produzione
ha raggiunto i 38,4 miliardi di euro, con
una crescita del 4,6%, allungando il trend
positivo registrato a partire dallo scorso
anno dalla Federazione che aggrega 13
associazioni
di
categoria
in
rappresentanza di tutti i principali settori
del bene strumentale.
Undici di queste hanno chiuso il 2015 con
ricavi in aumento, i restanti 2 hanno
registrato una sostanziale stabilità del
valore della loro produzione. La grande
vitalità dell’intero settore dei beni
strumentali, rappresentato da 4.600
imprese e 180 mila addetti, è confermata

Ucimu-Sistemi per Produrre, l’associazione
dei costruttori italiani di macchine utensili,
robot e automazione, appartenente alla
galassia Federmacchine, ha contribuito al
dato complessivo sulle esportazioni con
un 65% (export/produzione): tale dato si
colloca al decimo posto, sulle tredici
associazioni, sottolineando la significativa
domanda domestica di macchine utensili.
Per rendersi conto quanto il comparto dei
beni strumentali sia importante per
l’economia italiana, basti ricordare che,
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sul saldo complessivo delle merci nel 2015,
attivo per 45,8 miliardi di euro, il
contributo della voce “macchine e
apparecchi meccanici” è stato di gran
lunga il maggiore con un +49,8 miliardi.
Ospite d’onore all’Assemblea annuale di
Federmacchine il nuovo presidente di
Confindustria, Vincenzo Boccia, il quale
ha
voluto
esprimere
grande
compiacimento per i risultati conseguiti
dalla
Federazione,
risultati
che:
“dimostrano che le imprese italiane non
hanno solo resistito, ma hanno reagito:
chi si limita a resistere ha già perso.”

Conversando
con
il
presidente
Salmoiraghi,
il
leader
di
Viale
dell’Astronomia ha ribadito la legittimità
di Confindustria a dichiarare la propria
posizione verso la politica, quando le
scelte della politica hanno effetti
sull’economia reale.
“E il risultato in Italia – ha affermato
Boccia - guardando agli effetti del Jobs
Act sul mercato del lavoro e all’impatto di
Sabatini-bis
e
Superammortamento,
dimostra che se facciamo politica con
strumenti selettivi il sistema economico
del Paese ne trae vantaggi.”

Durante l’assemblea di Federmacchine,
che aveva come focus il tema “Dalla
meccatronica alla smart manufacturing”,
non poteva mancare qualche domanda
da parte dei numerosi partecipanti
sull’argomento Industria 4.0, cioè sulla
quarta rivoluzione industriale, che,
secondo alcuni, vede l’Italia meno attiva e
meno organizzata di altri paesi.
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La risposta di Salmoiraghi è stata
articolata, sottolineando che ci sono
diverse iniziative che vanno nella
direzione della smart manufacturing, a
livello nazionale e regionale. Tali iniziative
vedono la compagine industriale, al
fianco del mondo della ricerca scientifica
e tecnologica, molto attiva. Un esempio
su tutti è quello del Cluster Nazionale
Tecnologico Fabbrica Intelligente, alla cui
presidenza
c’è
Gianluigi
Viscardi,
imprenditore
nell’ambito
dell’automazione industriale e con cariche
istituzionali all’interno di Confindustria.
Ernesto Imperio
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79° MEETING DELL’ISO TC39/SC2 A
STOCCARDA
Il 79° incontro dell’ISO TC39/SC2 — Test
conditions for machine tools, si è tenuto
tra il 9 e il 13 Maggio 2016, presso
l’Istituto per le Macchine Utensili
dell’Università di Stoccarda.
L’incontro ha visto la partecipazione di 32
delegati provenienti da 13 Paesi con la
gradita presenza del Sig. Bazain de Caix
del Central Secretariat dell’ISO.

I commenti contenuti nei documenti
N2134 e N2212 sono stati analizzati. Il
Project Leader applicherà le seguenti
modifiche al testo esistente:
–
Le misurazioni di rettilineità nei test
G5 e G9 saranno semplificate e non
includeranno il “reversal”.
–
Saranno
implementate
le
correzioni necessarie ai diagrammi e alle
osservazioni.
L’SC2 ha deciso di far avanzare il
documento al livello FDIS. Il documento
sarà reso disponibile per la terza
settimana di Maggio 2016.
RISOLUZIONE 8 (STUTTGART 2016),
Discussione sull’inserimento nella ISO
230-10 dei sistemi di misurazione utensili
basati su misurazioni laser e dei misuratori
di diametro.
Sono state discusse le proposte contenute
nei documenti N2251 e N2252 ed i
relativi
commenti
contenuti
nei
documenti N2264 e N2265. Si è registrato
un consenso generale sulla proposte e
cinque Paesi (CH, DE, IT, JP, GB) hanno
indicato che indicheranno esperti per lo
sviluppo del documento.
L’SC2 ha deciso che questo NWIP
potrebbe essere inquadrato come
allegato normativo alla ISO 230-10.
La Germania nominerà il Project Leader. Il
NWIP sarà reso disponibile entro la fine di
Giugno 2016 e potrà trattarsi di un
singolo
documento
oppure
due
documenti separati relativamente ai due
argomenti proposti.

Nella giornata di mercoledì 11 Maggio, i
partecipanti hanno visitato la Heller.
Per l’Italia hanno partecipato l’ing.
Oddone BELTRAMI (STANIMUC Collaudi),
capo della delegazione, e lo scrivente.
Le decisioni adottate relativamente ai vari
argomenti discussi sono dettagliate nel
documento ISO TC39/SC2 N2288,
disponibile
in
UNIONE,
e
sono
sinteticamente descritte e commentate di
seguito, mantenendo la numerazione
originale del documento ufficiale.
RISOLUZIONE 7 (STUTTGART 2016) –
ISO/DIS 13041-2, Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres —Part 2: Geometrical
tests
for
machines
with
vertical
workholding spindles.
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RISOLUZIONE 9 (STUTTGART 2016),
Discussione sui lavori del progetto
“ Reliability of machine tools based on life
data
analysis”,
sull’interesse
dell’ISO/TC39/SC2 su questo argomento
e su NWIP futuri.
L’SC2 è stato informato che un gruppo di
ricerca europeo (Consorzio EASER3, nota
dello scrivente) sta lavorando su un
progetto relativo alla reliability delle
macchine
utensili,
un
argomento
dell’ISO/TC39/SC2, e che il gruppo di
ricerca aveva proposto un CEN Workshop
Agreement (CWA) come uno dei
“deliverables” del progetto.

impraticabile utilizzare i risultati del
progetto per la normativa e che ciò
risulterebbe in conseguenze per i
costruttori e gli utilizzatori di macchine
utensili.
L’SC2 considera all’unanimità che i
risultati attuali del progetto non sono
adeguati per produrre documenti
normativi utilizzabili nell’industria.
L’SC2 manifesta apprezzamento per il
fatto che rappresentanti del gruppo di
ricerca abbiano attivamente contattato il
sottocomitato come il gruppo mondiale di
esperti sulle macchine utensili, ma nel
trattare l’argomento relativo all’IWA, l’SC2
rileva che un IWA avrebbe potuto essere
iniziato senza consultare l’ISO/TC39/SC2.
L’ISO TC39/SC2 non ha la possibilità di
porre un veto ad un IWA pur
rappresentando correttamente le parti
interessate.
L’SC2 è generalmente preoccupato in
relazione alla creazione di un IWA in
quanto un IWA potrebbe essere usato per
evitare la discussione generale degli
argomenti all’interno di esistenti comitati
di esperti (come l’SC2 stesso) e quindi
bypassando le parti rappresentate in tali
comitati.
L’SC2 richiede all’ISO/TMB di rivedere le
procedure per iniziare un IWA e di
includere la possibilità di veto da parte di
un comitato o sottocomitato se
l’argomento fa parte dello scopo di un
comitato tecnico o dei suoi sottocomitati.

Poiché il CEN/TC143 si occupa solo di
sicurezza delle macchine utensili, il
gruppo di ricerca aveva presentato una
richiesta per la generazione di un
International Workshop Agreement (IWA).
Dovuto a problemi di tempo da parte del
gruppo di ricerca, la richiesta è poi stata
ritirata.
L’SC2 ha analizzato i risultati del progetto,
presentati nei documenti N2236 e N2237
ed ha considerato che l’argomento
rientra nello scopo del sottocomitato e
che potrebbe essere l’oggetto di un
documento normativo ISO. Il progetto è
stato ampiamente discusso.
Il sottocomitato riconosce che vi sono
molte
variabili
che
renderebbero

RISOLUZIONE 10 (STUTTGART 2016) –
ISO/DIS 3875, Test conditions for external
cylindrical centreless grinding machines —
Testing of the accuracy.
L’SC2 ha discusso i commenti contenuti
nel documento N2262 e rivisto la
modifica all’ISO/DIS 3875 preparata dal
Project Leader ed incorporante i
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commenti ricevuti (documento N2263).
Le note aggiuntive del Project Leader
sono riportate nel documento N2283. Le
decisioni dell’SC2 sono riportate nel
documento N2284.
Poiché sono state presentate modifiche
tecniche nel documento (definizione di
tolleranze), l’SC2 ha deciso di rendere
disponibile una seconda versione del DIS
entro fine Luglio 2016. I risultati
dell’inchiesta pubblica saranno discussi
durante il meeting della primavera 2017.
RISOLUZIONE 11 (STUTTGART 2016) –
NWIP non ufficiale per un nuovo codice
di collaudo per macchine utensili – Parte
X: Accuratezza di pezzi di prova.
L’SC2 ha analizzato la bozza di NWIP
preparata da JP che identifica i requisiti
per il lavoro (mostrati nel documento

N2269) e sul suggerimento per il
contenuto della norma (documento
N2270).
L’SC2 manifesta l’opinione che, per
l’inserimento di questo NWIP nella
struttura attuale di norme pubblicate,
potrebbe essere opportuno considerare
un documento informativo (possibilmente
un Technical Report) che non proponga
specifici pezzi di prova alternativi ma che
identifichi caratteristiche che possano
essere utili all’utilizzatore per il processo
diagnostico relativo alla macchina
utensile. Si è anche considerato che la ISO
10791-10 dovrà essere sottoposta a breve
a revisione sistematica e che le proposte
relative a pezzi di prova per evidenziare
aspetti termici potrebbero essere inserite
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nella ISO 10791-10 come allegato
informativo.
Il feedback dell’SC2 potrà essere
considerato
se
un
NWIP
sarà
effettivamente proposto.

N2244, N2245, N2246, N2247, N2248,
N2279) ed ha considerato tutti i
commenti contenuti nel documento
N2249. Le decisioni relative a ciascun
commento sono fornite nel documento
N2286.
L’SC2 ha deciso che il documento
modificato proceda a livello DIS entro
metà Luglio 2016. I risultati dell’inchiesta
pubblica saranno discussi durante il
meeting di primavera 2017.

RISOLUZIONE 12 (STUTTGART 2016) –
ISO/TR 17243-2, Machine tool spindles —
Evaluation of machine tool spindle
vibrations by measurements on spindle
housing — Part 2: Direct driven spindles
and belt driven spindles with rolling
element bearings and integral drives
operating at speeds between 600 min-1
and 30 000 min-1.
L’SC2 ha rivisto i commenti contenuti nel
documento N2253 e le decisioni del
sottocomitato sono presentate nel
documento N2285 dove si nota che
qualche piccola modifica è necessaria. I
signori O. Coissac (FR) e P. Marin (GB)
hanno offerto la loro assistenza come
comitato editoriale. Quando le piccole
modifiche saranno state realizzate ed
approvate dal comitato editoriale, entro
fine Agosto 2016, il documento sarà
inviato all’ISO/CS per la sua successiva
pubblicazione.

RISOLUZIONE 15 (STUTTGART 2016) –
ISO/WD 19744-1, Test conditions for
numerically
controlled
broaching
machines— Part 1: Vertical surface type
broaching machines.

RISOLUZIONE 13 (STUTTGART 2016),
Discussione sul NWIP “Nanodimensional
processing of precision details —
Production requirements”.
L’SC2 ha rivisto il documento N2234,
presentato dalla delegazione russa ed ha
raccomandato che il NWIP sia trattato
dall’ ISO/TC 229— Nanotechnologies.
RISOLUZIONE 14 (STUTTGART 2016) –
ISO 10791-7/CDAMD 1, Test conditions
for machining centres— Part 7: Accuracy
of
finished test pieces —Informative
annex for free form test piece.
L’SC2 ha rivisto tutte le informazioni
fornite, relative a questo documento
(N2226, N2227, N2228, N2242, N2243,

L’SC2 ha rivisto i documenti N2233,
N2257, N2258, N2259, N2260, N2281,
N2280. Le decisioni del sottocomitato
sono contenute nel documento N2287.
Verrà organizzato un gruppo ad hoc,
composto da C. Munzinger (DE), M.
Dashtizadeh (IR), M. Vahebi (IR), M.
Akbarizare ed altri per definire tolleranze
e sviluppare un secondo WD. I Paesi
membri sono invitati ad identificare
potenziali contributori per questo gruppo
ad hoc. DE fornirà i documenti rilevanti
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entro fine Giugno 2016. Il 2° WD sarà
distribuito entro fine Gennaio 2017 per
essere discusso durante il meeting di
primavera 2017.

parteciperanno
revisione.

nello

sviluppo

della

RISOLUZIONE 18 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 3190.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2275 ed ha deciso di
confermare la norma.

RISOLUZIONE 16 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 2772-1.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2238 ed ha deciso di
iniziare una revisione minore di questa
norma (con tempo di elaborazione
standard). Il Project Leader sarà O. Coissac
(FR). Nella revisione, la ISO 2272-2 sarà
combinata con la ISO 2272-1. R. Ottone
(IT), M. Dashtizadeh (IR), O. Coissac (FR), S.
Ueno
(JP)
e
W.
Knapp
(CH)
parteciperanno nello sviluppo della
revisione.

RISOLUZIONE 19 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 5734.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2276 ed ha deciso di
confermare la norma.
RISOLUZIONE 20 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 6480.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2240 ed ha deciso di
iniziare una revisione minore di questa
norma (con tempo di elaborazione
standard). Il Project Leader sarà M.
Dashtizadeh (IR). R. Ottone (IT), M.
Dashtizadeh (IR), O. Coissac (FR), P. Martin
(GB) e A. Donmez (US) parteciperanno
nello sviluppo della revisione.
RISOLUZIONE 21 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 6481.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2277 ed ha deciso di
iniziare una revisione minore di questa
norma (con tempo di elaborazione
standard). Il Project Leader sarà M.
Dashtizadeh (IR). R. Ottone (IT), M.
Dashtizadeh (IR), O. Coissac (FR), P. Martin
(GB) e A. Donmez (US) parteciperanno
nello sviluppo della revisione.

RISOLUZIONE 17 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 2772-2.
L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2239 ed ha deciso di
iniziare una revisione minore di questa
norma (con tempo di elaborazione
standard). Il Project Leader sarà O. Coissac
(FR). Nella revisione, la ISO 2272-2 sarà
combinata con la ISO 2272-1. R. Ottone
(IT), M. Dashtizadeh (IR), O. Coissac (FR), S.
Ueno
(JP)
e
W.
Knapp
(CH)

RISOLUZIONE 22 (STUTTGART 2016),
Revisione sistematica della ISO 6779.
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L’SC2
ha
considerato
i
risultati
dell’inchiesta pubblica contenuti nel
documento N2278 ed ha deciso di
iniziare una revisione minore di questa
norma (con tempo di elaborazione
standard). Il Project Leader sarà M. Vahebi
(IR). R. Ottone (IT), M. Dashtizadeh (IR), O.
Coissac (FR), P. Martin (GB) e A. Donmez
(US) parteciperanno nello sviluppo della
revisione.

Sig. Joe Drescher (US) per la sua
presidenza durante gli ultimi sei anni.
RISOLUZIONE 27 (STUTTGART 2016)
Ringraziamenti al Segretario uscente
L’ISO/TC39/SC2
esprime
i
suoi
ringraziamenti ed il suo apprezzamento al
Sig. A. Donmez (US) per i suoi 21 anni di
servizio svolto con dedicazione e per
l’eccellente
supporto
fornito
all’ISO/TC39/SC2.

RISOLUZIONE 23 (STUTTGART 2016),
Revisione della bozza ISO/WD 230-3
L’SC2 ha rivisto i documenti N2255 e
N2268 ed ha deciso di revisionare la
norma ISO 230-3. Le delegazioni di IT, NL,
JP, IR, GB, US, CH e DE hanno concordato
nel partecipare nello sviluppo. A. Donmez
(US) e S. Ibaraki (JP) saranno i co-project
leaders. UN NWIP formale verrà
presentato con la bozza modificata.
RISOLUZIONE 24 (STUTTGART 2016)
PROSSIMI INCONTRI
L’SC2 ha confermato che la prossima
riunione della primavera 2017 si terrà a
Vienna tra l’8 ed il 12 Maggio 2017. La
riunione di autunno 2017 si terrà in Cina,
tra il 23 ed il 27 Ottobre.

RISOLUZIONE 28 (STUTTGART 2016)
Argomenti risultanti da risoluzioni
precedenti.
L’SC2 ha verificato le risoluzioni di
Chengdu N18 (ISO 230-4, inclusione di
assi rotanti in test di interpolazione
circolare), N23 (ISO 10791-4, inclusione di
assi lineari con corsa maggiore di 2 000
mm) e N25 (ISO 13041-6, rimozione delle
categorie di macchine). In assenza della
nomina di Project Leaders, questi progetti
sono mantenuti e saranno inclusi
nell’agenda del prossimo meeting.

RISOLUZIONE 25 (STUTTGART 2016)
Ringraziamenti
L’SC2 manifesta i suoi ringraziamenti e il
suo apprezzamento al Sig. Broos (DE) e al
Sig. Neumeister (DE) per la loro
organizzazione e preparazione del
meeting ed all’Institute for Machine Tools
per aver ospitato il meeting e per aver
provvisto i locali e un’eccellente ospitalità.

RISOLUZIONE 29 (STUTTGART 2016).
Approvazione delle risoluzioni
Dato il limitato tempo disponibile l’SC2 ha
deciso di approvare le risoluzioni di
questo meeting per corrispondenza. Esse
sono state approvate il 20 maggio 2016.

RISOLUZIONE 26 (STUTTGART 2016)
Ringraziamenti al Presidente uscente
L’ISO/TC39/SC2
esprime
i
suoi
ringraziamenti ed il suo apprezzamento al

Renato Ottone
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CLUSTER FABBRICA INTELLIGENTE:
III ASSEMBLEA GENERALE IN BI-MU
Si svolgerà il prossimo 4 ottobre,
nell’ambito della 30.BI-MU Milano, in
programma presso Fieramilano dal 4 all’8
ottobre, la terza Assemblea Generale del
Cluster Tecnologico Nazionale Fabbrica
Intelligente. Alla sessione privata della
mattina, riservata ai soci del CFI, seguirà
nel pomeriggio la sessione pubblica,
aperta a tutti, che focalizzerà il tema “La
via italiana al manifatturiero del futuro”.
All’evento pubblico, grazie anche alla
concomitanza della biennale della
macchina utensile, si stima prenderanno
parte oltre 200 fra rappresentanti di
istituzioni regionali, nazionali ed europee
insieme ad aziende, centri di ricerca,
università e associazioni industriali.

avanzamento dei lavori dei Gruppi
Tematici Tecnico-Scientifici del Cluster
Fabbrica
Intelligente
che
stanno
declinando i contenuti della “Roadmap

tecnologica per la ricerca e l’innovazione”,
presentata nell’ottobre del 2014 e
periodicamente aggiornata.
Ne discuteranno i rappresentanti del CFI e
di omologhi Cluster di altri paesi, insieme
ai rappresentanti dei ministeri italiani di
riferimento: MISE e MIUR.

Il tema della III Assemblea Pubblica vuole
evidenziare come la Fabbrica Intelligente
sia la risposta italiana alla 4a rivoluzione
industriale. Sarà l’occasione per fare il
punto sullo status delle politiche di ricerca
e innovazione attuate a favore dello
sviluppo scientifico e tecnologico del
manifatturiero e per verificare lo stato di

Ernesto Imperio
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MASSIMO
CARBONIERO:
PRESIDENTE DI UCIMU

Luglio 2016

Massimo Carboniero ha accolto con
grande entusiasmo la nomina alla
presidenza di UCIMU-Sistemi per Produrre.

NUOVO

L’assemblea dei soci di UCIMU-Sistemi per
Produrre, l’associazione dei costruttori
italiani di macchine utensili, robot e
automazione, riunitasi in forma privata il
28 giugno scorso, ha eletto Massimo
Carboniero alla guida dell’associazione
per il biennio 2016-2017.
Nominato, nel 2004, membro del
Consiglio Direttivo di UCIMU-Sistemi per
Produrre, da settembre 2008 a giugno
2016, è stato vice presidente fino alla
nuova nomina.

“La conoscenza della struttura, le relazioni
con colleghi e l’assidua frequentazione ha affermato il neo presidente di UCIMU mi saranno di grande aiuto nello
svolgimento dell’attività che condurrò nel
solco tracciato dai miei predecessori,
operando per l’affermazione delle istanze
della categoria”.
“In particolare, lavoreremo perché il
Superammortamento, operativo dallo
scorso ottobre, sia confermato anche per
il 2017, come già è avvenuto in Francia,
affinché divenga provvedimento semistrutturale, pensato per dare fiato alla
ripresa del mercato nazionale fino alla sua
stabilizzazione”.
“L’anzianità media del parco macchine
installato nelle fabbriche italiane, risultata
pari a quasi 13 anni, mai così alta come
nell’ultima rilevazione svolta da UCIMU a
fine
2014,
la
“bassa”
automazione/integrazione degli impianti,
pari al solo 30% del totale - ha affermato
Massimo Carboniero - sono segnali
preoccupanti: il rischio è la perdita di
competitività del manifatturiero made in
Italy in un momento in cui tutti ragionano
su
come
rendere
più
efficienti,
informatizzati
e
sicuri
sistemi
di
produzione e fabbriche”.

Direttore generale e contitolare di Omera,
società con sede a Chiuppano (VI) leader
nel settore della produzione di macchine
utensili lavoranti con tecnologia a
deformazione della lamiera, Massimo
Carboniero, da tempo, è impegnato nel
mondo associativo, non solo nell’ambito
di UCIMU-Sistemi per Produrre, vantando
altre cariche istituzionali in Confindustria
Vicenza, in Confindustria nazionale e in
Federmeccanica. Fa parte, inoltre, della
delegazione
italiana
di
Cecimo,
l’associazione delle industrie europee
della macchina utensile.
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“Per questo continueremo a chiedere alle
autorità di governo l’introduzione di un
sistema di incentivi all’ammodernamento
dei macchinari installati in Italia, in modo
che le macchine e gli stabilimenti possano
rispondere alle nuove esigenze di
produttività,
digitalizzazione,
automatizzazione, risparmio energetico e
rispetto delle norme di sicurezza sul
lavoro che l’Europa oggi richiede”.

www.stanimuc.it

… per mantenersi
costantemente aggiornati

“Come sempre - ha aggiunto Massimo
Carboniero - UCIMU lavorerà per
sottolineare esigenze e proposte del
settore alle autorità di governo e per
contribuire, anche sulla base delle
richieste delle stesse istituzioni, a dare
indirizzo concreto alle proposte di politica
industriale
trasversali
a
tutto
il
manifatturiero. A questo proposito credo
che il prossimo banco di prova sarà la
discussione legata a INDUSTRIA 4.0, tema
su cui si sta impegnando anche il ministro
per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda.
Questa discussione si sposa infatti
perfettamente con la necessità di
aggiornamento
dei
macchinari
di
produzione
e
l’inserimento
negli
stabilimenti produttivi di sistemi di ultima
generazione. E UCIMU è pronta a fare la
sua parte.”

sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …

Fonte: Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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UCIMU:
SECONDO
TRIMESTRE
IN
LEGGERO CALO PER LA M.U. ITALIANA

l’andamento degli ultimi quattro trimestri,
permettendo così di smorzare l’effetto di
stagionalità determinato dalla differente
raccolta di ordini nei diversi trimestri,
registra oggi un valore pari a 132,1 (base
2010=100). Il valore assoluto dell’indice
resta dunque ben sopra il livello di
riferimento fissato al 2010, a conferma del
momento positivo che l’industria italiana
costruttrice di macchine utensili sta
attraversando.

Nel secondo trimestre del 2016, l’indice
degli ordini di macchine utensili,
elaborato dal Centro Studi & Cultura di
Impresa
di
UCIMU-SISTEMI
PER
PRODURRE, ha registrato un calo del
6,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente, determinato dal negativo
andamento dei mercati esteri.
L’indice degli ordini esteri ha segnato un
arretramento del 10,5% rispetto al
periodo aprile-giugno 2015, evidenziando
la
debolezza
della
domanda
internazionale rilevata già dagli ultimi dati
di export disponibili.
Infatti, anche secondo l’elaborazione
UCIMU sui dati ISTAT relativa ai primi tre
mesi del 2016 (ultima rilevazione
disponibile), le esportazioni di macchine
utensili italiane sono diminuite del 4,3%.
A fronte dell’incremento delle vendite in
Germania (+11,9%) e Stati Uniti (+13,6%),
primi due paesi di destinazione del made
in Italy di settore, si sono drasticamente
ridimensionate le consegne in Cina (20,1%) e Russia (-78%).
Prosegue invece il trend positivo degli
ordinativi raccolti dai costruttori italiani sul
mercato domestico risultati, nel periodo
considerato, in crescita del 5%.
L’analisi dei dati, condotta attraverso il
sistema della media mobile, che rileva

Massimo Carboniero, neo presidente
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE ha
dichiarato: “sono numerose le ragioni per
cui l’arretramento registrato dall’indice
degli ordini del secondo trimestre
dell’anno per noi costruttori non deve
ritenersi assolutamente preoccupante”.
“Anzitutto - ha affermato Massimo
Carboniero - il risultato complessivo è
frutto del negativo riscontro raccolto sui
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mercati esteri che stanno vivendo un
periodo di incertezza. Basti pensare alla
Cina, che ha rallentato notevolmente il
suo ritmo di crescita, ma anche alla Russia,
ove le vendite di macchine utensili
provenienti dai mercati europei risultano
fortemente penalizzate dalle restrizioni
imposte dall’Unione Europea a tutto
vantaggio dei concorrenti asiatici”.
“Inoltre - ha aggiunto il presidente di
UCIMU - occorre considerare che gli
ordinativi
raccolti
oltreconfine,
sì
rallentano, ma il termine di paragone è il
periodo aprile-giugno 2015 quando si
registrò un incremento a doppia cifra che
allungava un trend positivo cominciato
nel 2013”.

“La rilevazione elaborata dal Centro Studi
& Cultura di Impresa di UCIMU – ha
commentato Massimo Carboniero –
dimostra come il mercato italiano, al
contrario di quanto avviene in alcuni
paesi oltreconfine, sia vivo e vitale. Con
questo ultimo risultato, sono infatti 12 i
trimestri consecutivi di crescita registrati
dall’indice ordinativi interni che hanno
certamente beneficiato di provvedimenti
quali,
Nuova
Sabatini
e
Superammortamento. E proprio questo
riscontro deve far riflettere le autorità di
governo sulla necessità di prolungare
l’operatività di entrambe le misure”.
“Con riferimento alla Nuova Sabatini, in
questi due anni la legge molto ha fatto
per la ripresa della domanda interna.

Dopo un avvio lento, grazie alle
modifiche recentemente operate, è oggi
strumento largamente utilizzato dalle
imprese, al punto che i fondi stanziati
rischiano di esaurirsi entro fine settembre.
Per questo chiediamo che il governo si
adoperi affinché siano resi disponibili
nuovi fondi per assicurare continuità alla
legge che nel passato ha contribuito più
di ogni altra all’industrializzazione del
paese”.
“Allo stesso modo e alla luce dei risultati
fin qui raccolti, UCIMU ribadisce la
necessità che sia estesa a tutto il 2017
l’efficacia
del
Superammortamento,
proprio come già è avvenuto in Francia.
La misura, che dovrebbe essere applicata
a tutti i beni tecnologicamente avanzati
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CONVEGNO STANIMUC ALLA 30A BI-MU

e/o connessi al miglioramento dei propri
processi produttivi acquisiti in Italia con
ordini ricevuti nel 2017 e consegnati
entro il 30 giugno 2018, non solo è
strumento utile a stabilizzare il consumo
interno, in modo che torni sui livelli precrisi, ma è anche il provvedimento più
adatto a favorire l’ammodernamento
degli impianti del paese”.

Innovazione tecnologica, sostenibilità,
prodotti e servizi evoluti, sono alcune
delle sfide che il settore delle macchine
utensili e dei sistemi di produzione deve
affrontare per essere competitivo in un
mercato globale, caratterizzato da
complessità, incertezza e variabilità.
In questo contesto le esigenze dei clienti
sono in continua evoluzione e numerosi
sono i temi su cui i costruttori di macchine
e sistemi devono intervenire per
rispondere alle richieste attuali e future:
precisione,
sicurezza,
affidabilità,
produttività, flessibilità, riconfigurabilità,
multifunzionalità, efficienza energetica,
manutenibilità, interconnettibilità.
In questa virtuosa sfida le norme tecniche
rappresentano e consolidano lo stato
dell’arte
e
sono
uno
strumento
indispensabile per definire un linguaggio
comune, diffondere la conoscenza,
stabilire una competizione corretta e
rapporti
contrattuali
chiari.
La
normazione svolge quindi un ruolo di
primaria importanza perché crea valore
costruendo un sistema di regole condiviso
e efficace, capace di ridurre l’incertezza e
la complessità dei sistemi economici e
sociali attuali.
Perché ciò si realizzi le norme devono
essere chiare e dinamiche, capaci di
favorire
e
sostenere
l’innovazione
tecnologica e di rispondere alle esigenze
mutevoli del mercato. Con l’incontro “Le
norme tecniche al servizio delle imprese
innovative”, organizzato da UCIMU e
STANIMUC, si vuole approfondire tre dei
molteplici aspetti normatici coinvolti:
sicurezza, validazione delle prestazioni,
risparmio energetico, con particolare
riferimento alle macchine più evolute.

“L’anzianità media del parco macchine
installato nelle fabbriche italiane, risultata
pari a quasi 13 anni, mai così alta come
nell’ultima rilevazione svolta da UCIMU a
fine
2014,
la
“bassa”
automazione/integrazione degli impianti,
pari al solo 30% del totale - ha affermato
Massimo Carboniero - sono segnali
preoccupanti: il rischio è la perdita di
competitività del manifatturiero made in
Italy.
Il Superammortamento può favorire il
processo di ammodernamento delle
tecnologie di produzione installate in
Italia, in modo che le macchine e gli
stabilimenti possano rispondere alle
nuove esigenze di produttività, risparmio
energetico, rispetto delle norme di
sicurezza,
digitalizzazione,
automatizzazione secondo i criteri previsti
dal modello di Industria 4.0 che sempre
più il mercato richiede”.
Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE

Redazione STANIMUC
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO
APRILE-GIUGNO
2016
(SELEZIONE)

Acustica e vibrazioni
UNI EN ISO 5349-2:2015
Vibrazioni meccaniche - Misurazione e
valutazione dell'esposizione dell'uomo alle
vibrazioni trasmesse alla mano - Parte 2:
Guida pratica per la misurazione al posto
di lavoro

Macchine utensili
EC 2-2016 UNI EN ISO 23125:2015
Macchine utensili - Sicurezza – Torni

UNI EN ISO 9295:2015
Acustica - Determinazione dei livelli di
potenza sonora ad alta frequenza emesso
dalle macchine e apparecchiature
UNI EN ISO 28927-8:2016
Macchine utensili portatili - Metodi di
prova per la valutazione dell'emissione
vibratoria - Parte 8: Seghetti, lucidatrici e
limatrici con azione alternativa e seghetti
con azione rotatoria o oscillatoria
Utensili
Nessuna nuova norma
Sicurezza
UNI EN 16774:2016
Sicurezza del macchinario - Requisiti di
sicurezza per convertitori di acciaio e
relative attrezzature
UNI EN ISO 13850:2015
Sicurezza del macchinario - Funzione di
arresto di emergenza - Principi di
progettazione

Ergonomia
Nessuna nuova norma

a cura di UNI
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