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Anche i dati recentemente presentati da UCIMU-Sistemi per
Produrre sul positivo andamento della Macchina Utensile
italiana nel 2017 e sulle ottimistiche previsioni per il 2018,
confermano uno stato di salute del manifatturiero italiano che
va, via via, migliorando.
Salvo imprevisti, qualche piccolo rallentamento potrebbe essere
soltanto determinato dalle imminenti elezioni politiche del
prossimo marzo che potrebbero creare incertezze tra gli
investitori e, in generale, tra le aziende alle prese con piani di
sviluppo strategico.

Andando a valutare le diverse iniziative messe in campo dal
Ministero dello Sviluppo Economico a favore del mondo
industriale, che genericamente, potremmo considerarle
inquadrate nel piano “Impresa 4.0”, tutto lascia pensare che la
Politica non dovrebbe generare impatti negativi significativi.
Ciò che rimane certo è che il futuro manifatturiero 4.0, con i
suoi nuovi modelli di business, impone, con urgenza, la
creazione di nuove competenze manageriali e nuove
professionalità trasversali.
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La
risoluzione
all’unanimità.

RESOCONTO
DELL’81°
MEETING
DELL’ISO TC39/SC2 A XI’AN, CINA
L’81° incontro dell’ISO TC39/SC2 — Test
conditions for machine tools, si è tenuto a
Xi’an, Cina tra il 23 ed il 28 ottobre 2017.
L’incontro ha visto la partecipazione di 21
delegati provenienti da 10 Paesi. Anche il
nuovo chairman dell’ISO/TC 39, il Sig.
Orio Sargenti ha partecipato attivamente
all’incontro.
Per l’Italia, hanno partecipato l’ing.
Oddone Beltrami (STANIMUC Collaudi),
capo della delegazione, e lo scrivente.
Il resoconto della riunione è contenuto
nel documento ISO/TC 39/SC2 N2416
disponibile in ISOLUTIONS.
L’82° meeting si terrà a Sandviken, Svezia,
tra il 23 e il 27 aprile 2018.
L’83° meeting si terrà tra il 15 ed il 19
ottobre 2018, in luogo da definire.
Le decisioni adottate relativamente ai vari
argomenti discussi sono dettagliate nel
documento ISO TC39/SC2 N2415,
anch’esso disponibile in ISOLUTIONS, e
sono
sinteticamente
descritte
e
commentate di seguito, mantenendo la
numerazione originale del documento
ufficiale.

è

stata

adottata

RISOLUZIONE 19/2017 (Xian 2, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/CD 6481 sono
stati discussi. L’SC2 concorda di
modificare il titolo del documento in ”Test
conditions for vertical surface type
broaching machines – Testing of
accuracy” e di farlo procedere, dopo
l’applicazione di correzioni minori, al
livello DIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
RISOLUZIONE 20/2017 (Xian 3, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/CD 6480, “Test
conditions for horizontal internal type
broaching
machines
–Testing
of
accuracy” sono stati discussi. L’SC2
concorda nel far procedere il documento
al livello DIS dopo l’applicazione di
correzioni minori.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
RISOLUZIONE 21/2017 (Xian 4, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/CD 6779 sono
stati discussi. L’SC2 concorda di
modificare il titolo del documento in:” Test
conditions for vertical internal type
broaching machines – Testing of
accuracy”, e di farlo procedere, dopo
l’applicazione di correzioni minori, al
livello DIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 18/2017 (Xian 1, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/CD 3875, (Test
conditions
for
external
cylindrical
centreless grinding machines – Testing of
accuracy) sono stati discussi. L’SC2
concorda di far procedere, dopo
l’applicazione di correzioni minori, il
documento al livello DIS.
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Partecipanti all’81° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 di
Xi’an

numerically controlled machine tools)
sono stati discussi. L’SC2 concorda di far
procedure il documento a livello CD.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 22/2017 (Xian 5, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO 10791-7(Test
conditions for machining centres — Part 7:
Accuracy of a finished test piece) sono
stati discussi. L’SC2 concorda nel far
procedere il documento al livello DIS
dopo l’applicazione di correzioni minori.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 24/2017 (Xian 7, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/WD 19744-1,
(Test conditions for numerically controlled
broaching machines – Part 1: Vertical
surface type broaching machines) sono
stati discussi. L’SC2 concorda di far
procedere
il
documento,
dopo
l’applicazione di correzioni minori, al
livello CD.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 23/2017 (Xian 6, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/WD 230-10
Amd 1, (Test code for machine tools –
Part 10: Determination of the measuring
performance of probing systems of
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RISOLUZIONE 25/2017 (Xian 8, 2017-1027)
I commenti relativi alla ISO/CD 230-3,
(Test code for machine tools – Part3:
Determination of thermal effects) sono
stati discussi. L’SC2 concorda nel far
procedere il documento al livello DIS
dopo l’applicazione di correzioni minori.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

machines with table of fixed height –
Testing of the accuracy – Part 1: Machines
with horizontal spindle), L’SC2 decide di
confermare il documento per altri 5 anni
in considerazione del fatto che tali
macchine sono ancora in operazione.
Durante la prossima revisione il ritiro di
questo documento potrebbe essere
considerato.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.
RISOLUZIONE 29/2017 (Xian 12, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 1984-2:2001, (Test
conditions for manually controlled milling
machines with table of fixed height –
Testing of the accuracy – Part 2: Machines
with vertical spindle), L’SC2 decide di
confermare il documento per altri 5 anni
in considerazione del fatto che tali
macchine sono ancora in operazione.
Durante la prossima revisione il ritiro di
questo documento potrebbe essere
considerato.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

RISOLUZIONE 26/2017 (Xian 9, 2017-1027)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 230-1:2012, (Test
code for machine tools – Part 1:
Geometric
accuracy
of
machines
operating under no-load or quasi-static
conditions), L’SC2 decide di confermare il
documento per altri 5 anni.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.
RISOLUZIONE 27/2017 (Xian 10, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 10791-9:2009, (Test
code for machining centres – Part 9:
Evaluation of the operating times of tool
change and pallet change), L’SC2 decide
di confermare il documento per altri 5
anni.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

RISOLUZIONE 30/2017 (Xian 13, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 10791-2:2001, (Test
conditions for machining centres – Part 2:
Geometric test for machines with vertical
spindle or universal heads with vertical
primary rotary axis (vertical Z-axis)), l’SC2
richiede all’ISO/CS di iniziare la revisione
piena del documento iniziando dal livello
preliminare.

RISOLUZIONE 28/2017 (Xian 11, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 1984-1:2001, (Test
conditions for manually controlled milling
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Lo scopo è conservato.
Il periodo di sviluppo previsto è di 36 mesi.
Il PL è il Sig. Oddone Beltrami.
I seguenti membri hanno manifestato
interesse nello sviluppo del documento: Z.
Wei (CN), V. Berthier (FR); M. Dashtizadeh
e E. Farokhamenesh (IR), F. Ohtsuki e T.
Tsuji (JP), W. Knapp (CH), A. Domnez (US).
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

I seguenti membri hanno manifestato
interesse nello sviluppo del documento: S.
Ueno, F. Ohtsuki e T. Tsuji (JP), R. Ottone
(IT), C. Neumeister (DE).
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

RISOLUZIONE 31/2017 (Xian 14, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica della ISO 10791-8, (Test
conditions for machining centres – Part 8:
Evaluation of contouring performance in
the three coordinate planes), l’SC2 decide
di confermare il documento. Se una nota
verrà inserita nella ISO 10791-6 (vedere il
resoconto dell’incontro nel documento
N2416) il ritiro di questo documento
(parte 8) dovrà essere considerato.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

RISOLUZIONE 33/2017 (Xian 16, 201710-27)
In
considerazione
dei
risultati
dell’inchiesta sul NWIP relativo ISO 230-12
(Test code for machine tools – Part 12:
Accuracy of finished test pieces) e le
informazioni aggiuntive contenute nel
documento N2374, l’SC2 accetta la
proposta e chiede all’ISO/CS di registrare
il documento.
Lo scopo sarà: This standard specifies

standard machining tests for machine
tools. It covers power-driven machines,
which can be used for machining metal,
wood, etc., by removal of chips or swarf
material. The standard to be proposed
will organize the machining tests that are
already described in many machinespecific ISO standards.

RISOLUZIONE 32/2017 (Xian 15, 201710-27)
Considerati i risultati relativi alla revisione
sistematica
della
ISO
26303:2012,
(Machine tools – Short-term capability
evaluation of machining processes on
metal-cutting machine tools), l’SC2
richiede all’ISO/CS di iniziare la revisione
piena del documento iniziando dal livello
preliminare.
Lo scopo è conservato.
Il periodo di sviluppo previsto è di 36 mesi.
Il PL è il Sig. Wolfgang Knapp

Il periodo di sviluppo previsto è di 48 mesi.
Il PL è il Sig. S. Ibaraki (JP).
I seguenti membri hanno manifestato
interesse nello sviluppo del documento:
W. Mou (CN), W. Knapp (CH), M.
Dashtizadeh (IR), S. Ueno, F. Ohtsuki e T.
Tsuji (JP), R. Ottone (IT), A. Broos e C.
Neumeister (DE).
Il primo WD sarà reso disponibile per fine
febbraio 2018.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.
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RISOLUZIONE 34/2017 (Xian 17, 201710-27)
L’SC2 concorda di attivare il Preliminary
Work Item ISO 10 791-10 (Test conditions
for machining centres – Parte 10:
Evaluation of thermal distortions).
Il periodo di sviluppo previsto è di 36 mesi.
Il primo WD sarà reso disponibile per la
fine gennaio 2018.
La risoluzione è stata adottata a
maggioranza, l’Austria si astiene.

INCONTRO UCIMU: LE NOVITÀ DELLA
LEGGE DI BILANCIO 2018
L’incontro organizzato da UCIMU-Sistemi
per Produrre, presso il Cosmo Hotel
Palace di Cinisello Balsamo (MI), il
prossimo 30 gennaio, offrirà un
pomeriggio ricco di valutazioni e spunti
sui temi del superammortamento,
iperammortamento, formazione, ricerca, e
digitalizzazione. Temi che trovano ampio
spazio nella Legge di Bilancio 2018,
confermando l’attenzione del Governo
italiano verso le misure di incentivo agli
investimenti dell’industria manifatturiera.
Nuovi strumenti vanno ad aggiungersi a
quelli del 2017, dando così ulteriore
impulso al Piano Nazionale Industria 4.0.

RISOLUZIONE 35/2017 (Xian 18, 201710-27)
L’SC2 esprime il proprio ringraziamento
all’ospite ed agli altri organizzatori
dell’evento.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
Renato Ottone

www.stanimuc.it

Nella prima parte dell’incontro il
Presidente
di
UCIMU,
Massimo
Carboniero, presenterà i dati riguardanti il
2017 e la loro significatività economica,
certificando la ripresa ormai consolidata
del mercato italiano. La seconda parte
sarà focalizzata sulle norme contenute
nella Legge di Bilancio 2018, illustrate nei
dettagli dal Direttore Generale del
Ministero per lo Sviluppo Economico,
Stefano Firpo, al quale i partecipanti
potranno rivolgere domande e quesiti sui
temi in discussione, durante la sessione
finale dell’incontro. Il modulo di
partecipazione
è
disponibile
su
http://www.stanimuc.it/eventi/le-novitadella-legge-di-bilancio-2018/

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …

Redazione STANIMUC News
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dobbiamo fare i conti con la variazione di
densità dell’aria. Gli astronomi, ad
esempio, hanno imparato a convivere con
questo fenomeno e a dominarlo, ma, nel
nostro caso, si parla di distanze che
possono essere di 500 millimetri o 1
metro per cui gli effetti sono trascurabili.
Il raggio viene fatto ruotare per
trasformarsi in un piano e per mantenere
la precisione necessaria viene fatto
passare in un pentaprisma che per effetto
di una doppia riflessione interna, annulla
gli effetti di oscillazione del cuscinetto.
Con questa tecnica si ottiene un piano
con una precisione di 2 micrometri per
metro e perpendicolarità di 5 micrometri
per metro.

GEOMETRIA LASER DELLA TESTA IN
UNA MACCHINA A 5 ASSI
In una macchina a 5 assi la geometria
della testa rotante è molto importante e
determina in molti casi la precisione finale
sulla parte lavorata. Per questa ragione è
necessario prestare la massima attenzione
ai risultati acquisiti, ma spesso non sono
disponibili attrezzature convenzionali, di
dimensioni sufficienti per ottenere dei
buoni risultati.
In questo articolo valuteremo l’utilizzo di
un laser a scansione con 3 piani
perpendicolari tra loro.
Il metodo illustrato permette di sostituire
ingombranti piani di granito con un
piccolo laser e di avvalersi delle procedure
descritte nelle norme ISO 230-1 e 10791-1
senza utilizzare gli assi macchina per
misurare gli errori della testa.
Gli errori più importanti da identificare
sono il parallelismo e la perpendicolarità
con i movimenti degli assi machina.

Il raggio viene letto da un sensore (una
fotocellula con tecnologia PSD) che ha
una risoluzione di 0,25 micrometri e una
precisione di 1 micrometro su di un
campo operativo di 10mm. Il sensore è
allo stato solido e può essere usato in
qualsiasi posizione senza temere effetti
della
gravità
come
succede
nei
comparatori meccanici. Il segnale viene
trasmesso senza fili al visualizzatore, che è
in grado di memorizzare i dati e produrre
grafici.
La misura viene eseguita ponendo il laser
circa al centro della rotazione della testa,

Spendiamo prima due parole per
descrivere come funziona il laser a
scansione: tutti sappiamo che un raggio
di luce si propaga in maniera rettilinea,
almeno nel vuoto. Nella atmosfera
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Figura 4 Sensore con display per la misura
immediata e trasmissione radio al PC

si pone un’asta collegata al mandrino, in
modo che possa ruotare; ruotando
definisce l’asse di rotazione e, di
conseguenza, il piano di rotazione a lui
perpendicolare. Se, per esempio, l’asse da
misurare è l’asse C il piano sarà Z ovvero
delimitato dai movimenti in X e Y.

laser lungo la direzione X, si regola, per
mezzo di manopole micrometriche, il
piano laser in modo che il sensore indichi
zero sia vicino che lontano e quindi, il
piano laser sia parallelo al movimento in X.
Si ripete l’operazione lungo la direzione Y,
a questo punto il piano laser è parallelo al
piano di movimento XY. La misura della
perpendicolarità dell’asse di rotazione C al
piano XY si effettua ponendo la testa in
rotazione attorno all’asse C e verificando
gli scostamenti durante i 360°.

La prima fase è quella di allineare il piano
laser parallelo al movimento degli assi X e
Y. Il sensore viene posto vicino al laser, si
azzera il sensore e lo si sposta lontano dal

Lo stesso metodo viene utilizzato per la
misura dell’asse orizzontale; il laser, che
non necessita di essere spostato o
riallineato, permette di verificare gli
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Lo stesso sistema permette di misurare
anche tutti gli altri errori geometrici della
macchina (a esclusione degli spostamenti,
compito
dell’interferometro)
quali
rettilineità, perpendicolarità e angoli di
rollio, beccheggio e imbardata.
In alternativa ai metodi con sistemi di
riferimento esterni di grandi dimensioni
(Riga, Squadra o Laser) viene a volte
utilizzata la macchina stessa come
riferimento.
Viene utilizzata una barra o un piatto o
un perno e misurando con un
comparatore un punto fisso, una volta
azzerato il comparatore la macchina viene
spostata lungo l’asse orizzontale, della
dimensione del diametro permesso dalla
barra utilizzata.
In questo caso gli errori degli assi
macchina vengono sommati al dato di
misura ricercato. Spesso gli errori degli
assi macchina sono uguali o superiori agli
errori ricercati o desiderati sulla testa per
cui la misura è generalmente di poco
valore.
Con il laser a scansione è possibile
ottenere sia la precisione che la
“portabilità” e, soprattutto, un solo
strumento per tutte, o quasi, le misure
geometriche nelle macchine utensili.

scostamenti con la terna cartesiana
definita dal laser, senza errori di
riallineamento.
Questo metodo di misura ha la precisione
comparabile o superiore a quella
ottenibile con manufatti in granito o altro
materiale, con il vantaggio di poter essere
utilizzato su corse superiori al metro e di
essere immediatamente disponibile senza
necessità di macchinose operazioni di
spostamento del sistema di riferimento.

Figura 7 Schema ed esempio di una misura di una
macchina a montante mobile di grandi dimensioni,
utilizzando l’asta tradizionalmente usata per il
comparatore.

Gianmarco Liotto
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Nella fattispecie, si parla di: orientamento
alle imprese, in particolare PMI, attraverso
la predisposizione di una serie di
strumenti volti a supportare le imprese nel
valutare il loro livello di maturità digitale e
tecnologica; formazione alle imprese, al
fine di promuovere e diffondere le
competenze in ambito Industria 4.0
mediante attività di formazione in aula e
sulla linea produttiva e su applicazioni
reali;
attuazione
di
progetti
di
innovazione, ricerca industriale e sviluppo
sperimentale, proposti dalle imprese,
compresi quelli di natura collaborativa tra
le stesse, e fornitura di servizi di
trasferimento tecnologico in ambito
Industria 4.0, anche attraverso azioni di
stimolo alla domanda di innovazione da
parte delle imprese, in particolare delle
PMI.
Nel decreto, che spiega con chiarezza le
caratteristiche e la tipologia di attività per i
vari
progetti
(innovazione,
ricerca
industriale e sviluppo sperimentale),
vengono indicate le risorse disponibili,
nella misura di 20 milioni stanziati per il
2017 e ancora non utilizzati e 10 milioni
per il 2018, ai quali dovrebbero
aggiungersi ulteriori 10 milioni portando
il totale a 40 milioni di euro.
I suddetti progetti presentati dalle imprese,
ammissibili ai benefici erogati al centro di
competenza ad alta specializzazione,
devono prevedere: un piano di intervento
concreto, dettagliato in investimenti, costi,
tempi; la stima dei benefici economici per
l’impresa in termini di riduzione di
inefficienze, sprechi e costi, anche in
termini di miglioramento della qualità dei
processi e dei prodotti; redazione di un
piano finanziario a copertura dei costi del
progetto.

I COMPETENCE CENTER DEL PIANO
CALENDA SONO REALTA’
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 9 gennaio 2018 il decreto congiunto
del Ministero dello Sviluppo Economico e
del Ministero dell’Economia e delle
Finanze che lancia i centri di alta
specializzazione
previsti
dal
piano
Industria 4.0.

Sul decreto viene definito il “centro di
competenza ad alta specializzazione”
quale polo di innovazione costituito,
secondo il modello di partenariato
pubblico-privato,
da
almeno
un
organismo di ricerca e da una o più
imprese. Il numero dei partner pubblici
non può superare la misura del 50% dei
partner complessivi. A questi Competence
Center possono partecipare, sulla base
della definizione di polo di innovazione,
strutture o raggruppamenti organizzati di
parti indipendenti nei quali sono
ricompresi start-up innovative, piccole,
medie e grandi imprese, organismi di
ricerca e di diffusione della conoscenza,
organizzazioni senza scopo di lucro e altri
pertinenti operatori economici.
Le attività del centro di competenza
riguardano
tre
servizi
principali:
orientamento, alta formazione e ricerca
applicata.

Ernesto Imperio
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Secondo l’elaborazione UCIMU sui dati
ISTAT, nei primi nove mesi dell’anno
(ultima rilevazione disponibile), principali
paesi di destinazione del made in Italy di
settore sono risultati: Cina 248 milioni di
euro (+11,5%); Germania 245 milioni (5,8%); Stati Uniti 226 milioni (-8,7%);
Francia 157 milioni (-0,7%); Polonia 110
milioni (+22,2%).

MACCHINA
UTENSILE
ITALIANA:
PIENA CRESCITA NEL 2017, TREND
POSITIVO ANCHE PER IL 2018.
Il 2017 è stato un anno decisamente
positivo per l’industria italiana della
macchina
utensile,
robotica
e
automazione che ha registrato incrementi
a doppia cifra per tutti gli indicatori
economici se si esclude quello relativo
all’export che, pure, è tornato a crescere
dopo l’arretramento del 2016.
Il 2018 sarà altrettanto positivo,
confermando l’ottimo momento che sta
vivendo il settore. Questo in sintesi
quanto illustrato da Massimo Carboniero,
presidente UCIMU-Sistemi per Produrre,
nel corso della consueta conferenza
stampa di fine anno.
Come emerge dai dati di preconsuntivo
elaborati dal Centro Studi & Cultura di
Impresa di UCIMU, nel 2017, la
produzione è cresciuta a 6.110 milioni di
euro, segnando un incremento del 10,1%
rispetto all’anno precedente. Si tratta del
quarto anno consecutivo di crescita e, in
valori assoluti, del nuovo record per
l’industria italiana di settore.

In virtù di questi incrementi l’Italia rafforza
il suo ruolo nel panorama internazionale
ove oggi è riconosciuta non solo per la
competenza espressa dalle industrie di
settore, misurata dai dati di produzione e
export, ma anche per la vivacità della
domanda i cui tassi di crescita sono
paragonabili a quelli di economie
emergenti.
In particolare, nel 2017, il consumo di
macchine utensili, robot e automazione in
Italia, è salito, del 13,8%, a 4.390 milioni di
euro superando così il valore del mercato
italiano pre-crisi quando aveva raggiunto
il suo massimo storico (4.345 milioni di
euro, dato 2007).
Il trend positivo proseguirà per tutto il
2018. Saliranno produzione a sfiorare i
6.500 milioni di euro (+6,2%), e
esportazioni a 3.600 milioni, il 4,7% in più
rispetto all’anno precedente. Ma crescerà
ancora anche il consumo che, atteso a
4.750 milioni di euro (+8,2%), trainerà sia
le consegne dei costruttori italiani sul
mercato domestico, che dovrebbero
attestarsi a 2.890 milioni di euro (+8,2%),
sia le importazioni che saliranno a 1.860

Il risultato è stato determinato sia
dall’ottima performance delle consegne
dei costruttori italiani sul mercato interno,
cresciute, del 16,1% a 2.670 milioni di
euro, sia dal positivo andamento delle
esportazioni cresciute, del 5,8%, a 3.440
milioni di euro.
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milioni (+8,1%). Il rapporto import su
consumo rimarrà stabile al 39%.

“Sul fronte estero, dopo un anno di
arretramento sono infatti ripartite le
vendite di made in Italy oltreconfine e la
Cina è tornata al vertice della graduatoria
dei paesi di sbocco a conferma delle
enormi potenzialità di questo paese.
Proprio in ragione di ciò - ha continuato
Massimo Carboniero - UCIMU, a fine
novembre, ha organizzato, insieme al
Ministero dello Sviluppo Economico,
Ambasciata d’Italia nella Repubblica
Popolare Cinese, ICE-Agenzia e CMTBA,
l’omologa cinese di UCIMU, il primo
Forum Italo Cinese della macchina
utensile a Pechino nel corso del quale è
stata ribadita, sia da parte italiana che da
parte cinese, la forte complementarietà
dell’offerta
e
le
potenzialità
di
cooperazione tra le rispettive industrie
impegnate in un profondo processo di
sviluppo di innovazione, sostenuto dai
rispettivi piani governativi, Industria 4.0 e
Made in China 2025”.
“Sulla scorta di quanto emerso durante i
lavori, l’associazione proseguirà con
azioni mirate a sostenere le imprese
associate
nella
loro attività di

Massimo Carboniero, presidente UCIMUSistemi per Produrre, ha così commentato:
“Siamo decisamente soddisfatti di questo
2017: l’anno si chiude infatti con ottimi
risultati raccolti sia in Italia che all’estero e
con un fatturato che, considerato nel suo
complesso,
cioè
sommando
alla
produzione di macchine, anche la
produzione di parti, utensili, controlli
numerici non conteggiati nelle macchine
utensili italiane, ha oltrepassato gli 8
miliardi di euro”.
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internazionalizzazione in Cina per dare
così continuità a questa missione”.
“Sul fronte interno, invece, il mercato
italiano, anche grazie agli incentivi di
Super e Iperammortamento, ha raggiunto
e superato il record di consumo che era
stato registrato nel 2007 e si accinge a
crescere ulteriormente anche nel 2018
grazie al favorevole contesto economico e
alle misure a sostegno degli investimenti
previste dal Governo anche nella
prossima Legge di Bilancio”.

Nuova Legge Sabatini (330 milioni di euro
stanziati per operazioni tra 2018-2023) e
credito di imposta pari al 40% per le spese
di attività di formazione in materia 4.0
effettuate dalle imprese sono le misure
che ci accompagneranno nei mesi a
venire, sostenendo e favorendo il
processo
di
ammodernamento
e
digitalizzazione
degli
impianti
manifatturieri italiani.
“La trasformazione delle imprese italiane è
appena avviata e la decisione del
Governo di prolungare l’operatività dei
provvedimenti che hanno innescato
questo
processo
è
decisamente
lungimirante poiché assicura continuità in
un momento cruciale per lo sviluppo e
l’adeguamento delle nostre imprese agli
standard di competitività richiesti dal
mercato
globale.
Così
come
è
lungimirante l’inserimento, nel pacchetto
delle misure a favore del rilancio
dell’industria, del credito di imposta per la
formazione in materia di industria 4.0.

D’altra parte la raccolta adesioni alla
prossima edizione di BI-MU, la fiera di
riferimento per il settore in Italia, che
andrà in scena a fieramilano Rho dal 9 al
13 ottobre 2018, dimostra la vivacità del
mercato. A dieci mesi dall’evento sono
infatti oltre 450 le imprese che hanno già
aderito, opzionando una superficie che è
tre volte più ampia di quella che era stata
opzionata nel dicembre 2015.
Superammortamento al 130%, (anziché al
140%),
applicato
agli
investimenti
effettuati entro il 31 dicembre 2018 con
possibilità di estendere la consegna entro
30 giugno 2019 (previo pagamento
dell’acconto del 20% del valore
dell’investimento entro dicembre 2018);
Iperammortamento al 250% applicato agli
investimenti effettuati entro il 31
dicembre 2018 con possibilità di
estendere la consegna entro 31 dicembre
2019 (previo pagamento dell’acconto del
20% del valore dell’investimento entro
dicembre 2018), rifinanziamento della

Perché - ha concluso Carboniero - per
crescere
e
restare
competitivo
continuando a produrre ricchezza e
lavoro
per
i
nostri
giovani,
il
manifatturiero ha bisogno non solo di
tecnologia ma di competenze adeguate a
gestire e guidare i processi di
trasformazione in atto”.
Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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LE NUOVE NORME PUBBLICATE NEL
PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2017
(SELEZIONE)
Acustica e vibrazioni
Nessuna nuova norma
Sicurezza

Ergonomia

UNI EN ISO 20349-1:2017
Dispositivi di protezione individuale Calzature di protezione contro i rischi
presenti nelle fonderie e nelle operazioni
di saldatura - Parte 1: Requisiti e metodo
di prova per la protezione contro i rischi
presenti nelle fonderie

Nessuna nuova norma

UNI EN ISO 20349-2:2017
Dispositivi di protezione individuale Calzature di protezione contro i rischi
presenti nelle fonderie e nelle operazioni
di saldatura - Parte 2: Requisiti e metodi di
prova per la protezione contro i rischi
presenti nelle operazioni di saldatura e
nei procedimenti connessi

Macchine utensili
UNI EN ISO 16093:2017
Macchine utensili - Sicurezza - Segatrici
per il taglio dei metalli a freddo
UNI EN ISO 6789-1:2017
Attrezzi di manovra per viti e dadi Attrezzi dinamometrici a mano - Parte 1:
Requisiti e metodi di prova per verificare
la rispondenza al progetto, la conformità
alla qualità: requisiti minimi per la
dichiarazione di conformità

UNI EN ISO 19085-1:2017
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 1: Requisiti comuni
UNI EN ISO 19085-2:2017
Macchine per la lavorazione del legno Sicurezza - Parte 2: Sezionatrici orizzontali
per pannelli con barra di pressione

UNI EN ISO 6789-2:2017
Attrezzi di manovra per viti e dadi Attrezzi dinamometrici a mano - Parte 2:
Requisiti
per
la
taratura
e
la
determinazione dell'incertezza di misura

UNI EN ISO 19085-5:2017
Sicurezza delle macchine per la
lavorazione del legno - Sicurezza - Parte 5:
Squadratrici

Utensili &Attrezzature

a cura di UNI

Nessuna nuova norma
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