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“ … non potremo più attenderci gli incrementi registrati nel 2017,
ma la crescita, seppur moderata, indica che il mercato sale
ancora stabilizzandosi su livelli record”. E’ uno stralcio delle
valutazioni del presidente di UCIMU-Sistemi per Produrre
espresse nel corso della recente Assemblea annuale
dell’Associazione.
Valutazioni
che
contestualizzano
favorevolmente la prossima edizione della BI-MU i cui numeri di
partecipazione degli espositori e quelli stimati sul numero di
visitatori sono, a 4 mesi di distanza dall’evento, di assoluto rilievo.

Sebbene vada riconosciuto che le iniziative messe in campo dal
Ministero dello Sviluppo Economico, per incoraggiare
investimenti in tecnologie di produzione avanzate e soluzioni
per la digitalizzazione di fabbrica, abbiano dato un forte impulso,
è ragionevole pensare che la ripresa economica dell’industria
italiana sia effettiva e destinata a durare per alcuni anni. Una
fase positiva che è possibile allungare nel tempo se anche le
piccole e medie imprese si incammineranno, in maniera diffusa,
lungo la strada della digitalizzazione. Tutta la filiera produttiva
se ne gioverebbe.
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di 2 mesi, discutere il risultato nel meeting
di autunno per poi procedere con l’FDIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RESOCONTO
DELL’82°
MEETING
DELL’ISO TC39/SC2 A SANDVIKEN,
SVEZIA
L’82° incontro dell’ISO TC39/SC2 — Test
conditions for machine tools, è stato
ospitato dalla SANDVIK COROMANT a
Sandviken, Svezia tra il 23 e il 27 aprile
2018.
L’incontro ha visto la partecipazione di 32
delegati provenienti da 12 Paesi.
Per l’Italia hanno partecipato l’ing.
Oddone Beltrami (STANIMUC Collaudi),
capo delegazione, e lo scrivente, in
teleconferenza.
Il resoconto dettagliato della riunione è
contenuto nel documento ISO/TC 39/SC2
N2468 disponibile in ISOLUTIONS.
L’83° meeting si terrà a Salzsburg, Austria,
tra l’1 e il 5 ottobre 2018.
L’84° meeting si terrà a Hiroshima,
Giappone, tra il 13 e il 17 maggio 2019.
L’85 meeting si terrà a Londra, Gran
Bretagna, tra il 4 e l’8 ottobre 2019.
Le decisioni adottate relativamente ai vari
argomenti discussi sono dettagliate nel
documento ISO TC39/SC2 N2462,
anch’esso disponibile in ISOLUTIONS, e
sono
sinteticamente
descritte
e
commentate di seguito, mantenendo la
numerazione originale del documento
ufficiale.

RISOLUZIONE 2/2018 (Sandviken 2,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO/TR 17243-3,
(Machine tool spindles — Evaluation of
machine tool spindle vibrations by
measurements on spindle housing — Part
3: Gear ‐ driven spindles with rolling
bearings operating at speeds between
600 r/min and 12 000 r/min) sono stati
discussi. Occorre apportare modifiche
tecniche al documento. L’SC2 decide di
iniziare un DTR (CIB di 2 mesi) e,
parallelamente inviare la bozza all’EPM
(Editorial Program Manager) per poi
discutere I risultati nel meeting di
autunno.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 3/2018 (Sandviken 3,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO DIS 17543-1,
(Machines tools - Test conditions for
universal spindle heads - Part 1: Accessory
heads for machines with horizontal
spindle (horizontal Z-axis)) sono state
discusse. Occorre apportare modifiche
tecniche al documento. L’SC2 decide di
iniziare un CIB di 2 mesi, discutere il
risultato nel meeting di autunno per poi
procedere con l’FDIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 1/2018 (Sandviken 1,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO DIS 13041-1,
(Machine tools – Test conditions for
numerically controlled turning machines
and turning centres – Part 1: Geometric
tests for machines with a horizontal work
holding spindle) sono stati discussi. Il
titolo deve contenere “Machine tools” e
altre modifiche tecniche devono essere
apportate al documento. L’SC2 decide di
iniziare un Committee Internal Ballot (CIB)
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Partecipanti all’82° meeting dell’ISO/TC 39/SC2 di
Sandviken

I commenti relativi alla ISO 19744-1 (Test
conditions for numerically controlled
broaching machines – Testing of
accuracy - Part 1: Vertical surface type
broaching machines) sono stati discussi.
Occorre apportare modifiche tecniche al
documento. L’SC2 decide di iniziare un
CIB (2° CD) di 2 mesi, discutere il risultato
nel meeting di autunno per poi procedere
a livello DIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 4/2018 (Sandviken 4,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO/CD 23010/Amd 1 (Test code for machine tools –
Part 10: Determination of the measuring
performance of probing systems of
numerically controlled machine tools)
sono stati discussi. Occorre apportare
modifiche tecniche al documento. L’SC2
decide di iniziare un CIB (2° CD) di 2 mesi,
discutere il risultato nel meeting di
autunno per poi procedere a livello DIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
RISOLUZIONE
2018-04- 27)

5/2018

(Sandviken

RISOLUZIONE 6/2018 (Sandviken 6,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO WD 8636-2
(Machine tools -- Test conditions for

5,
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bridge type milling machines -- Testing of
the accuracy -- Part 2: Travelling bridge
(gantry-type) machines) sono stati discussi.
Occorre apportare modifiche tecniche al
documento. L’SC2 decide di richiedere
all’ISO/CS di iniziare un nuovo Preliminary
Work Item (in sostituzione del work item
attuale). Il work item ufficiale verrà reiniziato in un secondo tempo. Il Project
Leader è il sig. Ottone.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

tests" ed alcune modifiche tecniche
devono essere apportate. L’SC2 decide di
far procedere il documento aggiornato a
livello FDIS.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.
RISOLUZIONE 9/2018 (Sandviken 9,
2018-04- 27)
Considerando i risultati della revisione
sistematica della ISO 10791-2:2001 (Test
conditions for machining centres – Part 2:
Geometric tests for machines with vertical
spindle or universal heads with vertical
primary rotary axis (vertical Z-axis)), e il
proprio pesante carico di lavoro, l’SC2
decide di confermare l’attuale ISO 107912:2001 fino a quando il Project Leader
designato, il sig. Beltrami, presenterà un
primo WD per la revisione completa del
documento. Egli sarà coadiuvato dai sig.ri:
Z. Wei (CN), V. Berthier (FR), M.
Dashtizadeh ed E. Farokhmanesh, F.
Ohtski e T. Tsuji (JP), W. Knapp (CH), ed A.
Donmez (US).
Questa
risoluzione
sostituisce
la
Risoluzione Xian 13.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 7/2018 (Sandviken 7,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO 230-12 (Test
code for machine tools – Part 12:
Accuracy of finished test pieces) sono stati
discussi. Occorre apportare modifiche
tecniche al documento. L’SC2 decide di
richiedere all’ISO/CS di iniziare un
Preliminary Work Item. Il work item
ufficiale verrà re-iniziato in un secondo
tempo. Il Project Leader è il sig. Ibaraki,
coadiuvato da sig.ri: Mou (CN), Knapp
(CH), Dashtizadeh (IR), Ueno, Ohtsuki e
Tsuji (JP); Ottone (IT); Broos e Neumeister
(DE).
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

RISOLUZIONE 10/2018 (Sandviken 10,
2018-04- 27)
Considerando i risultati della revisione
sistematica
della
ISO
26303:2012
(Machine tools -- Short-term capability
evaluation of machining processes on
metal-cutting machine tools) e il proprio
pesante carico di lavoro, l’SC2 decide di
confermare l’attuale ISO 26303:2012 fino
a quando il Project Leader designato, il sig.

RISOLUZIONE 8/2018 (Sandviken 8,
2018-04- 27)
I commenti relativi alla ISO DIS 2772 (Test
conditions for box type vertical drilling
machines -- Testing of the accuracy -Geometrical tests) sono stati discussi. Il
titolo deve essere modificato in: "Machine
Tools - Test conditions for box type
vertical drilling machines - Geometrical
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Knapp, presenterà un primo WD per la
revisione completa del documento. Egli
sarà coadiuvato dai sig.ri: Ueno, Ohtsuki e
Tsuji (JP), Ottone (IT) e Mr. Neumeister
(DE).
Questa
risoluzione
sostituisce
la
Risoluzione Xian 15.
La
risoluzione
è
stata
adottata
all’unanimità.

MISURE GEOMETRICHE DELLA M.U.
CON IL LASER
Nel determinare la geometria delle
macchine, un raggio laser è usato per
produrre un riferimento ultrapreciso
equivalente a una riga. Una squadra
ottica è usata per deviare il raggio
esattamente di 90° e un sensore a quattro
quadranti o bersaglio è usato per
determinare il centro del raggio laser.
Una misura di rettilineità è una misura
dello spostamento perpendicolare alla
direzione di movimento lungo un
percorso rettilineo come illustrato in Fig. 1.
Lo spostamento ideale è una linea retta.
Ogni spostamento dalla linea retta in
senso verticale è chiamato errore di
rettilineità verticale. Ogni spostamento
nella direzione orizzontale viene chiamato
errore di rettilineità orizzontale.

RISOLUZIONE 11/2018 (Sandviken 11,
2018-04- 27)
L’SC2 esprime i propri ringraziamenti al
sig.
Johansson
della
SANDVIK
COROMANT per la gentile ospitalità.
Renato Ottone

www.stanimuc.it

Per iniziare, attaccare un bersaglio (Fig2
alto) con una croce disegnata al centro
del meccanismo in movimento e allineare
il centro della croce nel centro del raggio
laser. Ammettiamo che il raggio laser
vada da A a B e segua il cammino ideale.
Il centro della croce seguirà il cammino
Reale. Misurando quanto il centro della
croce si discosta dal centro del raggio
laser lungo il cammino, possiamo
determinare la rettilineità, il concetto è
semplice, ma la precisione scarsa. Per una
misura più accurata il centro del raggio
laser può essere misurato con un sensore

… per mantenersi
costantemente aggiornati
sulle attività pre-normative
e normative per la
macchina utensile …
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a quattro quadranti, il quale è un fotosensore di grande superficie tagliato in
quattro parti o quadranti, come illustrato
in Fig. 2.

Una risoluzione maggiore è raggiungibile
mediante la media su di un lungo periodo
di tempo o riducendo il diametro del
raggio o aumentando il rapporto S/N
(segnale/disturbo).
Quando il raggio laser viene deviato di un
angolo di 90° precisi da una squadra
ottica, può essere usato per misurare
perpendicolarità e parallelismo. La
squadra ottica è un pentaprisma, il quale
devia il raggio incidente di 90°.

Fig 2 Bersagli

Se il raggio laser colpisce il centro del
sensore, l’uscita dai quattro sensori 1,2,3 e
4 sarà identica. Invece, se il sensore si
muove a sinistra i sensori 1 e 3 avranno
una uscita maggiore dei sensori 2 e 4. In
maniera simile quando il sensore si
muove in alto i sensori 1 e 2 avranno
maggiore uscita. Per esempio, per un
raggio laser di 5 mm la deviazione
minima misurabile è: Δ = 2,5 μ m.

Come illustrato in Fig.4, siccome le due
superfici riflettenti hanno un angolo fisso,
il raggio laser in uscita è sempre 90° (± la
tolleranza) rispetto al raggio in ingresso,
indipendentemente
dall’angolo
di
ingresso. Una precisione tipica di una
squadra ottica e di 2-5 arco sec (10-25
μm/m). Sono disponibili precisioni
superiori ad 1 arco sec. L’errore fisso e
conosciuto è preso in considerazione dal
software e azzerato. Usando la direzione
del raggio laser entrante come asse di
rotazione, la squadra ottica genererà un
piano perpendicolare al raggio entrante.
Particolare cura deve essere posta per
minimizzare ogni inclinazione laterale del
pentaprisma.
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Il laser HeNe produce un intenso raggio
di luce rossa che è una perfetta linea retta
nel vuoto. Nell’atmosfera, la rettilineità del
raggio laser può cambiare a causa dei
gradienti di temperatura e dei vortici
d’aria. La precisione è determinata dalla
rettilineità del raggio laser che è
disturbata dalle condizioni ambientali. In
condizioni ambientali tipiche la stabilità
del raggio laser è di circa 2,5 μm per 300
mm. L’utilizzo di tecniche di media
elettronica e controllo dell’ambiente per
mezzo di ventilatori può portare a misure
con ripetibilità Sigma di 4 μm su 10 m
(vedi dettagli pubblicati su Stanimuc
News 07/ 2012).

asse in modo che venga colpito dal
raggio laser. Si pone il carro da misurare
vicino
al
pentaprisma,
si
azzera
l’indicazione del sensore (Fig. 6 seconda
corsa).

Fig. 5 Misura e regolazione di perpendicolarità,
durante il montaggio, su di una macchina utensile
di grandi dimensioni. Il laser è sulla sinistra, il
pentaprisma nel centro e il bersaglio sulla destra.

Si sposta il carro con il sensore all’altro
lato della corsa e il valore indicato dal
sensore è la mancata perpendicolarità. Il
raggio laser in uscita dal pentaprisma è
perpendicolare al raggio allineato in
precedenza per cui, se il movimento del
carro sposta il sensore dalla linea retta, gli
assi non sono perpendicolari.

Misura della Perpendicolarità
Per misurare la perpendicolarità tra due
assi di movimento, si procede per prima
cosa all’allineamento del raggio laser
lungo uno dei due assi, facendo in modo
che il raggio laser sia parallelo al primo
asse (fig 6 prima corsa). Successivamente,
senza spostare il laser dalla sua posizione,
si intercetta il raggio laser con la squadra
ottica che lo devia di 90° esatti. Si pone il
sensore sulla parte mobile del secondo

Fig. 6a Grafico misura Perpendicolarità
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Strumentazione utilizzata
Sistema di misura di rettilineità e squadra
OPTODYNE – LICS300
composto da:
1-sorgente Laser con specchio per
l’allineamento del raggio
2-sensore, quad detector, misura lo
scostamento dal centro del raggio laser
3-squadra ottica
4-unità di condizionamento segnali
5-software di acquisizione e analisi
Fig. 6b Visualizzatore scostamenti di
perpendicolarità

Il laser utilizzato è un laser He-Ne a
singolo raggio che nel caso specifico è un
laser interferometro. Il laser He-Ne
utilizzato
dall’l’interferometro
si
caratterizza
per
una
distribuzione
Gaussiana dell’energia, ovvero maggiore
energia al centro e minore alle estremità.
La caratteristica di omogeneità del raggio
laser (o modalità Tm00), consente di
misurare la rettilineità con estrema
accuratezza. Possono essere utilizzati per
questa applicazione anche laser a diodo
di buona qualità e sensori ottici tipo PSD
(Position
Sensing
Device),
purché
perfettamente linearizzati tramite tabelle
di compensazione. Il vantaggio del PSD è
di poter utilizzare tutta la superficie del
sensore e non solo il centro, in genere a
scapito della precisione.

Misura del Parallelismo
Per
misurare
il
parallelismo
del
movimento di 2 assi si effettuano due
misure di perpendicolarità la cui
differenza determina il parallelismo. In
pratica, si procede all’allineamento del
raggio
laser
parallelo
all’asse di
riferimento; il raggio laser definisce una
linea arbitraria di riferimento. Senza
muovere il laser si sposta il pentaprisma e
si misura l’asse di cui si vuole conoscere il
parallelismo. La deviazione tra le due
perpendicolari è il parallelismo.

Esempi di misura di Perpendicolarità
1) Misura della perpendicolarità del RAM
su di un tornio verticale di grandi
dimensioni:
a
si posiziona il Laser e si posiziona il
sensore sul RAM vicino alla punta utensile
b
si porta il sensore vicino al laser e lo
si azzera centrandolo sul raggio
c
si allontana il sensore lungo la
traiettoria da misurare, si allinea il raggio
parallelo al movimento dell’asse X (il RAM
lungo il portale). (Fig. 8a)
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d
si pone la squadra ottica circa al
centro della corsa in modo che intercetti il
raggio (Fig. 8b)

e
il raggio intercettato dalla squadra
ottica, è deviato verso l’alto lungo l’asse Z
f
il sensore viene posizionato vicino
alla squadra ottica e azzerato
g
il RAM viene sollevato lungo Z e il
valore letto sul display è la deviazione di
squadra X/Z.
2) Misura di perpendicolarità su di una
macchina per taglio ad acqua. (Fig. 9)
a
il sensore è applicato al RAM e il
laser è allineato parallelo al movimento
orizzontale
b
il pentaprisma viene inserito con la
faccia frontale perpendicolare al raggio
laser
c
il sensore, viene ruotato verso il
basso, azzerato e si misura muovendo
l’asse verticalmente.

Fig. 8a - Misura della Perpendicolarità sul Piano
Verticale – Allineamento

Gianmarco Liotto

Fig 8b - Misura della Perpendicolarità sul Piano
Verticale – Misura

Fig.-9 Misura della perpendicolarità in una “water
jet cutting machine”: A sinistra la prima fase di
allineamento sull’asse Y (trasversale). A destra la
corsa verticale (asse Z).
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R&S: 560 MILIONI DI EURO PER
FABBRICA
INTELLIGENTE,
AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA

IMPRESE E TECNOLOGIE 4.0, ONLINE
RISULTATI INDAGINE
L'8,4% delle imprese manifatturiere
italiane utilizza almeno una tecnologia 4.0.
A questa quota si aggiunge un ulteriore
4,7% di imprese che hanno in programma
investimenti specifici nel prossimo triennio.
Le imprese “tradizionali”, ovvero che non
utilizzano tecnologie 4.0 e non hanno in
programma
interventi
futuri,
rappresentano
ancora
la
grande
maggioranza
della
popolazione
industriale (86,9%). Sono questi i primi
risultati dell'indagine Mise-MET condotta
su un campione di circa 23.700 imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
avviato un nuovo intervento per
promuovere l’innovazione e accrescere la
competitività delle imprese italiane
(decreto ministeriale 5 marzo 2018). La
misura prevede l’agevolazione di progetti
di ricerca industriale e di sviluppo
sperimentale (R&S) nei settori applicativi
della
Strategia
nazionale
di
specializzazione intelligente relativi a:
Fabbrica intelligente, Agrifood e Scienze
della vita.

Gli oltre 560 milioni di euro stanziati
saranno geograficamente ripartiti in
287,6 milioni per le regioni meno
sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia), 100 milioni per le regioni
in transizione (Abruzzo, Molise e
Sardegna) e 175,1 milioni alle restanti
regioni. Per il settore applicativo Fabbrica
intelligente saranno destinati 225,1
milioni di euro.
L’intervento del MISE sarà attuato con la
procedura valutativa negoziale prevista
per gli Accordi per l’innovazione. Solo per
i progetti più piccoli, con costi ammissibili
fino a 5 milioni di euro, sarà applicata la
procedura valutativa a sportello.
Per maggiori informazioni:
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/in
dex.php/it/incentivi/impresa/bandofabbrica-intelligente-agrifood-e-scienzevita
fonte
Ministero dello Sviluppo Economico

L'indagine evidenzia come nel processo di
trasformazione 4.0 il ruolo delle politiche
pubbliche sia stato incisivo: il 56,9% delle
imprese 4.0 dichiara di aver utilizzato
almeno una misura di sostegno pubblico
rispetto al 22,7% delle analoghe imprese
non impegnate nelle tecnologie in esame.
Le imprese hanno utilizzato in larga
prevalenza il super ammortamento e l'iper
ammortamento (36,8% nel caso delle
imprese 4.0 e 12,8% tra le imprese
tradizionali), il Credito d'imposta per le
spese in R&S (17,0% vs 3,1%), la Nuova
Sabatini (19,8% vs 4,7%) e i fondi di
garanzia (11,3% vs 2,8%).
fonte
Ministero dello Sviluppo Economico
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Macchine, BI-MU è la più importante
mostra in Italia di portata internazionale
che, in questa edizione, si presenta con
un repertorio tecnologico più ampio che
abbraccia anche tutte le tecnologie
riconducibili alla fabbrica del futuro e alla
sua digitalizzazione.
Una scelta che risponde a una nuova
interpretazione
della
manifestazione
fieristica dove, al fianco delle avanzate
tecnologie esposte, sono state create
delle aree di innovazione dedicate a
comparti specifici.
Tra queste vi è FABBRICAFUTURA, l’area
di BI-MU dedicata a ospitare sviluppatori
di software e di tecnologie per la
connettività, per la gestione e la sicurezza
dei dati, affinché ogni momento
produttivo acquisisca un’identità digitale.

TECNOLOGIE AVANZATE IN MOSTRA
A FIERAMILANO RHO
Giunta alla 31-esima edizione, BI-MU, la
manifestazione italiana più importante
dedicata ai beni strumentali aprirà i suoi
battenti il 9 ottobre nel quartiere
espositivo di fieramilano, a Rho (MI).

Le altre sette aree di innovazione sono:
ROBOT-PLANET, patrocinata da SIRI e
dedicata a robot, industriali e collaborativi,
integratori e sistemi di automazione; BIMU STARTUPPER, dedicata ai giovani
innovatori e alle nuove imprese
impegnate nello sviluppo di prodotti e
progetti legati al mondo dei sistemi di
produzione e della lavorazione del
metallo; CLUB TECNOLOGIE ADDITIVE
curato da AITA-Associazione Italiana
Tecnologie Additive; POTENZA FLUIDA
che metterà in mostra il meglio dei sistemi
e componenti per la trasmissione di
potenza meccanica e fluidodinamica;

La biennale milanese, che si concluderà il
13 ottobre, sarà l’occasione per espositori
e visitatori, provenienti da tutti i principali
paesi industrializzati del mondo, di
confrontarsi direttamente sulle più
avanzate tecnologie per la costruzione e
utilizzazione di macchine utensili ad
asportazione e deformazione, robot,
sistemi di automazione, tecnologie digitali,
tecnologie ausiliarie e tecnologie abilitanti.
Promossa da UCIMU-Sistemi per Produrre,
l’associazione dei costruttori italiani di
macchine utensili, robot e automazione, e
organizzata da EFIM-Ente Fiere Italiane
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FOCUS MECCATRONICA, organizzato in
collaborazione con AIdAM e IMVG; IL
MONDO
DELLA FINITURA
DELLE
SUPERFICI, patrocinato da ANVER e
dedicato alla più qualificata offerta di
macchine e sistemi per la finitura e il
trattamento delle superfici.

nella
sua
lunga
tradizione
di
manifestazione
fieristica
B2B,
ha
organizzato
BIMUpiù,
un
ricco
programma di eventi collaterali che si
svolgerà in una area allestita all’interno
del padiglione 13. Qui verranno proposti
incontri, confronti a due, performance,
approfondimenti tematici a cura degli
organizzatori
e
approfondimenti
commerciali degli espositori che avranno
venti minuti a disposizione per illustrare il
meglio della propria offerta.

Non ultimo, ci sarà l’area di innovazione
BOX CONSULTING, spazio dedicato a
consulenti e integratori per creare un
linguaggio comune tra costruttori di
macchinari e sviluppatori di tecnologie
per la connettività e per facilitare
l’incontro tra domanda e offerta di
Industria 4.0.
Una rinnovata concezione della kermesse
fieristica,
dunque,
che
è
stata
favorevolmente accolta dagli espositori i
quali, a quattro mesi dall'evento, risultano
essere il 19% in più rispetto allo stesso
periodo per la scorsa edizione (giugno
2016). Di questi, oltre un quarto partecipa
per la prima volta alla BI-MU, segno che il
mercato italiano sta raggiungendo alti
livelli di attrattività tecnologica e
industriale.
Anche la superficie espositiva totale
prenotata risulta in aumento: 12% in più
rispetto al giugno del 2016.
Numeri
molto
positivi
per
una
manifestazione chi si prepara a ricevere
oltre 70.000 visitatori dall’Italia e
dall’estero.
A dare ulteriore veste di rinnovamento,
l’edizione 31-esima, per la prima volta

Come consuetudine, in concomitanza
con l’evento 31.BI-MU si svolgerà
SFORTEC INDUSTRY, il salone della
subfornitura tecnica e dei servizi per
l’industria, promosso da CIS-Comitato
Interassociativo Subfornitura, che si
avvale della competenza di ANFIAAssociazione Nazionale Filiera Industria
Automobilistica, e UCIMU-Sistemi per
Produrre
Con un rinnovato repertorio, che
abbraccia tutte le soluzioni riconducibili
alla subfornitura e ai servizi, SFORTEC
INDUSTRY presenterà il meglio dell’offerta
per gli operatori interessati ad acquisire
prestazioni esternalizzando parte della
propria attività.
Ernesto Imperio
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2017,

I consuntivi 2017
Nel 2017, la produzione, cresciuta del
9,6%, si è attestata a 6.085 milioni di euro.
Il risultato è stato determinato sia dal
positivo andamento delle consegne dei
costruttori sul mercato interno, salite, del
17,4%, a 2.700 milioni, sia dall’export che,
tornato di segno positivo, si è attestato a
3.385 milioni di euro, il 4,1% in più
rispetto all’anno precedente.
Nel 2017, principali mercati di sbocco
dell’offerta
italiana
sono
risultati:
Germania (343 milioni -9,1%), Cina (342
milioni, +8,2%), Stati Uniti (318 milioni, 9,8%), Francia (213 milioni -5,1%), Polonia
(162 milioni, +17,8%), Spagna (134
milioni, +15,3%), Messico (122 milioni,
+22,6%), Russia (89 milioni, +16,8%).
Decisamente positivo il risultato del
consumo che ha registrato, per il terzo
anno consecutivo, un incremento a
doppia cifra, attestandosi a 4.464 milioni
di euro, il 15,7% in più rispetto al 2016.

È decisamente positivo il bilancio 2017
dell’industria italiana costruttrice di
macchine utensili, robot e automazione
che ha fatturato oltre 9 miliardi di euro e
registrato incremento per tutti i principali
indicatori economici.
Quarta tra i produttori, l’Italia si è
confermata terza tra gli esportatori e ha
inoltre consolidato il quinto posto nella
classifica di consumo, a testimonianza
della vivacità della domanda locale che
ha beneficiato dei provvedimenti per la
competitività.

Le previsioni 2018 confermano che il
trend positivo proseguirà per tutto l’anno.
Cresceranno produzione e export ma,
esattamente come nel 2017, saranno
consumo, consegne sul mercato interno e
importazioni a registrare gli incrementi
più decisi, tutti a doppia cifra, sostenuti
dalle
misure
di
super
e
iperammortamento previsti dal piano
Impresa 4.0.
Questo, in sintesi, il quadro illustrato dal
presidente Massimo Carboniero, questa
mattina, in occasione dell’annuale
assemblea dei soci UCIMU-SISTEMI PER
PRODURRE, cui è intervenuto il
presidente di Confindustria, Vincenzo
Boccia.

Le previsioni 2018
Il positivo andamento dell’industria
italiana di settore troverà conferma anche
nel 2018, come emerge dai dati di
previsione elaborati dal Centro Studi &
Cultura di Impresa di UCIMU. In
particolare, la produzione salirà, del 9,3%,
a 6.650 milioni di euro. Il consumo si
attesterà a 5.070 milioni di euro, il 13,6%
in più rispetto al 2017, trainando sia le
consegne dei costruttori sul mercato
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domestico, attese in crescita del 15,2% a
3.110 milioni, sia le importazioni (1.960
milioni, +11,1%).
Anche l’export proseguirà con la crescita:
con un incremento del 4,6% raggiungerà
il valore di 3.540 milioni di euro.
L’andamento registrato dalle vendite di
macchine utensili oltreconfine nei primi
tre mesi dell’anno conferma il trend
positivo (allegato export). Il rapporto
export su produzione, ridimensionatosi
dal 2014 per effetto della ripresa della
domanda italiana, scenderà ancora,
attestandosi a quota 53,2%.

favorevole. Come emerge dalle previsioni
e dall’ultima rilevazione dell’indice degli
ordini, sia il mercato estero che quello
interno
stanno
dando
risultati
soddisfacenti alle imprese italiane del
settore”.

Positivi gli ordini del secondo trimestre
2018
Nel secondo trimestre del 2018, l’indice
degli ordini di macchine utensili è
cresciuto del 2,8% rispetto allo stesso
periodo dell’anno precedente per un
valore assoluto di 140 (base 2010=100).
Dopo l’arretramento registrato nel primo
trimestre, l’indice interno è tornato di
segno positivo, a +0,5% (valore assoluto
181,4), dimostrando così che lo stop di
inizio anno era dovuto all’incertezza della
conferma dei provvedimenti di super e
iperammortamento.
Positivo
anche
l’estero che segna una crescita del 3,6%
per un valore assoluto di 128,5.

“Con particolare riferimento al mercato
domestico - ha continuato Carboniero l’ultimo indice, tornato di segno positivo
dopo l’arretramento del primo trimestre,
conferma la dinamicità della domanda
espressa dagli utilizzatori italiani. Come
avevamo ipotizzato, il calo era stato
dettato principalmente dalla decisione dei
clienti di anticipare gli acquisti alla fine del
2017 quando era certa l’operatività dei
provvedimenti
di
super
e
iperammortamento. Dopo lo stop iniziale,
gli utilizzatori italiani non si sono fatti
attendere e, confermate le misure anche
per tutto il 2018, hanno ripreso ad
investire. È evidente che non potremo più
attenderci gli incrementi registrati nel
2017 ma la crescita, seppur moderata,
indica che il mercato sale ancora
stabilizzandosi su livelli record”.
“Quest’ultima rilevazione è la prova della
validità
degli
strumenti
per
la
competitività e anche della necessità di
investire in nuove tecnologie da parte
dell’industria
manifatturiera
italiana.
Nessuno investe in sistemi di produzione

Massimo Carboniero, presidente UCIMUSistemi per Produrre ha affermato: “chiuso
un 2017 davvero positivo, il 2018 si
presenta con un andamento altrettanto
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di ultima generazione se non ne ha
esigenza e l’indagine FONDAZIONE
UCIMU-Eumetra, presentata a fine giugno,
ci dice che solo la metà delle imprese
metalmeccaniche italiane ha fatto
investimenti in nuovi macchinari nel
2017”.

cadenzato nel tempo. Se ciò non fosse
possibile chiediamo che sia almeno
introdotto il sistema degli ammortamenti
liberi anche perché i coefficienti sono
fermi al 1988 e certamente non
rispecchiano
più
il
ritmo
di
aggiornamento
richiesto
oggi
dal
mercato”.
Formazione
“Occorre poi accompagnare questo
processo di inserimento di nuova
tecnologia con un uguale impegno sulla
vera risorsa delle imprese: l’uomo. Per
questo chiediamo che il provvedimento
dedicato alla formazione, così come
definito nel programma Impresa 4.0, sia
perfezionato. A nostro avviso, il credito di
imposta al 40%, attualmente applicato al
solo costo del lavoro del personale
coinvolto nella formazione, dovrebbe
essere esteso anche al costo dei corsi e
dei formatori impiegati, che è poi la spesa
più gravosa per le PMI. Dobbiamo
incentivare le imprese ad aggiornare il
proprio personale. Sul fronte dei giovani
deve continuare il lavoro sugli ITS, istituti
di alta formazione tecnica post diploma la
cui distribuzione sul territorio deve
divenire sempre più capillare”.

“Il punto è che non tutte le aziende sono
consapevoli di dover innovare i propri
impianti produttivi. La piccola e media
impresa ha necessità di tempo per
valutare e attivare gli investimenti e ciò
vale ancor di più con Industria 4.0 che
porta con sé vere e proprie rivoluzioni
organizzative, più difficili da immaginare e
implementare”.
COMMENTI E PROPOSTE DI POLITICA
INDUSTRIALE
Misure per la competitività
“Alle autorità del nuovo governo
chiediamo di prolungare l’effettività delle
misure di super e iperammortamento,
magari rivedendo i coefficienti ma
lasciando il tempo alle imprese di
maturare le decisioni d’acquisto. Nel
lungo periodo poi, il superammortamento
dovrebbe
divenire
strutturale
per
accompagnare le imprese italiane - di
tutte le dimensioni, ma prevalentemente
le micro, che sono quelle meno
strutturate in termini di 4.0 - in un
processo di aggiornamento costante e

Lavoro
“In materia di lavoro – ha affermato
Carboniero – ci paiono anacronistici i
contenuti del Decreto Dignità. Abbiamo
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bisogno di un contesto che faciliti il più
possibile l’accesso dei giovani al mondo
del lavoro e permetta alle aziende di
investire in nuove risorse con la giusta
tranquillità. Per spingere le imprese ad
assumere e a farlo a tempo indeterminato
occorre intervenire sulla riduzione del
cuneo fiscale e con la piena detassazione
e decontribuzione per i primi anni di
assunzione non certo con l’eliminazione
di contratti a termine e la revisione della
materia dei contenziosi che creerà nuova
e aggiuntiva burocrazia per le imprese”.

mercati stranieri. Solo così possono
restare competitive. Il decreto non
distingue con la dovuta precisione
delocalizzazione e internazionalizzazione”.

Delocalizzazione vs Internazionalizzazione
“Abbiamo bisogno di un mercato libero e
aperto, più di prima, di un’Unione
Europea forte per un’Italia forte.
Chiediamo a chi ci governa, di ragionare
sulla vera natura dell’industria italiana che
ha bisogno di alleanze strategiche tra
paesi e di sponde per sostenere lo
sviluppo non solo delle imprese ma
dell’intera società”.

“Un conto è la chiusura in toto dell’attività
produttiva in Italia con conseguente
perdita di occupazione, per trasferimento
in un paese ove le condizioni e i costi
siano più vantaggiosi. Un conto, invece, è
il trasferimento di una parte della
produzione o addirittura l’apertura di filiali
produttive di imprese italiane in altri paesi,
senza toccare l’occupazione in Italia.
Queste ultime operazioni devono essere
incentivate, non penalizzate”.
“In secondo luogo, l’innalzamento delle
regole e dei vincoli - ha concluso
Carboniero - non farà altro che
allontanare quanti, attori esteri, già
operano nel nostro paese o hanno
intenzione di farlo. Ciò significa meno
opportunità di creazione di nuovi posti di
lavoro e meno opportunità di business
per le imprese italiane fornitrici dei player
esteri stabiliti con proprio impianti
produttivi”.

“In questo senso, il ragionamento sulle
delocalizzazioni inserito nel Decreto
Dignità, che speriamo venga corretto in
sede parlamentare, appare come un
pericoloso
deterrente
per
quanti
intendano sviluppare il proprio business.
Le imprese italiane hanno necessità di
crescere e svilupparsi per presidiare i

Ufficio Stampa
UCIMU-SISTEMI PER PRODURRE
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