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IL MERCATO CAMBIA 
VELOCEMENTE, E CON ESSO 

MUTANO ANCHE I SETTORI DI 
NICCHIA COME, PER ESEMPIO, 

QUELLO DEI SISTEMI DI 
ASSERVIMENTO. ABBIAMO 

CERCATO DI CAPIRE 
IN CHE MODO.

G
li ultimi dati dell’econo-
mia italiana parlano chia-
ro: il punto più acuto del-
la crisi è stato superato. 
Ma il futuro è ancora incer-
to: dovremo aspettare qual-

che mese per capire in che modo le istitu-
zioni governeranno il Paese per spingerlo (si 
spera) verso la ripresa con investimenti e ri-
forme strutturali. Per molte imprese la fa-
se è di “stallo” e di “attesa” nella speranza 
che a breve le nubi si diraderanno e il mer-
cato tornerà a crescere. Per quanto riguarda 
il settore dell’asservimento macchine per la 
lavorazione della lamiera, il 2012 ha fatto re-
gistrare, complessivamente, un forte rallen-
tamento rispetto al 2011, il che ovviamente 
è dipeso dalle difficoltà che hanno investito 
le imprese dell’intero comparto industriale e, 
in particolare, il mondo dell’automotive. Le 

ASSERVIMENTI SPECIALI E FLESSIBILI

di vittorio pesce

aziende che risultano maggiormente in dif-
ficoltà sono quelle che non hanno saputo ri-
organizzarsi e adeguarsi ai cambiamenti im-
posti dalla crisi globale. Il mercato, infatti, è 
cambiato: oggi sono richieste macchine di-
verse rispetto al passato (speciali e non stan-
dard) adatte a una produzione in lotti limi-
tati da realizzare in tempi rapidissimi. E solo 
le aziende flessibili, capaci di innovare e di 
adattarsi ai cambiamenti, stanno superan-
do senza grandi problemi il periodo difficile 
e possono guardare al futuro con ottimismo. 
Secondo la maggior parte dei nostri interlo-
cutori, la situazione è leggermente miglio-
re all’estero, in particolare in Germania dove 
il mercato sembra ancora in salute, rispetto 
all’Italia, dove i clienti non possono – o non 
vogliono -  investire in impianti nuovi, e at-
tendono elementi di maggiore certezza per il 
futuro. La sensazione, insomma, è che anche 
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il 2013 sarà un anno critico, e che la “visibi-
lità” degli ordini, nella migliore delle ipotesi, 
arrivi sino a giugno. Per il periodo successivo 
è assolutamente necessario che la situazio-
ne generale e gli utilizzatori tornino a inve-
stire, altrimenti i problemi si aggraveranno. 
Ciononostante, le aziende italiane non sem-
brano rassegnate, tutt’altro: la fiducia nel fu-
turo è immutata, e la passione e la voglia di 
andare avanti costituiscono l’essenza stessa 
delle capacità e delle potenzialità del settore 
metalmeccanico del Bel Paese. 

Rapidità nel vaRiaRe 
i paRametRi di lavoRo
Dopo questo sguardo di carattere genera-
le, cerchiamo ora di capire in che modo sta 
evolvendo il mondo dell’asservimento mac-
chine per la lavorazione della lamiera e qua-
li novità offre il mercato. A tal fine, abbiamo 
coinvolto tre importanti aziende del setto-
re: Asservimenti Presse, Balconi Pressec-
centriche e Starmatik. Grazie al loro con-
tributo possiamo mettere in evidenza alcu-
ne delle soluzioni più significative presenti 

oggi sul mercato ed evidenziare le principa-
li tendenze tecnologiche.

Ottavio Albini, responsabile tecnico e 
commerciale della Asservimenti Pres-
se S.r.l., spiega: «Le linee di asservimen-
to delle presse sono impianti di tecnologia 
consolidata, essendo in produzione già or-
mai da diversi anni. Ultimamente sono mol-
to richiesti impianti di grandi dimensioni 
per lamiere di larghezza comprese tra 1.250 
e 1.850 mm e spessori elevati. Inoltre, il 

Linee speciaLi, versatiLi, a basso consumo
Asservimenti Presse S.r.l. di Massalengo (LO) è società attiva nella progettazione e produzione di 
svolgitori, raddrizzatrici, alimentatori e linee di asservimento presse chiavi in mano. Ottavio Albini 
mette in luce i tre “filoni tecnologici” che l’azienda sta seguendo nello sviluppare nuovi prodotti: «Il 
settore delle lavorazioni su lamiere di grande spessore è in grande sviluppo, e per questo stiamo 
sviluppando nuove linee per l’asservimento di materiali con spessori di 12, 15 e 18 mm. La seconda 
tendenza è quella delle linee per alimentazione delle servo-presse, macchine molto versatili e dalla 
grande capacità di lavoro, le quali devono essere in grado di movimentare lamiere di spessori e 
larghezze diverse. Si tratta quindi di linee di grande flessibilità, con larghezza variabile di 1.250, 
1.500 e 2.000 mm. Il terzo filone è quello del risparmio energetico: già da qualche anno cerchiamo 
di creare linee che minimizzino l’incidenza del consumo energetico attraverso l’implementazione di 
soluzioni automatizzate, con motori di nuova generazione, senza sistemi idraulici che disperdono una 
gran quantità di calore, ecc. È una precisa esigenza del mercato e noi cerchiamo di soddisfarla». Per 
concludere, Albini sottolinea l’importanza di fornire linee speciali, costruite “ad hoc” su specifiche 
richieste degli utilizzatori: «I prodotti standard avranno sempre meno successo. Oggi i clienti sono 
veri e propri “collaboratori” delle aziende costruttrici perché gli impianti di moderna concezione sono 
quelli “costruiti insieme”, in cui l’impresa acquirente e quella fornitrice mettono le loro competenze ed 
esigenze al servizio di un unico progetto».

a livello tecnologico continuerà 
lo sviluppo di impianti sempre 
più versatili, in grado di asservire 
qualsiasi formato di lamiera.

ottavio albini - responsabile tecnico e 
commerciale della Asservimenti Presse S.r.l. (Massalengo, LO).

Impianto compatto per larghezza 300 mm e spessore max sino a 16 mm (cortesia Asservimenti Presse). Linea speciale per servo-pressa (cortesia Asservimenti Presse).
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mercato richiede con sempre maggior fre-
quenza lamiere ad alta resistenza, il che si-
gnifica che le linee devono essere progetta-
te in modo tale da svolgere, trattare e rad-
drizzare questi tipi di materiali». E dal pun-
to di vista delle prestazioni? «Quel che più 
conta è la velocità di “cambio modello”, cioè 
la velocità con cui è possibile eseguire il se-
tup delle macchine. Ciò deriva dal fatto che 
i lotti di grandi dimensioni sono ormai mol-
to rari: più frequenti sono invece quelli di 
medie e piccole dimensioni, che prevedo-
no molti cambi dal punto di vista produtti-
vo. Anche perché il mercato richiede sem-

pre più di frequente macchine quali pres-
se elettriche e servo-presse, che sono pro-
prio le più adatte a frequenti cambi di pro-
duzione, ed è chiaro che anche i sistemi di 
asservimento devono essere a ciò adegua-
ti. In altri termini, gli operatori devono esse-
re in grado di modificare il tipo di lavorazio-
ne, programmando le produzioni con lamie-
re diverse, di vari spessori e larghezze, e va-
riando materiali quali l’alluminio, il ferro, gli 
acciai alto-resistenziali, l’inox, ecc.»

Patrizia Bugatti, responsabile com-
merciale della Balconi Presseccentri-

che S.p.A., esordisce: «Noi costruiamo 
e forniamo con le nostre presse, anche dei 
sistemi di alimentazione delle macchine e, 
da questo punto di vista, occorre sottoli-
neare che, in linea di massima, quasi tutti 
i costruttori sono ormai orientati all’auto-
mazione e agli asservimenti servo assistiti. 
Ciò significa che sono sempre più richiesti 
alimentatori elettronici e linee “speciali” 
di asservimento, costruite cioè “ad hoc” in 
base alle necessità produttive di un clien-
te: linee per materiali ad alto resistenzia-
le, ad alta velocità per la tranciatura delle 
lamiere, ecc.»

La Balconi Presseccentriche S.p.A. (Varedo, MB) è specializzata nella costruzione di presse meccaniche 
e servo-presse di alta precisione e affi dabilità per differenti settori industriali: automotive, elettrico, 
dell’elettrodomestico, dell’imballaggio metallico, degli impianti termici, ecc. Patrizia Bugatti, mette 
in luce una delle fi losofi e aziendali: «Balconi costruisce da sempre le macchine d’alimentazione del 
nastro metallico per le sue presse, perché riteniamo che ne siano parte integrante e crediamo che 
sia importante offrire al cliente una soluzione il più possibile completa». Dunque, nel concetto di 
“impianto integrato”, un alimentatore deve essere visto come un tutt’uno con la pressa. E dal punto di 
vista tecnologico? «Ultimamente abbiamo aggiornato tutti i nostri alimentatori, passando da macchine 
con comando elettroidraulico a macchine completamente servo assistite. Tale soluzione permette di 
ottimizzare i costi, migliorandone le prestazioni e ne riduce gli ingombri per la semplifi cazione delle 
strutture e la mancanza di componenti quali le centraline idrauliche». La Balconi, in particolare, 
sottopone ai lettori della nostra rivista gli alimentatori elettronici della serie AVE, per lamiere da 200 
a 2.000 mm di larghezza, e le linee di alimentazione composte da aspo, devolgitore e raddrizzanastro, 
per lamiere di grande formato, in genere in materiali altoresistenziali, con larghezza compresa tra 
1.250 mm e 2.000 mm.

Le linee di asservimento 
dovranno adeguarsi sempre 
più ai nuovi materiali utilizzati 
in alcuni ambiti industriali, 
per esempio gli acciai 
altoresistenziali adoperati nel 
settore auto motive.

aLimentaZione inteGrata e servo assistita

patrizia bugatti - responsabile commerciale 
della Balconi Presseccentriche S.p.A. (Varedo, MB).

Linea di alimentazione automa tica per nastri larghezza 1.500 mm (cortesia Balconi Presseccentriche).

segue ▶
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Mauro Fava, amministratore della 
Starmatik, osserva: «Per contrastare la 
difficile fase di mercato risulta innanzitutto 
necessario rafforzare le strutture commer-
ciali, soprattutto nei Paesi a maggiore tas-
so di crescita. D’altro canto è assolutamente 
necessario puntare sul rinnovamento tecno-
logico, offrendo al mercato macchinari ag-
giornati e che rispondano alle nuove esigen-
ze degli utilizzatori». Quali sono, tali esigen-
ze? «Dal punto di vista dell’asservimento, 
sono sempre più richiesti impianti comples-
si, capaci di garantire elevatissima flessibili-
tà, cioè adatti a produzioni di vario tipo, con 
cambi frequenti e in lotti ridotti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA FINESTRA SUL FUTURO
L’incontro con i nostri ospiti è anche l’occa-
sione per chieder loro di “immaginarsi” il fu-
turo, dal punto di vista tecnologico, nel set-
tore degli asservimenti. Per Patrizia Bugatti 
«le linee di asservimento dovranno adeguar-
si sempre più ai nuovi materiali utilizzati in al-
cuni ambiti industriali, per esempio gli acciai 
altoresistenziali adoperati nel settore automo-
tive. Serviranno quindi linee studiate allo sco-
po, più resistenti e con raddrizzatori adeguati 
al fine di deformare e alimentare lamiere con 
maggiore elevato limite di deformazione ri-
spetto al passato, atte inoltre a evitare i cosid-
detti ritorni elastici». Ottavio Albini concorda 

circa la necessità di lavorare diversi materia-
li, soprattutto quelli altoresistenziali, e aggiun-
ge: «A livello tecnologico continuerà lo svilup-
po di impianti sempre più versatili, in grado di 
asservire qualsiasi formato di lamiera, anche 
perché la dimensione dei lotti continuerà a di-
minuire e la necessità di variare di continuo 
le lavorazioni sarà sempre più marcata». Mau-
ro Fava conclude con una considerazione di 
carattere generale: «il futuro sarà segnato da 
innovazioni sempre più frequenti. Infatti, l’e-
voluzione dei mercati non più “emergenti” ma 
ormai “emersi”, apre e aprirà le porte a grandi 
opportunità. Il difficile sarà riuscire a coglier-
le, ma noi crediamo nel futuro». ■

Starmatik S.r.l. (Nervesa della Battaglia, TV) è realtà industriale operante nel settore della lamiera, specializzata 
in automazione e impiantistica per i processi di piegatura, saldatura, smerigliatura, carico e scarico laser, 
“sorting”, manipolazione in genere e impianti speciali, ecc. Mauro Fava precisa: «Starmatik propone soluzioni 
per le applicazioni più svariate, offrendo un servizio completo e di alta qualità, realizzato su misura in base alle 
richieste dell’acquirente». L’impresa veneta si sta attualmente muovendo su due fronti, uno commerciale, l’altro 
tecnologico. «Dal punto di vista commerciale, abbiamo di recente sviluppato una struttura distributiva che, grazie 
ad agenzie plurimandatarie che lavorano in esclusiva sul proprio territorio di competenza, copre gran parte 
dell’Italia. Allo stesso modo ci stiamo muovendo in Europa, che rappresenterà nei prossimi anni il principale dei 
nostri mercati, e verso i Paesi dell’Est». E, dal punto di vista tecnologico, quale soluzione volete illustrare ai lettori 
della nostra rivista? «Noi proponiamo la nostra nuova soluzione di BHS, “bending high speed”, cioè un sistema 
composto da una pressa piegatrice ad alta velocità da 40 Ton in abbinamento ad un robot d’asservimento 
antropomorfo FANUC a 6 assi controllati». 
In tale soluzione, oltre al sistema di 
visione per prelievo da cassa nella 
cella robotizzata verrà integrata una 
macchina per inserimento di “fastners” 
della PENN Engineering.

ASSERVIMENTO ANTROPOMORFO PER PRESSO-PIEGATURA

Il futuro sarà segnato da innovazioni 
sempre più frequenti. Infatti, l’evoluzione dei mercati 

non più “emergenti” ma ormai “emersi”, apre e aprirà 
le porte a grandi opportunità.

1 - Asservimento con robot antropomorfo a 
sei assi a una macchina per inserimento di 
“fastners” (cortesia Starmatik).

2 - Sistema BHS (bending high speed) con 
robot antropomorfo di asservimento a sei assi 
(cortesia Starmatik).

Mauro fava - amministratore della 
Starmatik S.r.l. (Nervesa della Battaglia, TV).
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