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«Il nostro obiettivo per il 2018 è far sì che noi e i nostri 
distributori veniamo percepiti sempre più come un’entità 
unica dagli utenti finali»

«Il nostro obiettivo per il 2018 è far sì che noi e i nostri 
distributori veniamo percepiti sempre più come un’entità 
unica dagli utenti finali»

Dott. Roberto Tarallo, Amministratore Delegato PFERD Italia
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EDITORIALE

Il 2018 si presenta come un anno fondamentale non solo per Il Distributore Industriale, ma an-
che e soprattutto per FNDI. La Federazione di cui la nostra rivista è Organo Ufficiale, si appresta 
infatti ad affrontare un lungo viaggio sulla strada del rinnovamento, di cui alcune tappe sono 
però già state toccate. 

La principale novità è rappresentata dalla nomina del nuovo Segretario Generale 
dell’Associazione, la Dott.ssa Valentina Razzini, in carica dallo scorso febbraio. Forte di 
esperienze passate nel ruolo di Segretario Generale presso Associazioni di categoria, la dott.
ssa Razzini ha già predisposto – insieme alla sezione marketing e comunicazione di FNDI – 
un piano di iniziative e attività che verranno annunciate a breve anche su queste pagine, con 
l’obiettivo di procedere con l’opera di sviluppo dell’Associazione.

L’altro grande passaggio è il lancio del nuovo sito www.fndi.it. Un portale totalmente rinnovato, 
aggiornato costantemente con tutte le informazioni utili e dal design finalmente responsive 
per adattarsi a tutte le vostre consultazioni in mobilità. In più, con una sezione dedicata intera-
mente a Il Distributore Industriale dove poter sfogliare i contenuti dell’ultimo numero. 

Il 2018 sarà però un anno importante non solo per FNDI. Il Dott. Roberto Tarallo, 
Amministratore Delegato di PFERD Italia, racconta nell’intervista di copertina l’avvio 
dell’innovativo progetto PFERDTOOLNET che promette di rivoluzionare in meglio il rapporto 
con distributori e clienti finali avvalendosi delle sempre più interessanti opportunità offerte 
dalla digitalizzazione. Tante le iniziative in cantiere anche per Repcom Srl, distributore di 
componentistica elettronica, che annuncia su queste pagine il webinar sulla rilevazione delle 
perdite d’aria compressa, in programma il prossimo 3 maggio. 

Insomma sarà un 2018 ricco di attività e di iniziative per tutto ciò che riguarda il mondo della 
distribuzione industriale! Continuate a seguirci per restare sempre al passo!

Alessandro Ariu

Aria di rinnovamento
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ECHI DI MERCATO

Festo ha insignito Bianchi Industrial 
e Luigi Bianchi del titolo di Official partner
Il riconoscimento è il primo in Italia e tra i primissimi al mondo

Bianchi Industrial e Luigi Bianchi, le due società appartenenti alla galassia dell’omonimo 
gruppo attivo nel campo della distribuzione di prodotti industriali, hanno ottenuto il ricono-
scimento di Official Partner da Festo spa. Si tratta della prima volta in Italia, e tra le primissi-
me al mondo, che Festo concede ad un gruppo esterno questo prestigioso titolo.

Un riconoscimento molto importante che arriva al culmine di un lungo percorso insieme che 
ha avuto inizio nella prima metà degli anni Settanta del Novecento. 
Il sodalizio prevede inoltre anche iniziative di co-branding, quali l’utilizzo di un logo specifico, 
la definizione di uno spazio dedicato sul sito web Festo, la partecipazione comune a fiere ed 
eventi per la promozione reciproca.

Parker Hannifin e Shell confermano la sinergia
per la fornitura di strumentazione
L’azienda fornirà, per quattro anni, valvole di misurazione,  
manifolds, valvole di processo-strumento e altro

Parker Hannifin ha firmato un accordo quadro EFA con Shell per la fornitura di valvole di 
misurazione, manifolds, valvole di processo-strumento e altro. Nell’arco di 4 anni, il Gruppo 
Instrumentation di Parker fornirà un’ampia gamma di prodotti per strumentazione di proces-
so a Shell e alle sue filiali worldwide. 

“Parker è orgogliosa di collaborare con Shell. Il nostro acume per il business e la progettazione 
testimonia la nostra abilità come fornitore principale nel mercato dell’energia”, ha affermato 
Andrew Spivey, General Manager Instrumentation Products Division in Europa. 
“Abbiamo collaborato con Shell sui progetti di ingegneria e questo ci ha permesso di osservare 
da vicino le nuove sfide tecnologiche nelle aree di applicazione critiche.”

RS Components sigla un accordo 
di distribuzione con IDEC 
La nuova partnership mira ad ampliare l’offerta di componenti industriali

RS Components ha annunciato di aver stipulato un accordo di distribuzione per la regione 
EMEA con IDEC, azienda produttrice di prodotti di controllo e automazione industriale. L’ac-
cordo, firmato di recente dalle due aziende, si basa sul lungo e proficuo rapporto che lega 
APEM e RS ed è successivo all’acquisizione del gruppo APEM da parte di IDEC nel marzo 2017. 

RS è il primo distributore in Europa a offrire la gamma IDEC che inizialmente comprenderà 
più di 1000 prodotti, disponibili per i clienti RS nella regione EMEA, destinata ad ampliarsi 
nei mesi successivi. L’offerta iniziale comprende più di 700 nuovi interruttori di controllo in-
dustriali, con diametri di 16 e 22 mm, oltre a interruttori di sicurezza, interruttori a pulsante, 
barriere di sicurezza, alimentatori e indicatori a LED industriali.
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ECHI DI MERCATO

Cemat 2018: la logistica 4.0 
incontra l’industria 4.0
La fiera leader mondiale per l’intralogistica e la gestione della supply chain  
si terrà in contemporanea con Hannover Messe dal 23 al 27 aprile

Da quest’anno Hannover Messe e CeMAT si terranno in contemporanea a Hannover dal 23 
al 27 aprile e racchiuderanno tutte le novità dell’Industria 4.0 e della logistica 4.0. Ogni due 
anni, i visitatori del CeMAT vedono come l’interazione tra le nuove soluzioni di logistica digi-
tale continua a migliorare e quali vantaggi competitivi offre la catena di fornitura connessa. 
Tuttavia, l’industria e l’intralogistica non possono essere considerate separatamente. Ecco il 
perché della cooperazione tra le due fiere. 
Gestione dei trasporti, imballaggio, automazione del magazzino, sistemi di trasporto, IT indu-
striale, ottimizzazione dei processi, e-Commerce e vendita al dettaglio online, big data, Inter-
net of Things, robotica e comunicazione uomo-macchina.

Schaeffler aumenta l’utile netto del 14% 
nell’anno 2017
Ridotto l’indebitamento finanziario netto,  
è stato possibile creare un ulteriore margine di manovra finanziaria

Nell’esercizio 2017 il Gruppo Schaeffler ha incrementato il suo fatturato a 14,0 miliardi di 
euro (anno precedente: 13,3 miliardi di euro). Questo corrisponde ad un incremento del 5,9% 
a cambio costante. Gli investimenti sono aumentati di 127 milioni di euro arrivando a 1.273 
milioni di euro (anno precedente: 1.146 milioni di Euro). Allo stesso tempo, sono stati creati 
circa 3.500 nuovi posti di lavoro.
Il numero di collaboratori è aumentato a più di 90.000 alle fine dell’anno 2017 (anno prece-
dente: 86.700 circa). A causa degli importanti investimenti, il free cash flow per il 2017 è stato 
di 488 milioni di euro (anno precedente: 735 milioni di euro). Allo stesso tempo, l’indebita-
menti netto è stato ulteriormente ridotto. Con il programma per il futuro “Agenda 4 plus One” 
il Gruppo Schaeffler si sta conseguentemente allineando al futuro.

Stahlwille celebra i trent’anni 
della filiale italiana
Per festeggiare questo importante traguardo sono in programma  
numerosi eventi e iniziative

Nel 2018 ricorre il 30esimo anniversario della presenza, con filiale propria, di Stahlwille in 
Italia. In questi anni la filiale ha affiancato migliaia di rivenditori e un numero ancor più alto 
di utilizzatori si è affidato a Stahlwille per avere accesso a standard qualitativi superiori in 
grado di garantire un’elevata ottimizzazione dei processi di lavoro. 
“Vogliamo che quest’anno sia molto speciale” afferma Marino Ferrarese, General Manager 
della filiale italiana “non solo perché ci vedrà presentare sul mercato italiano prodotti alta-
mente innovativi, tra cui diversi in ottica Industria 4.0,  ma anche per le numerose iniziative 
ed eventi che coinvolgeranno i nostri rivenditori e utilizzatori e che verranno annunciate 
nelle prossime settimane”.
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With You

www.ntn-snr.com

CUSCINETTI A RULLINI NTN
NTN-SNR fornisce la più ampia gamma di soluzioni per soddisfare le Vostre esigenze 
in termini di cuscinetti a rullini. Acciaio di alta qualità, design robusto e standard di 
produzione giapponesi garantiscono affidabilità e durata operativa ottimali. I nostri team 
di supporto tecnico e logistico europei Vi permetteranno di migliorare la Vostra reattività. 

Con la sua ampia gamma, disponibile e competitiva, 
NTN-SNR concentra tutta la sua energia nella sua 
principale preoccupazione: servirVi al meglio!

LA GAMMA MADE IN JAPAN
QUALITÀ PREMIUM AL VOSTRO SERVIZIO
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NTN-SNR
La gamma NTN Premium “Made in Japan” di cu-
scinetti a rullini, disponibile sui mercati dell’indu-
stria europea

NTN-SNR lancia una nuova gamma ampliata di cuscinetti a rulli-
ni NTN di produzione giapponese, in grado di coprire il 95% dei 
fabbisogni industriali in Europa. Questa gamma, che soddisfa la 
forte richiesta dei distributori, si avvale della qualità di NTN, lea-
der di mercato in Giappone e n°2 mondiale dei cuscinetti a rullini 
per applicazioni industriali. In occasione di questo lancio, è stata 
implementata una nuova organizzazione logistica per garantire 
ai clienti europei una disponibilità ottimale dei prodotti e tempi di 
consegna sempre più brevi. Con lo sviluppo della propria gamma di 
cuscinetti a rullini NTN, NTN-SNR si afferma più che mai in qualità 
di protagonista importante su tutti i mercati industriali europei in 
cui opera.

Soddisfare la domanda dei distributori
NTN Corporation è oggi leader sul mercato giapponese e n°2 a li-
vello mondiale per i cuscinetti a rullini per applicazioni industriali. 
NTN propone la più ampia gamma di cuscinetti a rullini e a rulli 
corrispondente, coprendo il 95% delle esigenze del mercato. Attual-
mente il catalogo comprende 2.600 prodotti che si rivolgono a tutti 
i mercati industriali europei e con diametro di alesaggio da 2 a 400 
mm, di cui gabbia a rullini, astucci a rullini, cuscinetti con anelli 
massicci, cuscinetti combinati, reggispinta, cuscinetti Seguicamma, 
cuscinetti Seguicamma su asse e componenti. Questi cuscinetti uni-
scono robustezza, precisione e resistenza. 

Con una produzione di 320 milioni di pezzi all’anno, NTN è leader 
in Giappone e n°2 a livello mondiale dei cuscinetti a rullini per ap-
plicazioni industriali con oltre 20.000 clienti OEM e distributori. 
Inoltre, in questo segmento, NTN-SNR si posiziona come principale 
fornitore dei distributori al servizio degli utenti.

La qualità “Made in Japan” 
NTN al servizio dell’industria
NTN non ha raggiunto questa posizione per caso. Tutti i cuscinetti a 
rullini NTN sono fabbricati in Giappone con rigorosi standard qua-
litativi e sono sottoposti a controlli dei processi di produzione par-
ticolarmente severi. NTN garantisce pertanto una qualità costante 
dei propri cuscinetti da una serie all’altra, nonché l’affidabilità dei 
propri prodotti e una durata operativa ottimale.

Un livello di servizio e di disponibilità ottimizzati
NTN-SNR ha rinnovato la sua catena logistica con il Giappone per 

offrire ai propri clienti europei il miglior rapporto di servizio. Per 
sostenere i suoi partner distributori, NTN-SNR ha notevolmente 
rafforzato il proprio stock di cuscinetti a rullini in previsione di 
un incremento delle vendite nei prossimi anni. Costituito presso il 
centro logistico europeo di NTN-SNR in Francia, nei pressi di Lione, 
questo nuovo stock consente di spedire ordini entro 48 ore in tutta 
Europa. Per soddisfare i picchi occasionali della domanda, è sta-
ta attuata una nuova catena di approvvigionamento per via aerea 
dallo stock della Casa Madre in Giappone.

Servizi digitali efficienti e supporto locale
Per affiancare i propri clienti, è consultabile una tabella di com-
parazione con i prodotti della concorrenza sul sito e-Shop di NTN-
SNR. Le schede tecniche di tutti i prodotti sono anche disponibili 
on-line. I clienti possono quindi inoltrare facilmente i propri ordi-
ni in pochi clic (prodotto ad hoc, prezzo e indicazione dei termini 
di consegna). Un servizio tecnico locale è in grado di rispondere a 
qualsiasi richiesta, consigliare, fornire raccomandazioni tecniche, 
oppure realizzare rapidamente studi personalizzati su richiesta. 
La formazione sui cuscinetti a rullini, il montaggio e la lubrificazio-
ne è garantita sul campo dal team Expert&Tools.

Grazie alla nuova ampia gamma di cuscinetti a rullini NTN, dispo-
nibile e competitiva, NTN-SNR persegue la conquista dei mercati 
industriali europei.

NTN-SNR Italia SpA 
Via Riccardo Lombardi, 19/4  - 20153 Milano (MI)
Tel. +39.02.47 99 861 - Fax +39.02.33 50 06 56
e-mail: info-ntnsnritalia@ntn-snr.it - http://www.ntn-snr.com

COMPANY PROFILE

With You

www.ntn-snr.com

CUSCINETTI A RULLINI NTN
NTN-SNR fornisce la più ampia gamma di soluzioni per soddisfare le Vostre esigenze 
in termini di cuscinetti a rullini. Acciaio di alta qualità, design robusto e standard di 
produzione giapponesi garantiscono affidabilità e durata operativa ottimali. I nostri team 
di supporto tecnico e logistico europei Vi permetteranno di migliorare la Vostra reattività. 

Con la sua ampia gamma, disponibile e competitiva, 
NTN-SNR concentra tutta la sua energia nella sua 
principale preoccupazione: servirVi al meglio!

LA GAMMA MADE IN JAPAN
QUALITÀ PREMIUM AL VOSTRO SERVIZIO
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EXECUTIVE CORNER

Il 2018 comincia 
all’insegna della crescita
In espansione il commercio globale. Ne approfitta anche l’Italia  

che beneficia di una robusta espansione dell’export

Si conferma la buona partenza dell’economia globale nel 2018, a 
ritmi più rapidi rispetto a fine 2017. Il commercio mondiale acce-
lera, trainato dal rafforzamento degli investimenti. La crescita è 
diffusa a tutti i principali paesi. 

Negli USA è solida l’espansione dell’occupazione e molto positivo 
l’andamento degli investimenti in costruzioni. Sui mercati finan-
ziari si è materializzato il rischio di turbolenze: da fine gennaio 
le quotazioni azionarie hanno registrato un netto calo, innescato 
negli USA dal timore di una stretta monetaria accelerata, all’indo-
mani del dato mensile sui salari, sebbene la dinamica dei prezzi 
si sia poi confermata stabile.

La FED è dunque attesa proseguire lungo il sentiero dei tassi già 
scontato nello scenario CSC di dicembre, con un rialzo a marzo e 
un altro entro l’anno. La caduta della Borsa ha contagiato le piazze 
europee, ma nessuna sorpresa verrà nemmeno dalla BCE, con il 
tasso ufficiale a zero fino a metà 2019 o oltre. 

L’Italia beneficia pienamente dell’accelerazione mondiale trami-
te una robusta espansione dell’export, cresciuto soprattutto nei 
paesi extra-area, e degli investimenti in macchinari e mezzi di 
trasporto, come indicano le valutazioni dei produttori di beni 
strumentali.

Migliorano le prospettive per i consumi. Si rafforzano infatti i 
bilanci familiari, trainati dal recupero dell’occupazione e dallo 
slancio delle retribuzioni, dati i rinnovi nel pubblico impiego. 

Ciò a fronte di un’inflazione ancora bassa e che rimarrà frenata 
anche nei prossimi mesi sulla scia del calo a febbraio delle quo-
tazioni del petrolio. Nel complesso, a compensazione di una chiu-
sura del 2017 più fiacca del previsto, la dinamica dell’economia 
italiana nel 1° trimestre potrebbe rivelarsi superiore alle attese, 
stando anche all’andamento molto positivo degli indicatori qua-
litativi.

PIL e produzione Italia
Il PIL italiano è aumentato dello 0,3% nel 4° trimestre 2017 (stima 
preliminare ISTAT) e dell’1,4% annuo, entrambi un decimo di pun-
to sotto le previsioni CSC di dicembre. 

Il minore acquisito per il 2018 (+0,5%, rispetto a +0,6%) potrebbe 
essere tuttavia compensato da una dinamica dell’economia nel 1° 
trimestre superiore alle attese, stando all’andamento molto positi-
vo degli indicatori qualitativi. 

Il PMI composito in gennaio è salito a 59,0 (massimo da 139 mesi, 
da 56,5 in dicembre); segnala un rafforzamento sia nel terziario 
(57,7, da 55,4), sia, soprattutto, nel manifatturiero (62,8, da 59,6), 
dove è sostenuto dalla domanda interna (la componente ordini 
esteri è diminuita). 

La produzione industriale continuerà dunque a dare un contri-
buto positivo, nonostante la correzione del -0,9% stimata dal CSC 
in gennaio (dopo il +1,6% in dicembre), che lascia la variazione 
acquisita nel 1° trimestre a +0,3%. 
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L’anticipatore OCSE delinea un rafforzamento della crescita ita-
liana nel primo semestre e una stabilizzazione in autunno.

Export 
e commercio mondiale
L’export italiano è aumentato, a prezzi costanti, dello 0,4% in di-
cembre su novembre, registrando un robusto +2,7% nel 4° trime-
stre 2017 sul 3° (stime CSC). 

Nell’intero anno è salito del 6,3% sul 2016. Le vendite italiane 
sono cresciute a ritmi sostenuti sia nei paesi Euroarea (+2,0% nel 
4° trimestre e +4,9% nel 2017) sia, soprattutto, in quelli extra-area 
(+3,3% e +7,3%, rispettivamente). 

A fine 2017 i mercati di destinazione più dinamici sono USA, Po-
lonia e Cina; in espansione tutti i principali comparti (beni di con-
sumo, strumentali e intermedi). 

Segnali positivi per inizio 2018 vengono dagli indicatori qualitati-
vi sugli ordini manifatturieri esteri in gennaio (PMI Markit e giu-
dizi delle imprese ISTAT). 

In prospettiva l’export italiano continuerà a beneficiare dell’acce-
lerazione del commercio mondiale (+2,4% mensile in novembre), 
trainato dal rafforzamento degli investimenti.

In gennaio la componente ordini esteri del PMI manifatturiero 
globale è salita a 54,1, massimo da febbraio 2011.

Mercato del lavoro
Prosegue il recupero dell’occupazione in Italia, tornata a 23,1 mi-
lioni: nonostante un lieve calo in dicembre, il 2017 si chiude con 
236mila persone occupate in più rispetto all’ultimo quarto 2016, 
con un aumento complessivo di circa 950mila unità dal minimo 
dell’estate 2013. 

A fronte di un ulteriore calo dell’occupazione autonoma, è cre-
sciuta molto quella dipendente: +1milione e 135mila unità dal mi-
nimo, di cui +677mila la componente a termine e +458mila quella 
a tempo indeterminato.

A quest’ultima, ferma nel 2017, darà slancio il riavvio degli sgravi 
contributivi da gennaio 2018. 

Il tasso di disoccupazione scende al 10,9% a fine 2017, dall’11,8% 
di un anno prima: ciò grazie agli ampi guadagni occupazionali, 
data una forza lavoro piatta. 

La dinamica del monte salari rimane ben al di sopra dell’inflazio-
ne anche a inizio 2018. 

È trainata dal recupero dell’occupazione e dallo slancio delle re-
tribuzioni, derivante dai rinnovi contrattuali nel pubblico impie-
go, con arretrati e aumenti in busta paga già nel 1° trimestre per 
oltre due milioni di lavoratori. Ciò sostiene i bilanci delle famiglie 
e migliora le prospettive per i consumi.

Consumi e investimenti
La fiducia dei consumatori in Italia è in lieve flessione a gennaio 
(-1,0 punti, a 115,5), ma rimane su livelli elevati e con più favore-
voli valutazioni sui bilanci familiari. 

Il saldo dei giudizi sugli ordini interni dei produttori di beni di 
consumo è rimasto quasi piatto, sui valori pre-crisi (-8,3, da -8,1 
nel 4° trimestre). 

Tuttavia, altri indicatori segnalano debolezza dei consumi a ini-
zio anno: le immatricolazioni di auto sono calate dell’1,5% in gen-
naio e l’acquisito per il 1° trimestre è di -1,4% (-2,4% nel 4°); l’ICC 
(Confcommercio) è sceso dello 0,1% (-0,2% nel 4° 2017). 
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Gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto, sostenuti da-
gli incentivi, si confermano motore principale della domanda in-
terna tra fine 2017 e inizio 2018 (dopo il +5,4% nel 3° 2017). 

In gennaio sono migliorate ancora le valutazioni dei produttori 
di beni strumentali: il saldo dei giudizi sugli ordini interni è salito 
a -1,5 (da -3,1 nel 4° trimestre); frenano parzialmente le attese 
(ISTAT). 

A fine 2017 si conferma la lieve ripresa degli investimenti in co-
struzioni (dopo il +0,3% nel 3°), in linea con il +0,7% della produ-
zione (+1,5% il trascinamento al 1° 2018); la risalita a gennaio di 
fiducia degli imprenditori edili (+2,1 punti) e giudizi sull’attività 
corrente indica che un recupero è in corso.

Prezzi e materie prime
L’inflazione in Italia ha registrato un’ulteriore riduzione a genna-
io: +0,8% annuo, da +0,9% a dicembre (+1,2% in a-gosto), allonta-
nandosi ancor più dall’obiettivo BCE (+2,0%). 

In particolare la misura core resta su valori estremamente ridotti 
(+0,4%), con i prezzi dei servizi che crescono dello 0,6%, mentre 
quelli industriali sono fermi in termini annui. 

Hanno frenato di poco a gennaio sia i prezzi al consumo dell’e-
nergia (+3,9%, da 4,1%), sia quelli alimentari (+1,4%, da +1,5%), 
continuando comunque a tenere la dinamica dell’indice generale 
sopra quella core. 

La quotazione del petrolio Brent è calata a febbraio, dopo il trend 
rialzista degli ultimi mesi (65,3 dollari al barile, da un massimo 
giornaliero di 70,8 a gennaio) e sta tornando verso il valore obiet-
tivo dell’OPEC (60 dollari). 

La flessione, sulla scia del record produttivo USA (10,3 mbg) e di 
vendite sui mercati finanziari, determinerà una frenata dei prez-
zi al consumo in Italia e in altri paesi importatori. 

Le materie prime non-oil, invece, rincarano a febbraio (+1,6% 
mensile, indice Economist), trainate da alimentari (+2,1%) e me-
talli (+1,8%), mentre calano i prezzi agricoli non-food (-1,1%).

Borse, cambi 
e rendimenti sovrani
Da fine gennaio le quotazioni azionarie hanno registrato un netto 
calo, seguito da un parziale recupero. 

Il ribasso è stato innescato negli USA dal timore di una stretta 
FED accelerata, all’indomani del dato mensile sui salari, sebbene 
l’inflazione si sia poi confermata stabile (+2,1% a gennaio, +1,8% 
la core). 

EXECUTIVE CORNER
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LA RETE PFERD PER OGNI 
TUA ESIGENZA! 
La Nuova Rete PFERDTOOLNET è stata realizzata per te che utilizzi utensili PFERD: fabbro, 
carpentiere o lucidatore! PFERDTOOLNET ti consentirà di trovare velocemente il Distributore 
specializzato più vicino alla tua sede.

PFERD è costantemente al tuo servizio quando ne hai bisogno: con più di 7.500 utensili 
innovativi, sempre pronta a rispondere alle tue domande, in virtù di una approfondita esperienza 
nelle lavorazioni manuali dei metalli, e, naturalmente, tempestiva nelle consegne, veloci ed 
affidabili: spesso anche nello stesso giorno!

PFERD fornisce consulenza applicativa presso le vostre officine. Richiedi una visita tecnica tramite il sito. Oppure visitaci 

presso uno dei nostri numerosi Distributori specializzati elencati in PFERTOOLNET all’indirizzo internet: www.pferd.it

FIDATI DEL BLU

PFERDTOOLNET
COMPETENZA · IMMEDIATEZZA · DISPONIBILITA‘

La Borsa americana ha ceduto il 5,5%, dopo il rally durato per 
tutto il 2017 che l’aveva condotta ai massimi storici. Contagiate le 
piazze europee (-5,3% in Italia, -6,4% in Germania, dai rispettivi 
massimi). 

La Borsa italiana è così tornata sotto i picchi del 2015 (-3,0%), men-
tre quella americana resta su livelli molto più elevati (+27,5%). 
Sui mercati finanziari si è registrata di pari passo una risalita dei 
rendimenti sovrani. 

Il Treasury decennale americano ha continuato ad aumentare: 
2,88% a febbraio (da 2,41% a inizio anno). 

Il BTP decennale italiano è arrivato al 2,06% (da 1,89% a gennaio) 
e il Bund a 0,73% (da 0,56%); lo spread BTP-Bund resta contenuto 
(133 punti, da 133). 

L’euro resta forte sul dollaro, posizionandosi a quota 1,23, dopo 
aver toccato un massimo di 1,25 a inizio febbraio.

Banche centrali e credito
Nessuna decisione della FED è in calendario a febbraio. 

Dopo il ritocco di dicembre, per la prossima riunione del 21 mar-
zo è atteso un rialzo del tasso a 1,50-1,75% (la probabilità è del 
77%, stime CME), seguito da un’altra mossa entro l’anno, come già 
scontato nello scenario CSC di dicembre. 

La prossima riunione BCE sarà l’8 marzo, data per la quale non 
sono attese nuove mosse. Gli acquisti di titoli (QE) sono in pro-
gramma fino a settembre (30 miliardi al mese) e nei mesi estivi 
potrebbero essere prolungati ancora di qualche mese, mentre il 
tasso ufficiale resterà a zero (e -0,40% sui depositi) almeno fino a 
metà 2019. 

I prestiti alle imprese italiane sono aumentati di appena lo 0,2% 
a dicembre (da +0,4% in novembre; dati corretti per cartolarizza-
zioni e altre cessioni di crediti). 

Continua a mancare, dunque, il sostegno del credito all’espan-
sione dell’economia. Buone notizie, in prospettiva, vengono però 
dalle sofferenze bancarie che diminuiscono (117 miliardi di euro 
a dicembre, da 121) e dal costo del credito che resta stabile ai mi-
nimi (1,50% in media sui nuovi prestiti).

Eurozona
L’economia dell’Eurozona continua a crescere a ritmi sostenuti. 
L’indice PMI Markit composito (sintesi della dinamica di manifat-
turiero e terziario) segnala un’accelerazione dell’attività: 58,2 in 
media a gennaio-febbraio, da 57,2 nel 4° trimestre 2017. 

L’ESI, indice di sentiment economico della Commissione europea, 
a gennaio è ai massimi dal 2000, grazie al miglioramento tra i 
consumatori (+1,5 il saldo delle risposte rispetto al 4° trimestre, 
seguito da una flessione a febbraio su livelli ancora elevati) e per 
le imprese delle costruzioni (+2,8) e dell’industria (+0,5). Quest’ul-
timo settore è spinto da migliori giudizi sugli ordini (+1,4 punti) e 
attese più rosee sulla produzione (+0,4). 

Il livello dell’indice ESI è superiore a quello registrato in media 
nel 4° trimestre 2017 (114,7 da 114,3) ed è coerente con un ritmo 
di crescita del PIL intorno allo 0,6-0,8% (dopo il +0,6% nel 4° tri-
mestre). 

Il tasso di disoccupazione nell’Area è rimasto fermo all’8,7% a 
dicembre, ma la spinta alla dinamica salariale innescata dai rin-
novi in Germania sosterrà i consumi.

CSC – Centro Studi Confindustria

EXECUTIVE CORNER
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PFERD Italia, filiale della multinazionale Au-
gust Rüggeberg GmbH, produce e commercia-
lizza prodotti e sistemi per la lavorazione ma-
nuale dei metalli. Abbiamo incontrato presso 
la sede di Peschiera Borromeo, a Milano, il 
Dott. Roberto Tarallo, che ha risposto alle no-
stre domande sulle strategie e i progetti di una 
realtà sempre più dinamica e attenta ai nuovi 
trend ispirati dalla digitalizzazione. 

Dott. Tarallo, tre anni fa, durante il 
nostro ultimo incontro, vi eravate 
appena trasferiti nei nuovi uffici di 
via W. Tobagi, a Peschiera Borromeo, 
all’interno di una struttura che vi ha 
dato l’opportunità di istituire un’Ac-
cademia e un laboratorio. Che risulta-
ti vi ha dato questo importante cam-
biamento?

Dopo tre anni possiamo confermare che l’e-
sperienza si è rivelata decisamente positiva, 
con risultati in continua crescita.
Per quanto riguarda l’Accademia, durante 
il 2017 abbiamo svolto 18 corsi e addestrato 
circa 125 persone, soprattutto nella seconda 
parte dell’anno, grazie agli apprezzamenti 
ottenuti fin dall’inizio e al conseguente pas-
saparola. I nostri corsi sono incentrati su 
varie tipologie di offerta: partiamo da quelli 
più basilari e generici fino ad affrontare te-
matiche più specifiche, incentrati su partico-
lari applicazioni o lavorazioni per tipologia 
di industria. Quest’anno, ad esempio, ne 
abbiamo dedicato alcuni alle tecniche di ag-
giustaggio per l’industria aerospaziale, altri 
invece alla lavorazione dell’acciaio Inox. 

Uno degli aspetti più positivi e interessanti 
da sottolineare è che due di questi corsi sono 
stati svolti con gruppi provenienti dall’estero 
(Svizzera e Austria), segno che l’Accademia 
sta diventando un piccolo punto di riferi-
mento non solo per l’Italia ma anche per 
l’area continentale. L’augurio è che a breve 
venga scelta anche da qualche cliente del vi-
cino Est Europa e non solo. 
Risultati estremamente positivi anche per il 
laboratorio, all’interno del quale riusciamo 
a testare prodotti sia di nostra proprietà che 
della concorrenza. Attraverso prove di per-
formance comparata siamo infatti in grado 
di effettuare test approfonditi e ottenere dati 
certi, mettendoci in grado di certificare la 
qualità dello strumento quando viene pro-
posto sul mercato.

INTERVISTA

Obiettivo 2018: salire sul treno 
della digitalizzazione 
Roberto Tarallo, AD di PFERD Italia, racconta le importanti iniziative 

per il 2018 e l’innovativo progetto PFERDTOOLNET che promette  

di rivoluzionare in meglio il rapporto con distributori e clienti finali

Il Dott. Roberto Tarallo è Amministratore Delegato di PFERD Italia dal 2007
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INTERVISTA

Come si è evoluto nel recente periodo il 
mercato dei prodotti Premium o di gran-
de qualità, che rappresenta il fulcro della 
vostra attività, sia in Italia che all’estero? 
Ci sono Paesi che stanno investendo par-
ticolarmente in questa tipologia di pro-
dotto?

Il prodotto Premium rappresenta senza dub-
bio una parte fondamentale del nostro busi-
ness. Anche in questo caso posso conferma-
re che i dati in nostro possesso ci forniscono 
indicazioni positive, dal punto di vista sia del 
fatturato globale che da quello locale. 
Per fare degli esempi, stiamo sviluppan-
do sempre più il mercato siciliano, grazie 
soprattutto al prezioso contributo di due 
partner. Questo ci fa capire come anche in 
zone storicamente orientate alla ricerca del 
prodotto a basso prezzo si riesce a trasferi-
re un approccio incentrato sulla qualità. È 
un’evoluzione di tipo culturale che stiamo 
riscontrando un po’ dappertutto, anche in 
Campania e in Calabria dove abbiamo un 
nuovo partner che offre un ottimo servizio 

sul territorio e ha deciso di passare a PFERD 
rinunciando ad alcuni partner di livello me-
dio. 
Un altro strumento “indiretto” per misurare 
l’interesse del prodotto Premium, è rappre-
sentato dalla nostra nuova pagina ufficiale 
su Facebook, rivolta essenzialmente agli 
utenti finali, sulla quale abbiamo investito 
per offrire un canale di comunicazione sem-
pre aggiornato con l’inserimento continuo di 
notizie, post e tanto altro. Stiamo avendo un 
riscontro notevole, tanto che abbiamo avuto 
nel giro di poco tempo oltre 5500 fan che ci 
confermano quanto il marchio sia conosciu-
to e apprezzato da chi opera in questa parti-
colare tipologia di settore. 
Dati alla mano, le interazioni su questa pagi-
na sono superiori alla media, specie dal sud 
Italia. Ciò ci ha convinto a investire ancora di 
più su questo strumento per il 2018.
Parlando più ad ampio raggio del merca-
to dei prodotti Premium, la situazione è in 
continua evoluzione. A livello di industria 
italiana, per mantenerci nei mercati interna-
zionali, abbiamo sempre più  necessità di ab-

bandonare lo sviluppo di prodotti di massa 
per orientarci verso le lavorazioni di qualità. 
Questo si può  fare solo attraverso l’investi-
mento in macchine utensili più importanti, 
più automatizzate, al passo con le esigenze 
dell’Industry 4.0 e anche mediante l’utilizzo 
di una certa tipologia di prodotti manuali 
che garantiscano una determinata resa. 
Per quanto riguarda l’estero possiamo dire 
che, come emerso dagli ultimi nostri meeting 
europei, la tanto bistrattata Vecchia Europa 
continua a “tenere botta”, compensando si-
tuazioni come quella nell’Estremo Oriente la 
cui crescita, pur confermandosi, resta nella 
realtà molto lenta, mantenendosi al di sotto 
delle aspettative. In Cina, dove il mercato è 
molto difficile, negli ultimi due anni abbiamo 
imposto un bel trend di sviluppo, così come 
positivo è l’andamento negli Stati Uniti e in 
America Latina. Chi sta davvero trascinando 
il mercato è proprio quel Vecchio Continente 
che secondo le più diffuse previsioni doveva 
essere sopravanzato dal resto del mondo. 

Una delle iniziative più interessanti è sta-
to il road-show con il vostro Tool-Mobil. 
Che bilancio può fare di questa attività? È 
in programma anche per il 2018?

Nel 2016 il Tool-Mobil è stato protagonista 
di ben 35 “open-day” che si sono tradotti in 
oltre 100 giorni lavorativi totali sul territo-
rio, giorni ai quali vanno per altro sommati 
i tempi di preparazione e ripristino del mez-
zo. È stata un’attività molto intensa e faticosa 
ma dal grande ritorno in termini di contatti. 
Dati alla mano, nei luoghi dove si sono svolti 
questi open-day abbiamo ottenuti indici di 
crescita maggiori rispetto ai quelli dove non 
siamo stati. Inoltre la maggior parte della 
crescita di fatturato ottenuta nel 2016 deriva 
proprio da questi 35 incontri in giro per l’Ita-
lia, che abbiamo toccato quasi interamente. 
Nel 2017 abbiamo messo in standby questa 
attività focalizzandoci sul consolidamento di 
quanto fatto l’anno precedente.
La buona riuscita dell’iniziativa ci ha convito 
a tornare “on the road” nella seconda parte 
del 2018 per fare conoscere alcuni dei nume-
rosi nuovi prodotti (vedi oltre) presentati alla 
Fiera di Colonia di inizio marzo.

La pagina Facebook di PFERD Italia, un contatto diretto con gli utilizzatori degli strumenti PFERD
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Stiamo inoltre ipotizzando l’inserimento di 
un mezzo un po’ più piccolo destinato esclu-
sivamente al Centro-Sud, dove abbiamo una 
tipologia di industria diversa (ad esempio 
ci sono pochi stampisti e molta carpenteria 
pesante). Questo mezzo avrà una vocazione 
specialistica per il mercato aerospace, tipico 
di aree come Lazio, Campania e Puglia in 
particolare. A questo si affiancherà ovvia-
mente il Tool-Mobil, che resta un mezzo uni-
co in grado di contenere tutti i nostri prodotti 
ed effettuare qualsiasi prova e dimostrazio-
ne, ma che destineremo principalmente 
all’area del Centro-Nord.

State sviluppando un progetto di e-procu-
rement. Di che cosa si tratta nello speci-
fico e che obiettivi vi ponete con questo 
nuovo progetto?

Partiamo anzitutto da alcune premesse: sia-
mo ormai immersi in un mercato fortemen-
te digitalizzato. Noi stessi, nella nostra vita 
privata, siamo i primi fruitori di servizi onli-
ne per gli acquisti. Nell’ultimo anno, la più 
grande azienda di commercio elettronico nel 
mondo ha avuto una crescita straordinaria.
Questo modo di fare acquisti sta inevitabil-
mente cominciando a diffondersi, in manie-
ra sempre più forte, anche nel business, per 
cui è bene che ogni attore coinvolto cominci 
a confrontarsi con questa nuova realtà. A do-
ver trovare subito delle contromisure sono 
senza dubbio i distributori industriali, che 
per primi potrebbero essere colpiti da questi 
stravolgimenti. 
Qui però subentra un altro problema, ovvero 
il livello di digitalizzazione delle aziende. In 
Italia da questo punto di vista siamo ancora 
in ritardo, seppur si stiano registrando dei 
grossi miglioramenti (i dati del 2017 sono 
emblematici). Dobbiamo perciò “arren-
derci” al fatto che questo modus operandi 
diventerà la norma e che fra poco tempo 
tutte le operazioni avverranno solo per via 
informatica. Chi non vuole accettare questi 
cambiamenti – e purtroppo devo ammettere 
che nel panorama dei distributori industriali 
italiani ci sono molti esempi in merito – ri-
marrà inevitabilmente escluso dal mercato, 
e in una maniera talmente rapida che molti 

non se ne renderanno neanche conto.
Ecco perché, come PFERD Italia, abbiamo 
pensato di realizzare un progetto chiamato 
PFERDTOOLNET, che rappresenterà il focus 
principale della nostra attività per il 2018 
e oltre. PFERDTOOLNET è un programma 
integrato, che nasce essenzialmente con l’o-
biettivo di sviluppare il business, per noi e 
per i nostri partner distributori, sfruttando 
quanto di meglio la nuova realtà della digita-
lizzazione ci possa offrire. 
Esso si svilupperà attorno ad alcuni punti 
fondamentali. Anzitutto l’obbligo dal 1 apri-
le, per i nostri distributori, di inviarci ordini 
esclusivamente per via elettronica. Sembra 
semplice, tuttavia questo rappresenta pur-
troppo lo scoglio principale del programma. 
Oggi non pochi distributori hanno difficoltà 
a compilare anche solo un semplicissimo file 
excel con gli ordini necessari (numero arti-
colo, descrizione e quantità).  
Questo è l’approccio che vogliamo sradicare, 
perché sarà quello che finirà per affossare 
molti operatori. È oggi anacronistico resta-
re indietro su questo piano, anche solo per 
il fatto che gli stessi clienti finali che entre-
ranno sul mercato a breve saranno nativi 
digitali, per cui non conosceranno altro 
modo di operare se non questo. Devo invece 
purtroppo riscontrare come nel mondo della 
distribuzione industriale italiana sia ancora 
diffusa una preoccupante arretratezza cultu-
rale informatica.
Il secondo punto del programma prevede la 
presenza, sul nostro sito www.pferd.it, di un 
sistema di geolocalizzazione di tutti i nostri 
partner e alcuni distributori. 
Successivamente, tutti coloro che faranno 
parte di questo sistema di geolocalizzazione 
saranno chiamati ad aprire un proprio sito 
e-commerce, per la realizzazione del quale 
PFERD Italia si impegna a offrire massimo 
supporto. Un esempio lo si può già fare citan-
do il caso del distributore Utensil Line S.r.l. di 
Torino, che abbiamo aiutato nella realizza-
zione della propria piattaforma e-commer-
ce.  Da metà 2018, www.pferd.it sarà inoltre 
arricchito di una piattaforma di e-learning, 
attraverso la quale i nostri utenti finali po-
tranno godere di tutta una serie di servizi 
(approfondimenti tecnici, visualizzazione 

filmati, modalità di utilizzo di determinati 
strumenti ecc.) in modo molto più struttu-
rato di ora. Non si tratta ovviamente di un 
sostituto della formazione di laboratorio o in 
Accademia, ma di un supporto aggiuntivo, a 
disposizione 24 ore su 24.

Vogliamo insomma far sì che il cliente fina-
le possa utilizzare il nostro sito web come 
fosse un motore di ricerca per ottenere tut-
te le informazioni tecniche e commerciali 
di cui ha bisogno (oltre a richiedere una 
visita tecnica in loco): dal modo migliore 
per scegliere il prodotto più adatto e come 
utilizzarlo (grazie ai tanti video esplicativi), 
fino alla localizzazione del distributore più 
vicino, con l’ulteriore possibilità di andare 
direttamente sul suo sito per acquistare, da 
lì, il prodotto PFERD richiesto. PFERDTOOL-
NET è stato annunciato a ciascuno dei nostri 
nostri partner attraverso una lettera che io 
stesso ho scritto e firmato. A fronte dei tanti 
che hanno compreso la bontà dell’iniziativa, 
devo però ammettere che c’è ancora chi non 
vuole fare questo passo avanti. Ormai nel 
nostro mercato i più importanti player stan-
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no investendo centinaia di milioni di euro 
in portali per la vendita online. Dato che noi 
vogliamo mantenere salda la nostra strate-
gia di vendita fondata sul canale distributi-
vo, questo è l’unico sistema che ci consentirà 
di mantenere in piedi in modo soddisfacente 
tutta la struttura. Approfitto perciò per solle-
citare i nostri migliori clienti a prendere in 
considerazione questa iniziativa, perché si 
tratta di un’opportunità che va colta ora. È 
un modo anche per salvaguardare l’opera-
to dei migliori distributori e ritengo sia una 
scelta importante per un’azienda che vende 
prodotti professionali e servizi di consulenza 
di altissimo livello, che altri rivenditori nel 
commercio elettronico non possono assolu-
tamente garantire. 

Per quanto riguarda invece le novità di 
prodotto, cosa si prospetta per il 2018? 
 
Il 2018 si presenta molto interessante in 
quanto alla recente fiera di Colonia abbiamo 
presentato 559 novità. Cito in estrema sintesi 
tre prodotti , già illustrati in diretta Facebo-
ok nei giorni di fiera dal sottoscritto, dal Sig.

Sassone e dal Dott. Giampaglia. Il primo di 
questi articoli è DELTAGRAIN, un rivoluzio-
nario granulo composto da cristalli ceramici 
che consente velocità e durata di taglio net-
tamente superiori alla media. Sarà presen-
tato nel formato COMBICLIK, disco fibrato 
e successivamente nella versione CCGRIND 
SOLID & FLEX, le nostre soluzioni sugge-
rite per la sgrossatura. Poi c’è l’E CERAMIC 
COMFORT un disco anch’esso da sbavo ma 
di concezione assolutamente innovativa es-
sendo un ibrido composto da disco fibrato 
sovrapposto ad una mola. Consente, come 
si deduce dal nome, una grande confortevo-
lezza durante l’utilizzo. Infine la fresa-lima 
rotativa ALLROUND, un taglio anch’esso di 
nuova concezione, multipurpose, con pre-
stazioni superiori al 30% in durata rispetto 
a prodotti attuali.
La casa madre è molto attenta alla realiz-
zazione di nuovi prodotti, lo dimostrano i 
continui investimenti in Ricerca & Sviluppo, 
settore nel quale circa due anni fa è stato 
inserito nuovo personale impiegato nell’u-
tilizzo di tecnologie avanzate, più moderne, 
proprio per la creazione di queste novità. I 
prodotti presentati a Colonia sono il frutto 
di questo nuovo approccio, molto persona-
lizzato: tutto parte dall’individuazione di 
determinate problematiche di mercato, le 
quali vengono poi sottoposte al reparto R&D 
che si preoccupa di tradurre quest’esigenza 
nella realizzazione di uno strumento vero e 
proprio. 
La crescita del livello qualitativo del gruppo 
è palpabile, il direttore della R&S è un profes-
sionista di altissimo profilo, proviene dal set-
tore automotive e sta introducendo diverse 
novità operative. Anche a livello dirigenzia-
le ci sono stati alcuni cambiamenti. Proprio 
questa persona, dott. Klaus Kasper, è stata 
promossa diventando una sorta di terzo “vi-
ce-CEO” dell’azienda (ce ne sono infatti altri 
due), sopra il quale si posiziona il CEO, legato 
alla famiglia proprietaria. 

Ritiene che le fiere di settore e gli eventi 
in genere, sia in Italia che all’estero, rap-
presentino ancora un’occasione di busi-
ness in un mercato oggi così fortemente 
digitalizzato?

Ammetto che siamo sempre molto attenti a 
come si evolve il mercato, regolandoci di con-
seguenza. Non abbiamo perciò un approccio 
a priori sulle fiere, in un senso o nell’altro. 
Ad esempio, fino a cinque-sei anni fa ave-
vamo deciso di presenziare a un numero 
inferiore di manifestazioni fieristiche, poi 
abbiamo ricominciato a investirci (nel 2017 
MecSpe e Lamiera) e nel 2018 abbiamo scel-
to di rinunciare, perché i risultati non sono 
stati soddisfacenti. Ovviamente è in generale 
sempre difficile misurare il rendimento di 
eventi del genere, perché poi ogni espositore 
ha la sua esperienza diretta che varia a se-
conda di diversi fattori (posizione stand, inte-
resse specifico dei partecipanti ecc.).

Per quest’anno abbiamo quindi deciso di 
focalizzarci su iniziative dirette sul territo-
rio, come open-day e open-house, recandoci 
presso i distributori insieme a cinque o sei 
fornitori e facendo un’attività più mirata. 
Sono esperienze che ci garantiscono riscon-
tri molto positivi e centinaia di contatti con 
utenti finali. 
A livello generale è difficile capire se il nu-
mero di manifestazioni fieristiche si ridurrà 
o meno. Di sicuro ad oggi noi come PFERD 
Italia preferiamo puntare con queste attività 
dirette, insieme alle “iniziative digitali”. La 
mia opinione è che probabilmente avere uno 
o al massimo due poli fieristici nazionali, 
così da evitare dispersione di costi e risorse, 
può essere una buona soluzione. Da questo 
punto di vista le nostre attività ci garanti-
scono una resa molto più efficace con meno 
sforzo sia di personale che economico. 

In generale quali sono le aspettative per il 
2018 di PFERD Italia?

Direi assolutamente positive. I segnali con-
fermano una buona partenza per il 2018. 
A livello di brand il nostro obiettivo è che 
noi e i nostri distributori veniamo percepi-
ti sempre di più come un’entità unica dagli 
utenti finali. Queste sono le nostre strategie 
per contrastare la concorrenza, specie quella 
digitale. 

Alessandro Ariu

La lettera inviata ai partner PFERD contenente 
l’annuncio dell’avvio di PFERDTOOLNET
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In Repcom dal 2009, Andrea Gibelli ricopre 
oggi il ruolo di Amministratore e Direttore 
Tecnico. Con lui abbiamo parlato delle re-
centi evoluzioni che il mercato industriale e 
il settore della manutenzione stanno attra-
versando, e le soluzioni che Repcom offre 
per rispondere a queste rinnovate esi-
genze, sia in termini di tecnologia che 
di formazione.

Repcom si occupa di distribuzione di com-
ponentistica elettronica da oltre 40 anni. 
Ci può raccontare brevemente la sua sto-
ria e i passi principali che le hanno per-
messo di confermarsi per un così lungo 

periodo sul mercato?

Repcom è nata oltre qua-
rant’anni fa come agenzia 
italiana di National Semi-
conductor, produttore ame-
ricano di componentistica 
oggi acquisito da Texas In-
struments. Dopo dieci anni 
ci fu la prima importante 

svolta, quando National 
decise di aprire la 

propria filiale italiana. Repcom scelse di pro-
seguire per la propria strada, interrompen-
do la collaborazione con il produttore ame-
ricano e diventando distributore di alcuni 
fornitori tedeschi come Sensortechnics, oggi 
First Sensor, (sensori e trasmettitori di pres-
sione, livello e flusso) e Jauch (specialista in 
quarzi e oscillatori al quarzo), e facendo poi 
crescere man mano l’offerta a catalogo. 

Io sono arrivato in azienda nel 2009, con una 
laurea in ingegneria elettronica e dieci anni 
di esperienza come progettista elettronico di 
sistemi di controllo industriali: il background 
tecnico, requisito essenziale di tutto il perso-
nale di Repcom, ci dà la possibilità non solo 
di proporre i nostri prodotti, ma soprattutto 
di offrire consulenza tecnica specializzata 
nella scelta della soluzione più appropriata 
a problemi applicativi. Oggi l’azienda è in ul-
teriore evoluzione ed il nostro focus rimane 
la fornitura di prodotti di qualità, tecnologi-
camente avanzati, spesso specifici per alcuni 
mercati e settori. Il valore aggiunto della no-
stra offerta rimangono quindi l’innovazione 
tecnologica, la consulenza nella scelta della 
giusta soluzione ed il supporto nella fase pro-
gettuale. 

Quali sono i settori verticali su cui vi foca-
lizzate e che vi danno maggiori soddisfa-
zioni, e in quali invece riscontrate mag-
giore difficoltà?

I settori medicale e farmaceutico ci hanno 
dato, e continuano a darci, grandi soddisfa-

INTERVISTA

Da oltre quarant’anni nella 
distribuzione di componentistica 
Intervista esclusiva ad Andrea Gibelli,  

Amministratore di Repcom Srl, distributore di componentistica 

elettronica e di strumenti per la manutenzione
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Andrea Gibelli, Amministratore e Direttore Tecnico di Repcom Srl 
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zioni: l’alto valore tecnologico dei sistemi e 
dei relativi componenti, combinato con la 
loro difficile sostituibilità e reperibilità sul 
mercato, ci permette di avere sempre ottimi 
riscontri.

Il settore dell’automazione degli edifici, nel 
quale siamo entrati anni fa con i sensori di 
umidità,  continua ad essere un settore per 
noi trainante e per il quale abbiamo impor-
tanti novità come i sensori di VOC e di CO2.
Nel comparto industriale, la refrigerazione e 
alcune applicazioni “difficili” come dosaggio 
di colle o lubrificanti, rappresentano ambiti 
applicativi per noi molto interessanti. 

Oltre ai mercati verticali c’è anche un 
settore trasversale, come quello della 
manutenzione, al quale vi rivolgete da 
qualche anno. Come siete entrati in que-
sto settore? E quali prodotti proponete al 
mercato?

Alla manutenzione ci siamo avvicinati quasi 
casualmente nel 2012, quando abbiamo av-
viato la collaborazione con la tedesca Sono-
tec (specializzata nella tecnologia ultrasoni-
ca). Inizialmente siamo diventati distributori 
per l’Italia dei loro sensori di bolle e di flusso 
non invasivi, specifici per il medicale e alcu-
ne applicazioni industriali. 

In seguito la stessa azienda ci ha chiesto la 
disponibilità a commercializzare anche la 
loro gamma di strumenti a ultrasuoni per la 
manutenzione degli impianti di distribuzio-
ne dell’aria compressa, e non solo: abbiamo 
colto al volo l’occasione, che per noi rappre-
sentava la possibilità di aprirci a un mercato 
completamente nuovo, essendo abituati fino 
ad allora a confrontarci esclusivamente con 
clienti OEM, produttori di elettronica. L’ini-
ziale curiosità si è presto trasformata in sod-
disfazione per i risultati ottenuti e nel pros-
simo futuro orienteremo ulteriori energie in 
questa direzione.

Sonotec sta investendo fortemente sulla 
manutenzione 4.0, in particolare con il nuo-
vo Sonaphone, uno strumento in grado di 
supportare i manutentori sia durante l’in-

dividuazione delle perdite dell’impianto 
di distribuzione dell’aria compressa, sia 
nell’archiviazione dei dati e nella generazio-
ne dei report. 
È capace di rilevare gli ultrasuoni nella ban-
da 20-100kHz e mostra lo spettro sullo scher-
mo touch a colori, aiutando il manutentore 

nell’individuazione della perdita. Trovato il 
punto, è possibile salvare la traccia audio e 
i valori di ultrasuoni rilevati, scattare una 
fotografia del punto, memorizzare un com-
mento scritto e vocale; successivamente, lo 
strumento utilizza questi dati per produrre 
un report dettagliato della rilevazione diret-

Il rilevatore SONAPHONE è capace di rilevare gli ultrasuoni nella banda 20-100kHz e mostra lo spettro 
sullo schermo touch a colori, aiutando il manutentore nell’individuazione della perdita

La collaborazione tra Repcom e Sonotec è iniziata nel 2012. Ciò ha permesso all’azienda di avvicinarsi al 
settore della manutenzione
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tamente in PDF. In più, con l’App LeakExpert 
è possibile stimare l’entità della perdita 
espressa in litri al minuto e produrre un re-
port riassuntivo.
Caratteristica ulteriormente interessante 
degli ultrasuoni che è permettono di rileva-
re le perdite più piccole anche in ambienti 
fortemente rumorosi, senza interrompere la 
produzione durante l’ispezione.

Qual è la tipologia di manutentore idea-
le che può avvantaggiarsi maggiormente 
dall’utilizzo di questa soluzione?

Qualsiasi manutentore, oserei dire; l’aria 
compressa è infatti presente in tutti gli am-
bienti industriali e, molto spesso, gran parte 
dell’aria prodotta viene sprecata attraverso 
le falle presenti nei condotti di distribuzione. 
Quando ci capita di dimostrare il funziona-
mento della nostra strumentazione all’in-
terno dei reparti produttivi, in pochi minuti 
rileviamo decine di perdite, che a conti fatti 
si traducono in una perdita totale che può 
raggiungere facilmente decine di migliaia di 
euro all’anno: la produzione dell’aria com-
pressa che sfugge attraverso un foro di 1 mil-
limetro di diametro costa infatti all’azienda 
quasi 400 Euro all’anno. 

Ci accorgiamo che molte aziende non hanno 
la sensibilità di quanti soldi stiano perdendo 
attraverso reti di distribuzione dell’aria com-
pressa scarsamente manutenute; e di quanto 
possa risultare facile ed economico interve-
nire impiegando strumenti come SONAPHO-
NE. Dall’altra parte, però, le aziende che 
iniziano ad informarsi, spinti dagli incentivi 
finalizzati al risparmio energetico, finiscono 
spesso con investire in questa tecnologia.
Da un punto di vista strettamente commer-
ciale riteniamo di avere davanti molto margi-
ne di crescita ed una sfida molto stimolante: 
supportare le aziende nella comprensione di 
quanto possano risparmiare attraverso una 
corretta manutenzione degli impianti. 

A proposito di 4.0, percepite dei cambia-
menti nelle esigenze dei vostri clienti in 
questo senso e, di conseguenza, nello svi-
luppo tecnologico dei vostri fornitori?

È sicuramente cresciuta la richiesta di sen-
sori per monitorare accuratamente gas e li-
quidi anche in applicazioni industriali dove 
le nostre tecnologie, nate per applicazioni 
medicali, risultavano finora sconosciute. 
Questa tendenza non ha per il momento mo-
dificato l’approccio dei produttori di sensori 
con i quale collaboriamo, la forza di questi 
prodotti è nella loro stessa tecnologia.
 
Lo scorso giugno avete ricevuto da Sen-
sirion, produttore svizzero di sensori di 
umidità e misuratori di flusso, il premio 
di Migliori Distributori del 2017. Cosa si-
gnificano per voi riconoscimenti di que-
sto tipo? Come descriverebbe il rapporto 
con i vostri fornitori?

Siamo stati insigniti di questo premio duran-
te il meeting annuale dei distributori presso 
la loro sede sul Lago di Zurigo. Sensirion ha 
circa 20 anni di storia caratterizzati da un 

notevole sviluppo: nata come piccola azien-
da dall’idea di due studenti neolaureati, 
arriva oggi a contare circa 700 dipendenti. 
Abbiamo cominciato a collaborare con loro 
come distributori esclusivi per l’Italia nel 
2002, possiamo quindi dire di essere cresciu-
ti insieme. 

Negli ultimi anni, proprio in virtù del loro 
sviluppo esponenziale, hanno avuto necessi-
tà di stringere accordi con distributori globa-
li, presenti anche in Italia, per diffondersi sul 
territorio in maniera ancora più capillare. 

Per questi motivi la soddisfazione è ancora 
maggiore; il premio ci è stato assegnato per 
gli ottimi risultati ottenuti nell’anno, sia in 
termini di fatturato che di nuove opportu-
nità generate, i cui frutti matureranno nel 
prossimo futuro. E riceverlo di fronte a 50 
colleghi provenienti da tutta Europa è stata 
una grande soddisfazione personale.

Le fiere di settore rappresentano uno dei veicoli principali di promozione dei prodotti distribuiti da 
Repcom, oltre che un’ottima fonte di contatti. Anche per il 2018 l’azienda ha scelto di partecipare ai 
principali eventi in Italia, tra cui il MaintenanceStories e l’Energy Efficiency Stories
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Leggi il QR code

e iscriviti 
al Webinar 

“Aria compressa - Massima 

efficacia nella ricerca delle 

perdite con SONAPHONE” 

in programma 

giovedì 3 maggio 

alle ore 11

Oppure vai sul link 

www.manutenzione-online.com/

webforms/repcom/
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Il rapporto con i nostri fornitori è eccellente. 
E ritengo che non sia un caso: la nostra stra-
tegia di ricercare prodotti innovativi, ci porta 
spesso a interfacciarci con piccole realtà, nel-
le quali il referente è unico e il rapporto di 
fiducia reciproca è fondamentale fin dall’ini-
zio. Ciò consente di legarci a loro in maniera 
molto stretta e per lungo tempo, fino a entra-
re a far parte della loro storia. 

La conoscenza dei prodotti, la capacità di 
fornire un servizio di consulenza tecnica ai 
nostri clienti e un ottimo rapporto personale 
con i fornitori sono gli ingredienti principali 
del nostro successo.

Parlando del 2018 quali sono le novità 
principali che vi riguardano?

Grande novità di quest’anno sarà l’avvio di 
corsi di formazione sull’utilizzo degli stru-
menti di Sonotec per la manutenzione. L’i-
dea è di organizzare dei seminari rivolti a 
gruppi ristretti di operatori, i cui partecipanti 
potranno testare con mano la strumentazio-
ne e acquisire informazioni sulle molteplici 
applicazioni del rilevatore SONAPHONE.

All’interno di questa parte formativa giovedì 
3 maggio alle ore 11 presso TIMGlobal Me-
dia terremo il Webinar dal titolo “Aria com-
pressa - Massima efficacia nella ricerca delle 
perdite con SONAPHONE”; si tratta di una 
breve presentazione dell’approccio assolu-
tamente innovativo utilizzato dal rilevatore 
SONAPHONE nel ricercare, stimare e docu-
mentare le perdite. 

Mostreremo come SONAPHONE sia facile 
da utilizzare e produca in modo automatico 
report immediatamente utilizzabili per la ri-
parazione delle perdite. 

E per quanto riguarda invece le novità di 
prodotto o partnership con fornitori?

In questo momento stiamo lavorando al con-
solidamento dei rapporti già in essere, per 
farli crescere ulteriormente e svilupparli al 
meglio. In merito alle novità di prodotto, per 
quanto riguarda la manutenzione, il rileva-

tore SONAPHONE sarà arricchito di nuove 
App che lo renderanno sempre più facile da 
utilizzare e performante.

In altri settori cito invece Sensirion, che ha 
appena lanciato un nuovo sensore OEM di 
CO2, frutto di anni di sviluppo, da accoppiare 
ai sensori di VOC e di umidità e temperatura. 
L’utilizzo di questi sensori in un ambiente 
chiuso permette di ottimizzare la gestione 
degli impianti di climatizzazione e ventila-
zione degli edifici, rendendo gli ambienti 
confortevoli e facendo risparmiare energia. 
Il monitoraggio ambientale nelle abitazioni 
e nei luoghi di lavoro è una tematica sempre 
più attuale, per assolvere alle normative che 
stanno entrando in vigore e per offrire alle 
persone una qualità della vita sempre mi-
gliore.

Siete molto presenti a fiere ed eventi di 
settore. Quanto sono importanti per voi 
questi momenti di incontro e continuere-
te a investirci anche nel 2018?

Sicuramente le fiere di settore rappresenta-
no uno dei veicoli principali di promozione 
dei nostri prodotti oltre che un’ottima fonte 
di contatti. Scegliamo ogni anno di parteci-
pare ai principali eventi in Italia perché con-
tinuano a essere ottime occasioni di incontro 
con persone qualificate: capire le applica-
zioni e affiancare i tecnici nello sviluppo del 
prodotto è la chiave del successo della nostra 
azienda. E per questo abbiamo rinnovato la 
presenza a giornate convegnistiche altamen-
te specializzate come il MaintenanceStories e 
l’Energy Efficiency Stories. 

In definitiva quali sono le aspettative di 
Repcom per il prossimo futuro?

Prevediamo un rafforzamento della nostra 
presenza nel mercato della manutenzione, 
dovuta sia alla potenzialità dei rilevatori 
SONAPHONE che dei servizi da noi imple-
mentati. Stiamo inoltre cooperando a nu-
merosi progetti al fianco dei costruttori OEM 
in settori per noi storici, nutriamo quindi 
importanti aspettative di consolidamento e 
crescita.
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Stahlwille ha recentemente presentato la gamma Daptiq,  

capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi contesto digitale 

Soluzioni di utensileria
per l’Industria 4.0

Stahlwille ha presentato alla fiera Eisenwarenmesse di Colonia 
una nuova gamma di prodotti, la linea Daptiq, progettati specifi-
catamente per rispondere alle esigenze dell’Industria 4.0 e pen-
sati per essere in continua connessione tra loro e con le tecnolo-
gie di controllo e monitoraggio della produzione in cui vengono 
utilizzate. La funzionalità di un prodotto di integrarsi all'interno 
di una rete digitale si misura con l'usabilità dell'interfaccia di co-
municazione utilizzata per comunicare con i sistemi di pianifi-
cazione e controllo della produzione, IMTE (sistemi di ispezione, 
misura e prova) e i sistemi ERP. 

I prodotti Daptiq sono stati concepiti con un'interfaccia open-sour-
ce, capace di connettersi e adattarsi a qualsiasi contesto digitale 
garantendo la massima trasparenza, flessibilità e semplicità. Sono 
pensati per interagire in modo snello e continuo con il sistema 
di gestione e controllo della produzione al fine di ridurre i costi 
e nel contempo aumentare la qualità dei processi e dei prodotti 
realizzati dai clienti. Queste sono le caratteristiche principali che 
rendono i prodotti Daptiq leader dell’era Industry 4.0.La linea di 
prodotti Daptiq migliora l'efficienza e l'affidabilità dei 
flussi di lavoro in tre aree ben specifiche: produzione, 
controllo qualità e magazzino.

Produzione
La nuova famiglia di chiavi dinamometriche 
Manoskop 766 Daptiq permette di essere inter-
facciata con i sistemi di controllo e pianificazio-
ne della produzione (PPC) in modo che gli stessi 
possano guidare i processi e i flussi di lavoro in 
modo più diretto, sicuro ed efficiente riducendo 
drasticamente il tempo di apprendimento degli 
operatori. Il PPC del cliente può trasmettere messag-
gi al display della Manoskop, dare istruzioni, leggere dati 
e regolare parametri di funzionamento.  

Il prodotto si presta particolarmente per essere integrato in un 
sistema di realtà aumentata, nel quale, basandosi su dati in tem-
po reale, la Manoskop 766 Daptiq riceve informazioni dal PPC (ad 

esempio la sequenza di serraggio, i valori 
da impostare, le istruzioni da seguire) e a sua 
volta invia i dati di riscontro delle operazioni eseguite 
che vengono quindi immagazzinate e documentate nel PPC e da 
esso processate per valutare i passi successivi delle operazioni di 

La chiave dinamometrica 
Manoskop 766 Daptiq permette 
di essere interfacciata con i sistemi 
di controllo e pianificazione della 
produzione (PPC)

Il banco di taratura automatico PerfectControl Daptiq permette di effettuare 
tarature completamente automatiche ricevendo e scambiando informazioni 
con i sistemi CAQ
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produzione. L'intero processo viene visualizzato attraverso i vi-
sori di Realtà Aumentata e riduce drasticamente l'errore umano.
La famiglia di chiavi Manoskop 766 Daptiq è equipaggiata con l'e-
sclusiva tecnologia Stahlwille che integra i benefici e la precisio-
ne di una chiave elettronica con i vantaggi tattili del "click" di una 
chiave meccanica. Le chiavi Manoskop 766 Daptiq  permettono il 
serraggio in coppia e angolo con precisione ±2% per la coppia e 
±1% per l'angolo.

Controllo qualità
Si tratta di soluzioni che possono essere integrate in sistemi 
standard per la gestione della qualità (CAQ) per IMTE. Il cliente 
avrà in ogni momento accesso, attraverso il suo sistema di primo 
livello, a tutti i dati di controllo immagazzinati, ad esempio dal 
software Stahlwille Torkmaster durante un'operazione di taratu-
ra. In questo modo gli audit di qualità diventano sensibilmente 
più semplici.

Il nuovo banco di taratura automatico PerfectControl Daptiq per-
mette di effettuare tarature completamente automatiche ri-

cevendo e scambiando informazioni con i sistemi CAQ, 
fornendole a sua volta al software Stahlwille Tor-

kmaster. 

 Il PerfectControl Daptiq è in grado di 
riconoscere automaticamente chiavi 
dotate di tag RFID e impostare auto-
maticamente i paramenti necessari, 
immagazzinando successivamente nel 

CAQ i risultati del processo.  Basterà 
semplicemente posizionare la chiave sul 

banco e tutto si svolgerà in modo 
completamente automatico.La fa-

miglia PerfectControl Daptiq è basata 
su un sistema modulare e permette 
la taratura di chiavi dinamometriche 
fino ad un massimo di 1000 Nm, sia in 
coppia che in angolo.

Un altro prodotto integrabile con i CAQ 
è Smartcheck Daptiq, la famiglia di stru-
menti compatti e connessi per il control-
lo veloce della precisione di utensili dina-
mometrici, in grado di interfacciarsi con il 
CAQ, ricevere parametri di funzionamento 
e trasmettere risultanze delle operazioni 
svolte. È anch'esso capace di riconoscere gli 
utensili in prossimità dotati di tag RFID. La gam-

ma Smartcheck Daptiq è disponile in 4 range di coppia, nell'inter-
vallo da 1 Nm a 800 Nm.

Immagazzinamento
I sistemi di gestione degli utensili Daptiq garantiscono più sicu-
rezza e più controllo: in molte realtà produttive è essenziale ave-
re sempre sotto controllo i propri strumenti. Un utensile perso 
o dimenticato può portare a danni significativi sia agli impianti 
che ai prodotti. Inoltre, più tempestiva è la segnalazione della 
mancanza di un utensile, minore sarà il tempo necessario per 
il rispristino dello stesso. Il carrello porta utensili Daptiq rende 
ora possibile il controllo in tempo reale del proprio contenuto. 
Sarà semplicemente necessario posizionare il carrello all'interno 
della Stazione Daptiq che effettuerà una scansione del contenuto 
del carrello, mediante tecnologia RFID, comparando il contenuto 
attuale con quello teorico e identificando immediatamente qual-
siasi utensile mancante.  

La Stazione Daptiq è molto efficace, grazie alla consolidata tec-
nologia RFID, e garantisce prestazioni notevolmente superiori 
alla tecnologia a individuazione ottica convenzionalmente usata 
per questo tipo di sistemi. Una volta posizionato il carrello Dap-
tiq all'interno della stazione la scansione di diverse centinaia di 
utensili avviene in pochi secondi e i dati vengono prontamente 
inviati all'ERP o al sistema di gestione del cliente. 

Inoltre una stazione può controllare più carrelli Daptiq; gli stessi 
sono dotati di sistemi per la schermatura delle interferenze e al-
tro hardware particolare ma comunque molto meno costosi dei 
prodotti comunemente sul mercato che sono dotati individual-

mente di un sistema di monitoraggio. E come tutti i carrel-
li portautensili Stahlwille i carrelli Daptiq sono robusti, 

pratici e dotati di sistema antiribaltamento e cassetti 
ad estrazione totale.

Stahlwille, nel farattempo è già a lavoro sullo 
sviluppo di nuovi prodotti che presto en-

treranno a far parte della gamma Dap-
tiq: uno fra tutti il nuovo giraviti tor-

siometrico elettromeccanico a scatto 
Torsiotronic. 

Estremamente accurato, permette 
serraggi in coppie e angolo sia de-

strorsi che sinistrorsi con la possibilità 
in entrambe le direzioni di lavoro – del 

beneficio tattile del "click"dei giraviti mecca-
nici. Dotato di schermo OLED e interfaccia micro 

USB, Il nuovo Torsiotronic è disponibile in 4 range di cop-
pia a partire da 12 cNm fino a 1000 CNm e sarà quindi presto dispo-
nibile anche in versione connessa DAPTIQ.

Smartcheck Daptiq, la famiglia di strumenti compatti e connessi per il con-
trollo veloce della precisione di utensili dinamometrici
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Rivelati alla stampa i risultati,  

più che positivi, registrati dal 

colosso svedese negli ultimi 12 mesi

Il 2017 del Gruppo SKF
all’insegna della crescita costante 

“È stato un 2017 all’insegna di una sostenuta crescita globale”. 
Con questo importante messaggio Ezio Miglietta, Amministra-
tore Delegato di SKF Industrie, ha inaugurato la conferenza 
stampa sui risultati ottenuti dal Gruppo SKF nel 2017, tenutasi lo 
scorso 7 febbraio a Torino.

La situazione globale
Alla presenza della stampa quotidiana e di settore, è stata inqua-
drata una situazione, sia di gruppo che italiana, decisamente po-
sitiva. Facendo proprie le parole di Alrik Danielson, Presidente 
e CEO della multinazionale svedese, Miglietta ha evidenziato i 
risultati di un anno nel quale il “segno più” si conferma su tutti i 
principali indicatori, in particolare quello delle vendite nette che 
fanno registrare un +7,4% rispetto al 2016, grazie anche alla spin-
ta ottenuta nell’ultimo trimestre (+8%). 

Importante anche il calo del debito netto, in costante riduzione da 
tre anni a questa parte. Interessanti i dati provenienti dall’Auto-
motive, settore nel quale le vendite dell’ultimo trimestre si sono 
stabilizzate su una crescita che sfiora la doppia cifra. Automotive 
che ha a sua volta trainato le vendite per area geografica, permet-
tendo a Europa e Asia di piazzarsi in prima fila (rispettivamente 
+9% e +10%).

Accordi e investimenti
Questi risultati fanno da cornice a un anno caratterizzato da im-
portanti investimenti e accordi, tra i quali la recente intesa plu-
riennale siglata con Arcelor Mittal (multinazionale del settore 
siderurgico) per la fornitura di cuscinetti e servizi. 

Si distinguono inoltre gli investimenti in ottica 4.0, con lo svilup-
po della piattaforma SKF Enlight Centre  - che, basata su Cloud, 
coniuga la tecnologia di Condition Monitoring con una gestione 
più efficiente dei dati -  e del software SIMPro Expert, che sup-
porta il cliente nella progettazione delle macchine e nella scelta 
dei prodotti.

SKF in Italia
“Per il conseguimento di questo successo il nostro Paese ha con-
tribuito in maniera consistente” ha affermato Miglietta. Il fattu-
rato annuo si è attestato infatti su 1.137 milioni di euro (+9,2% 
rispetto al 2016), con il traino rappresentato dalla capogruppo 
SKF Industrie, che ha contribuito con ben 1.018 milioni. 

Ha continuato Miglietta: “Il fatturato 2017, analizzato per area di 
mercato, ha evidenziato un incremento del 4% nel segmento In-
dustrial, del 2% in Automotive e Aerospace, del 5% nel Linear & 
Actuation Technology, e di ben 14% nell’area Intercompany. Per 
un utile operativo complessivo di 110 milioni di euro”. 

Anche in Italia sono stati ingenti gli investimenti in ottica 4.0, sti-
mati in circa 9 milioni di euro (spesa analoga si prevede per l’an-
no in corso). Culmine di questa focalizzazione è stata la costitu-
zione dell’Industry 4.0 Community, un centro di coordinamento 
e condivisione della conoscenza tecnologica sui temi della fab-
brica intelligente, con l’obiettivo di supportare i progetti italiani 
e assicurare l’utilizzo delle più avanzate tecnologie attualmente 
disponibili. 

Alessandro Ariu

Le vendite nette del Gruppo SKF hanno fatto registrare un +7,4% rispetto 
al 2016, grazie anche alla spinta ottenuta nell’ultimo trimestre (+8%)
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Alcune ipotesi sull’evoluzione della catena distributiva in un anno 

 che si preannuncia di svolta

Come cambierà
la distribuzione nel 2018

Il 2017 ha segnato un punto di svolta nel settore manifatturiero, 
specialmente nell’ambito dei servizi post-vendita. L’anno conclusosi 
ha infatti portato con sé una serie di cambiamenti economici, tec-
nologici e demografici. Settori emergenti quali l’IoT sono divenuti 
trainanti, rendendo il settore manifatturiero un ambito di interesse 
ancora maggiore.  Con il 2018 davanti, i tempi sono maturi perché i 
produttori inizino a riflettere e a individuare gli obbiettivi e le stra-
tegie per i mesi che verranno. Nei tre punti che seguono vedremo le 
principali fonti di opportunità sulle quali i produttori devono inizia-
re a concentrarsi.  

Il servizio diventa il “prodotto”
Nell’ultimo decennio, l’imprevedibilità relativa agli ordinativi di nuo-
va strumentazione e i margini di profitto in calo o stabili hanno por-

tato molti OEM a prendere in considerazione modelli di business che 
si concentrino su nuove modalità di generare entrate e guadagni. I 
produttori più avveduti stanno individuando nuove opportunità, ac-
corgendosi che i servizi post-vendita rappresentano un valore finan-
ziario significativo.  Secondo alcune ricerche, oltre il 15% delle entra-
te complessive degli OEM provengono da ricambi e servizi, mentre 
altre fonti arrivano a suggerire che i servizi costituiscano il 39% del 
margine commerciale medio. 

Così, mentre le entrate generate dal prodotto diminuiscono o riman-
gono stabili – e mentre i guadagni calano in mercati verticali chiave 
quali l’Automotive, l’industria aerospaziale e le attrezzature pesanti 
– i margini derivanti da servizi post-vendita rimangono saldi e al-
lettanti.  Tale cambiamento potrebbe dunque fare del 2018 l’anno 
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di svolta che segna il passaggio al modello “uptime di prodotto” in 
abbonamento, lasciandosi alle spalle il metodo commerciale di tipo 
“fee for service”, ovvero di pagamento per singolo servizio.   Nella 
società mutevole di oggi, il progresso tecnologico non basta ai produt-
tori per mantenere il vantaggio competitivo necessario a garantire 
una prosperità aziendale di lungo termine. La transizione verso una 
strategia di crescita basata sui servizi richiederà l’adozione da parte 
degli OEM di innovazione, strumenti moderni e strategie che ne rivo-
luzionino il business dei servizi post-vendita.

Il boom delle tecnologie emergenti
Le nuove tecnologie stanno guidando la Quarta rivoluzione indu-
striale. E i produttori che si legano a tali tecnologie saranno quelli 
che ne raccoglieranno i maggiori benefici, specialmente ora che l’in-
dustria si concentra sempre più sull’uptime di prodotto. Per esempio, 
con l’avvento delle tecnologie smart e altre soluzioni IoT, i produttori 
possono monitorare in tempo reale i macchinari e le performance 
di singole parti. Questo si traduce in una diagnosi precoce dei danni 
all’impianto, così che gli OEM possono eseguire manutenzione pre-
dittiva e avere pronte le risorse necessarie prima che una delle parti 
si guasti completamente.

Anche l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico sono 
settori che avranno un impatto sul settore manifatturiero, in quanto 
elimineranno gran parte del lavoro manuale e delle congetture sui 
dati di performance dei macchinari. Inoltre, la tecnologia indossa-
bile potrebbe rivelarsi fondamentale per i tecnici di servizio, poiché 

fornisce maggior accesso ai materiali per la risoluzione di problemi 
e permette di fare chiamate di servizio tramite dispositivi come gli 
occhiali smart.  

Il cloud continuerà a essere lo standard 
per la gestione della catena di distribuzione 
I grandi produttori di beni durevoli sono stati lenti nel recepire le 
tecnologie del cloud. Eppure, esso raggiungerà un valore di oltre 8 mi-
liardi entro il 2021. Per rimanere al passo e affrontare la moderna era 
dell’uptime, i produttori dovranno abbandonare i metodi tradizionali 
di gestione delle loro operazioni a favore di soluzioni più avanzate e 
innovative che si basino sul cloud.  I fogli di Excel potranno aver fun-
zionato in passato come tariffari delle parti di servizio, o per la gestio-
ne dell’inventario. Ma con la crescita universale della competitività 
nel settore manifatturiero, non è mai stato così importante fornire so-
luzioni adatte al prezzo ideale, e che rispondano alla richiesta di parti 
specifiche. Inoltre, in un momento in cui le decisioni legate alla busi-
ness intelligence sono prese in tempo reale, eventuali compartimenti 
stagni possono rivelarsi dannosi ai fini delle prestazioni e del successo 
finanziario. Le soluzioni basate sul cloud eliminano tali barriere, con-
sentendo un flusso libero di dati a inattività scarsa o nulla. Le soluzio-
ni cloud consentono ai produttori di raggiungere un nuovo livello di 
efficienza e prestazioni che potrebbe fare la differenza tra mantenere 
e perdere importanti margini di competizione. Aspettatevi dunque di 
assistere a un’aumentata proliferazione di tecnologie cloud.   

Fonte: Industrial Distribution
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L’attuale sistema dell’IVA intraunionale – che risale a 25 anni fa 
– risulta oggi obsoleto e non più al passo con i tempi: la diffusione 
esponenziale dell’e-commerce e la crescente possibilità di sfruttare 
alcune debolezze della normativa in vigore rendono necessaria una 
profonda (ed urgente) riforma.

Ad oggi, le operazioni nazionali e le operazioni transfrontaliere sono 
soggette a due sistemi IVA completamente differenti tra loro: gli ope-
ratori attivi a livello transfrontaliero, in media, sopportano costi di 
conformità aggiuntivi pari all’11% rispetto a quelli delle imprese 

Il VAT Package e il soggetto 

passivo certificato cambiano  

le regole del gioco (2021)

La rivoluzione
dell’IVA UE

attive solo a livello nazionale [Ernst & Young, Implementing the “de-
stination principle” to intra-EU B2B supplies of goods – Feasibility and 
economic evaluation study, 2015].

Al fine di evitare distorsioni della concorrenza tra Stati membri che 
applicano aliquote IVA differenti, le prestazioni di servizi B2C di te-
lecomunicazioni, di radiodiffusione o elettronici sono, già dal 2015, 
imponibili nel luogo di residenza del destinatario e non più nel luogo 
in cui si trova il prestatore (imposizione basata sul principio della 
destinazione, che già caratterizza le transazioni B2B) [Commissione 
europea, COM(2018) 20 del 18 gennaio 2018].

Sempre dal 2015, pertanto, relativamente ai suddetti servizi, è stato 
reso operativo il MOSS – Mini One Stop Shop (mini sportello unico): 
regime opzionale di tassazione che consente al fornitore di versare 
l’IVA secondo le aliquote del Paese di destinazione in un unico stato 
(Stato membro di identificazione), che viene selezionato a monte dal 
fornitore durante il processo di registrazione al MOSS e che general-
mente coincide con il Paese in cui l’impresa è stabilita. 

Nella pratica, il fornitore trasmette telematicamente, attraverso il 
portale elettronico, le dichiarazioni IVA ed effettua i versamenti dal-
lo Stato membro in cui è stabilito; dichiarazioni e versamenti sono 
trasmesse agli Stati membri di destinazione, cioè gli Stati membri dei 
consumatori finali. In tal modo, il prestatore non ha necessità di regi-
strarsi separatamente in ciascun Paese dell’UE in cui vende i propri 
servizi.
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La Commissione europea ha adottato, il 7 aprile 2016, il c.d. “Piano 
d’azione sull’IVA”, finalizzato alla creazione di un solido spazio unico 
europeo dell’IVA.

Il 4 ottobre 2017, la Commissione ha, poi, adottato la prima proposta 
di introduzione del sistema definitivo di imposizione delle transazio-
ni intraunionali (quello attuale è un sistema transitorio), basato sul 
principio della destinazione: i beni e i servizi sono tassati nello Stato 
membro di destinazione e ciò fa sì che i fornitori e i prestatori non 
traggano alcun vantaggio significativo dall’essere stabiliti in uno Sta-
to membro che applica aliquote più basse. Pertanto, la diversità del-
le aliquote dei diversi Paesi non distorcerebbe il funzionamento del 
mercato unico e gli Stati membri avrebbero una maggiore flessibilità 
nella fissazione delle aliquote IVA.

Inoltre, il regime transitorio attualmente in vigore, prevedendo la 
non imponibilità IVA delle cessioni di beni intraunionali, è altamente 
esposto alle frodi fiscali. Anche se le prime indagini note risalgono 
al 1997, è lecito pensare che tale sistema sia stato “crackato” sin dal 
principio della sua implementazione. Tale meccanismo fraudolento, 
basato sulla non imponibilità IVA delle transazioni tra imprese sta-
bilite in diversi Paesi dell’Unione europea, ha preso il nome – un po’ 
grottesco – di “frode carosello”.

Per comprenderne meglio il funzionamento, immaginiamo un com-
ponente il cui prezzo è comunemente noto, per esempio un micro-
processore: un fornitore residente in Germania vende ad un’azienda 
italiana (detta cartiera) un microprocessore a € 100 non imponibile 
IVA. La cartiera è una società fittizia, solitamente stabilita dal distri-
butore proprio al fine di mettere in atto la frode.

La cartiera vende lo stesso prodotto ad un distributore italiano ad un 
prezzo inferiore, per esempio € 82+IVA; il distributore italiano, gene-
ralmente soggetto inconsapevole della truffa messa in atto, vende il 
microprocessore a un rivenditore, caricando il prezzo di un margine 
di guadagno, per esempio € 87+IVA. Infine, il rivenditore vende il mi-
croprocessore al consumatore finale italiano a € 90+IVA.

La frode si compie con la cartiera che scompare senza mai versare 
l’IVA all’erario.

In questo modo, la cartiera (non sempre ideatrice della truffa) con-
sente ad un rivenditore di cedere il microprocessore al consumatore 
finale ad un prezzo competitivo, guadagnando dal mancato versa-
mento dell’IVA.

Secondo alcuni studi, tra cui quelli di EY [Ernst & Young, Implemen-
ting the “destination principle” to intra-EU B2B supplies of goods – Fe-
asibility and economic evaluation study, 2015] e TAXUD [Study and 
Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 Final Report 
– TAXUD/2015/CC/131], la frode carosello ha raggiunto risultati stra-

ordinari: ogni anno, circa € 50 miliardi di euro vengono sottratti ai 
cittadini e alle imprese unionali, finendo nelle tasche di furbi, orga-
nizzazioni criminali e terroristi.

Il c.d. VAT Package – il “pacchetto” di proposte di riforma IVA della 
Commissione europea – tiene conto di questo enorme problema, pro-
ponendo strumenti volti a stroncare le opportunità date dalla frode 
carosello e da altre frodi fiscali. 

Il rimedio, che dovrà essere adottato a seguito dell’emanazione di 
alcuni Regolamenti destinati ad entrare in vigore il 1° gennaio 
2021, è dato dall’eliminazione del c.d. “reverse charge” (ovvero 
l’inversione contabile), ben noto ai nostri associati: un meccani-
smo di applicazione dell’IVA per effetto del quale il destinatario di 
una cessione di beni o prestazione di servizi, se soggetto passivo 
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nel territorio di uno Stato, è tenuto all’assolvimento dell’imposta 
in luogo del cedente o prestatore. Con l’eliminazione del reverse 
charge, il fornitore (cedente) emetterà la fattura applicando l’IVA 
secondo l’aliquota del Paese nel quale il bene venduto è destinato 
ad essere immesso in consumo; la dichiarazione e il versamento 
dell’IVA dovrà avvenire attraverso lo “sportello unico” (OSS – One 
Stop Shop) nello Stato membro in cui il cedente ha sede. Gli uffici 
fiscali nel luogo di residenza dello stesso, in seguito, provvede-
ranno a trasferire l’IVA agli uffici fiscali del Paese dell’acquirente 
(cessionario). 

Questi si troverà così nella posizione di creditore d’IVA, analogamen-
te a quanto avviene negli acquisti interni; l’unica differenza risiede 
nel fatto che tale credito verrà maturato solo al momento della positi-
va conclusione della transazione tra i due uffici fiscali.

Questo meccanismo, per quanto utile ad evitare le frodi fiscali, po-
trebbe creare ingenti disagi ai fornitori che si trovassero a dover an-
ticipare somme di IVA significative.

Purtroppo, infatti, ogni volta che si interviene su un problema si ri-
schia di danneggiare gli operatori onesti molto più che quelli diso-
nesti, attraverso l’aggravio di oneri che, in realtà, potrebbero essere 
evitati. Proprio per tale ragione, la Commissione europea ha deciso 
di inserire in un unico pacchetto sia il “rimedio” ai problemi eviden-
ziati sia la modalità attraverso cui evitare che le conseguenze di tale 
rimedio danneggino le imprese corrette e leali.

Tra le proposte presentate, è prevista, pertanto, la figura della Certi-
fied Taxable Person (CTP) [COM(2017) 567 final – Proposta di Regola-
mento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010 per 
quanto riguarda i soggetti passivi certificati] – il “soggetto passivo cer-
tificato" [come tradotto nella COM (2017) 566 final del 4 ottobre 2017] 
- che certifica l’affidabilità dell’impresa dal punto di vista fiscale.

L’introduzione di tale figura permetterebbe un’implementazione 
graduale del sistema IVA definitivo, dato che nella sua prima fase 
un soggetto passivo certificato potrà, nelle cessioni intraunionali di 
beni, applicare il reverse charge. Ciò è concesso perché il soggetto 
passivo certificato è, per definizione, un contribuente affidabile; di 
conseguenza, è escluso il rischio che tale operatore non versi l’IVA 
all’erario.

La figura della Certified Taxable Person si sovrappone idealmente 
alla figura dell’Operatore Economico Autorizzato (AEO – Authorized 
Economic Operator), presente nell’ordinamento già dal 2008; a diffe-
renza di quanto previsto per la CTP, però, l’AEO è un’autorizzazione 
riservata agli operatori attivi negli scambi commerciali con Paesi ter-
zi al di fuori dell’Unione Europea.

In questi mesi, dopo la pubblicazione dei primi due Regolamen-
ti [Regolamento (UE) 2017/2454 e Regolamento di Esecuzione (UE) 
2017/2459] e della prima Direttiva [Direttiva (UE) 2017/2455] del 
VAT Package, i Paesi membri stanno studiando, anche all’interno di 
gruppi di lavoro costituiti da associazioni di categoria e Camere di 
Commercio, quali siano le strade percorribili per l’ottenimento dello 
status di Certified Taxable Person.

Sarà cura di Easyfrontier tenere aggiornati gli associati sull’e-
voluzione del pacchetto. In ogni caso, per gli operatori che sia-
no importatori ed esportatori, ricordiamo che il conseguimento 
dell’autorizzazione AEO – anche se non completamente sufficien-
te – potrà essere di grande aiuto nell’ottenimento dello status di 
Certified Taxable Person.

Rita Feven Tedros e Matilde Poidomani
Team Ricerca Easyfrontier
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A metà degli anni Novanta si è iniziato a parlare dei principi che i 
neofiti della navigazione potevano assumere al fine di non manca-
re di rispetto agli utenti con i quali entravano in contatto attraverso 
l’allora quasi sconosciuta modalità del web.

Secondo Wikipedia la Netiquette è un termine che unisce il voca-
bolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona edu-
cazione). È un insieme di regole informali che disciplinano il buon 
comportamento di un utente sul web di Internet, specie nel rappor-
tarsi agli altri fruitori attraverso risorse come newsgroup, mailing 
list, forum, blog, reti sociali o email.

Il rispetto della netiquette non è imposto da alcuna legge, ma sotto 
un aspetto giuridico è spesso richiamata nei contratti di fornitura 
di servizi di accesso da parte dei provider.
 
Dopo più di vent’anni, nonostante internet sia diventato una parte 
integrante della nostra vita personale e professionale, la netiquette 
sembra sia stata quasi completamente dimenticata.

Ci sono importanti motivi per i quali vale la pena di dedicare qual-
che minuto a questo argomento che va al di la della mera educa-
zione ma che riguarda il nostro successo e la nostra reputazione.
 
La reputazione
Se sei una persona con un ruolo di responsabilità, se sei particolar-
mente visibile o attiva sul web o sei un neolaureato in cerca di lavo-
ro dovresti fare particolare attenzione e ricordare che scrivere non 
è (anche dal punta di vista giuridico) differente rispetto ad andare 
nella piazza della tua città e parlare con le altre persone. 

Sul web ti dovresti comportare esattamente come fai nella vita di 
tutti i giorni ricordando che non è un altro mondo ma solo un altro 
strumento per comunicare.

La nostra reputazione si costruisce sempre di più giorno per giorno 
sui social anche a nostra insaputa. È in vertiginoso aumento il nu-
mero di clienti, professionisti e i direttori delle risorse umane che 
prima di effettuare le loro scelte digitano il nostro nome o quello 
della nostra azienda in google e si fanno un’idea in pochi secondi 
di noi in base alle prime cose vedono e leggono.

in... FORMAZIONE

Netiquette
Il galateo ai tempi di internet

Anche non essere presenti sui social comunica qualcosa di noi, non 
sempre in positivo.
 
L’oblio
Era il 1998 quando il blogger Joseph Daniel Lasica scrisse un post 
storico su Salon, una delle bibbie della cultura digitale: "Internet 
non dimentica niente", era il titolo. Lasica aveva capito tutto, e non 
aveva ancora visto il web 2.0, dove gli utenti della rete creano i 
contenuti in continuazione aggiornando i propri status, postando 
foto e video, twittando freneticamente. 

Parliamo di una quantità di dati personali impressionante che 
mettiamo in pubblico quasi senza pensarci, Facebook pubblica 
41mila post ogni secondo, in Twitter ogni minuto vengono pubbli-
cati 278mila messaggi, su  Instagram (il social per la condivisione 
di immagini), si pubblicano 3600 foto al secondo, LinkedIn (rela-
tivo al mondo del lavoro) macina pagine viste a ritmo di 11mila 
ricerche professionali al minuto.
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Dove vanno a finire tutte queste informazioni che condividiamo in 
rete forse nessuno esattamente lo sa ma una cosa è certa, eliminar-
le diventa spesso una mission impossible nonostante nel 2016 sia 
entro in vigore il nuovo regolamento comunitario sulla protezione 
dei dati.

Sarebbe bene pensare che ciò che stiamo postando resterà visibile 
a molte persone per molto tempo e che forse i nostri figli non sa-
ranno fieri di noi quando scopriranno che abbiamo parlato e mo-
strato di loro per anni.
 
Accorgimenti

• Non  offendere gli altri o utilizzare termini denigratori, anche 
quando commenti soltanto l’esito di una partita di calcio.
• Non pubblicare foto imbarazzanti, troppe foto con il bicchiere 
di prosecco tra le mani e la faccia stralunata durante una festa 
in un locale non danno un’immagine edificante di te.
• Limita l’impulso di postare interi album di foto dalle vacanze 

rigorosamente in costume da bagno o vicino ad ogni monu-
mento che hai visitato, raccontare i tempi e km percorsi in ogni 
allenamento, fornire costantemente la situazione meteo della 
tua città o raccontare ogni mattina quanto è per te faticoso al-
zarti per andare al lavoro.
• Pubblicare post a raffica in maniera compulsiva è sintomo di 
bassa autostima, gli esperti sostengono di non andare oltre i 
due al giorno.
• Evita di pubblicare post che riguardano argomenti sui qua-
li le persone hanno sensibilità differenti come la religione, gli 
orientamenti sessuali, la politica.
• Evita di condividere immagini o commenti eccessivamente 
cruenti.
• Non condurre guerre di opinione sulla rete a colpi di mes-
saggi e contro messaggi. Se ci sono diatribe personali è meglio 
risolverle in privato con gli interessati.
• Non pubblicare informazioni personali e dati sensibili di altri 
utenti.
• Un po’ di attenzione all’ortografia e alla punteggiatura. Tutti 
vedono quello che scrivi e non ci fai una bella figura se sembra 
che tu non abbia finito le scuole dell’obbligo, leggi il messaggio 
un paio di volte prima di pubblicarlo.
• Non essere troppo duro con chi commette errori.
• Non scrivere con caratteri MAIUSCOLI, su web per convenzio-
ne equivale ad urlare.
• I social network non sono il tuo spazio privato per inserire la 
pubblicità dei tuoi prodotti o dei tuoi servizi.
• Richiedi il consenso prima di taggare gli altri su foto o video.
• Se pubblichi testi, foto o video provenienti da altri siti web 
cita la fonte. Meglio se metti un link per rendere raggiungibile 
l’autore.
• Non fornire informazioni errate, imprecise, incomplete, am-
bigue o obsolete. Nel dubbio non darle o verificale meglio pri-
ma di premere invio.
• Se “entri” in una discussione fallo per portare un valore ag-
giunto, scrivi qualcosa che abbia senso all’interno di quella di-
scussione e non per accendere litigi, offendere o non dire nulla.
• Non invitare in massa i tuoi contatti ad applicazioni, giochi, 
pagine, app, catene di S. Antonio.
• Se scrivi all’interno di una pagina o di un gruppo dedicato li-
mitati a condividere informazioni d’interesse per quel gruppo.
• Non chiedere agli altri utenti condivisioni e rilanci di quello 
che p ubblichi, se lo trovano interessante lo faranno loro.

 
Il principio per il quale l’abito non fa il monaco non vale per il 
web, il nostro abito digitale parla di noi forse anche più di quello 
che vorremmo.
 

Antonio Zanaboni
Trainer e Coach

coach.libra@gmail.com
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LA PRODUZIONE

ELASTOMERI AD ALTA PERFORMANCE
Per i settori alimentare e farmaceutico

Fridle Group completa la gamma di solu-
zioni di tenuta ad alta performance per 
applicazioni alimentari con gli elastome-
ri “Metal & X-Ray Detectable”. Certificati 
FDA, 1935/2004 e USP VI, possono venire 
in contatto con gli alimenti e consentono 
il rilevamento efficace di qualsiasi tipo di 
contaminazione derivante da componen-
ti elastomerici. Fridle Group può fornire 
O-Ring, guarnizioni per flange, guarnizio-
ni piane ottenute con water-jet, guarnizio-
ni speciali ottenute da tornitura di tondi 
o manicotti. 

ABBIGLIAMENTO PROTETTIVO
Protegge da pericoli termici

La linea di abbigliamento professiona-
le Mewa Dynamic Allround protegge 
dai pericoli termici dell’arco elettrico 
e dalle cariche statiche. Ideale per fab-
bri, elettricisti e installatori, nonché per 
chi lavora nelle aziende municipalizza-
te, nelle aziende fornitrici di energia, 
nell’impiantistica per l’industria chimi-
ca o elettrica. è disponibile in altre va-
rianti: anche con protezione dagli agenti 
chimici, con protezione dagli archi elet-
trici o con protezione dagli agenti chimi-
ci e dagli archi elettrici.

SENSORE DI PRESSIONE
Per il controllo d’aria compressa

PAC50 di SICK monitora tutti i valori di 
aria compressa e vuoto nell’automazione 
di fabbrica grazie alle versioni con range 
di misura da - 1 a 10 bar. Svolge funzio-
ni come il controllo dell’alimentazione 
di aria compressa in una macchina o in 
un impianto, o la misura della pressione 
degli attuatori pneumatici. Nelle appli-
cazioni tecnologiche di movimentazione 
automatizzata è in grado di monitorare il 
vuoto in sistemi di robot di pick-and-place 
o la pressione da cui dipende la forza di 
serraggio.

SIGILLANTE MONOCOMPONENTE
Con tempi di essicazione ridotti

Master Bond Supreme 10HTF-1 combina 
tempi di essicazioni rapidi e facilità di 
manipolazione con performance elevate. 
Ha consistenza di pasta liscia ed è sempli-
ce da applicare. Si tratta di un vero mo-
nocomponente: non è stato premiscelato 
e congelato, e ha ciclo di vita illimitato a 
temperatura ambiente. I tempi di essica-
zione sono ridotti: 5-10 minuti a 150 °C 
o 15-20 minuti a 120 °C. Un trattamento 
post-essicazione a 120-150 °C per 1-2 ore 
può inoltre contribuire a ottimizzarne le 
proprietà. 

MOLLE DI PRECISIONE
Per numerosi campi applicativi

Le molle HELI-CAL distribuite da Mondial 
rappresentano la soluzione per numerosi 
campi applicativi:  da macchine utensili a 
macchine laser, da robot ad apparecchia-
ture medicali, passando per applicazioni 
nei settori aerospaziale, semiconduttori 
e veicoli da competizione. Le HELI-CAL 
lavorate alla macchina utensile offrono 
numerose possibilità di integrazione dei 
componenti, consentendo di integrare in 
un singolo pezzo attacchi diversi come 
flange, ingranaggi, alberi scanalati, perni 
filettati ecc.

ALBERI PER TRASMISSIONE
Laminati, calibrati e rettificati

Ct Meca ha ampliato la propria gamma 
di alberi per applicazioni industriali. 
L’aggiornamento produttivo ha riguar-
dato sia la gamma di alberi per la tra-
smissione, sia la scelta di alberi trattati 
e rettificati dedicati esclusivamente alla 
guida lineare. Le principali caratteri-
stiche degli alberi per la trasmissione: 
laminati, calibrati e rettificati, diametro 
da 5 a 50 mm, tolleranza h7, lunghezza 
1000mm, in acciaio 100C6 (un acciaio da 
utensili per la lavorazione a freddo) re-
sistenti a usura e fatica. 
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NOTIZIARIO

NOMINATO IL NUOVO SEGRETARIO 
GENERALE FNDI

Il Consiglio Direttivo ha affidato l’incarico 
alla Dott.ssa Valentina Razzini

In data 2 febbraio 2018 il Consiglio Direttivo di FNDI, riunitosi in 
assemblea, ha deliberato a maggioranza assoluta la nomina della 
Dott.ssa Valentina Razzini come nuovo Segretario Generale del-
la Federazione.
Valentina Razzini, nata il 12 ottobre 1978, è laureata in Lingue e 
Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Milano. 
Dal 2006 collabora con Publishing Company Internazionali esclusi-
vamente dedicate al mondo dell’industria, occupandosi prevalen-
temente di gestione amministrativa e gestione fornitori. In passato 
ha già ricoperto il ruolo di Segretario Generale presso Associazioni 
di categoria.
Questo il benvenuto del Presidente Paolo Mambretti: “Conosciamo 
la Dott.ssa Razzini da anni e ne riconosciamo capacità e competen-
za. Ora più che mai la nostra Federazione ha necessità di un riferi-

mento operativo ed è per questo che il piano di lavoro e di sviluppo 
del prossimo futuro di FNDI, tracciato in questi mesi, avrà modo ora 
di vivere appieno, avendo come riferimento un nuovo Segretario Ge-
nerale”.
Questo il primo commento di Valentina Razzini: “Sono lieta ed 
onorata di poter ricoprire questo prestigioso ruolo. In questi anni 
ho avuto modo di lavorare con FNDI, soprattutto in merito all’orga-
nizzazione di varie edizioni de “La Giornata del Distributore” ed ho 
avuto il privilegio di collaborare spesso con il precedente Segretario, 
Dott. Vittorio Dassi, che in quest’occasione ricordo con profonda 
stima e sincero affetto. Sono consapevole della sfida che mi si propo-
ne ed è per questo che, in accordo con il Presidente, il Consiglio tutto e 
con i Resp. Marketing e Comunicazione & Soci, ho già predisposto un 
piano di iniziative e di attività con l’obiettivo di procedere con l’opera 
di sviluppo di FNDI”.
FNDI, Il Consiglio Direttivo e il Presidente augurano 
a Valentina Razzini buon lavoro!

Di seguito i riferimenti per contattare la Segreteria: 
segretario.generale@fndi.it 
Tel. +39 02 3653 5857

È NATO IL NUOVO SITO 
DI FNDI

Una piattaforma totalmente rinnovata, 
responsive e con un’area riservata 
per i soci

Il nuovo sito web di FNDI è ora online. 
All’indirizzo www.fndi.it è possibile trovare 
un portale totalmente rinnovato, aggiornato 
costantemente con tutte le informazioni uti-

li e dal design finalmente responsive per 
adattarsi a tutte le consultazioni in mobilità.

Un intuitivo menù in alto accompagna alla 
scoperta delle sezioni. Importante novità 
è nella possibilità di consultare la Rivista 
Ufficiale della federazione, Il Distributore 
Industriale. All’interno della sezione cor-
rispondente sarà possibile trovare infatti 
il link alla versione digitale dell’ultimo nu-
mero.  

In primo piano corsi, eventi, convenzioni e 
tutte le ultime news riguardanti le attività 
delle federazione e le migliori agevolazioni 
riservate ai soci.

A questo proposito, alla pagina Area 
Riservata Soci è inoltre possibile accedere 
a una sezione personale, dove poter 
consultare materiali e documenti riservati 
dell’Associazione. Non vi resta che andare 
su www.fndi.it. Buona navigazione!
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NOTIZIARIO

Grazie alla convenzione riservata a FNDI, anche quest’anno i soci dell’Associazione potranno 
ottenere gratuitamente il proprio ticket d’ingresso ad Hannover Messe, la fiera leader 
mondiale per la tecnologia industriale, a Hannover dal 23 al 27 aprile, avrà come tema 
principale “Integrated Industry – Connect & Collaborate”.

Tecnologie e aree industriali
All’interno dei padiglioni si potranno trovare e toccare con mano tutte le tecnologie chiave e 
le principali aree industriali - dalla ricerca e sviluppo, automazione industriale, IT, industrial 
supply, tecnologie di produzione e servizi alle tecnologie energetiche e di mobilità.

Hannover Messe e CeMAT
Da quest’anno inoltre correrà parallelamente a Hannover Messe la fiera di intralogistica 
CeMAT. Di conseguenza, i visitatori del centro espositivo di Hannover beneficeranno 
dell’esperienza completa “Industrie 4.0 meets Logistics 4.0”.

Per ottenere il proprio biglietto gratuito per Hannover Messe 2018
è sufficiente consultare la news presente nella sezione Eventi 
sul sito www.fndi.it 

A CIRCULAR FUTURE WITH PLASTICS

24-25 maggio, Milano

A Milano, il 24 e 25 maggio 2018 si 
riuniranno i maggiori rappresentanti 
dell’industria europea della 
trasformazione delle materie plastiche, 
per testimoniare l’impegno del settore 
sui pilastri individuati dalla European 
Strategy for Plastics in a Circular Economy. 
Questo evento sarà uno dei momenti 
più strategici e importanti del 2018 per 
l’industria europea della trasformazione 
della plastica, che impiega più di 1.600.000 
persone in 50.000 piccole e medie 
aziende. Unionplast, l’associazione 
italiana dei trasformatori di materie 
plastiche e EuPC - European Plastics 
Converters – l’associazione delle imprese 
europee, che rappresentano i trasformatori 

di materie plastiche sia a livello nazionale 
che europeo, porteranno oltre 250 
trasformatori di materie plastiche da tutta 
Europa che lavoreranno insieme durante 
due giorni di conferenze, workshop 
e dibattiti. Maggiori informazioni su 
federazionegommaplastica.it 

Il tema centrale sarà “Il futuro 
circolare delle materie plastiche”: si 
discuterà della crescente importanza della 
prevenzione, del riutilizzo e del riciclaggio 
dei rifiuti alla luce dei più recenti 
orientamenti espressi dalle Istituzioni 
europee nella European Strategy for 
Plastics in a Circular Economy e nei 
“Voluntary Committments” dell’industria 

della trasformazione.  Durante la giornata 
del 24 maggio si svolgeranno in parallelo i 
lavori delle “Market Divisions” impegnate 
su Packaging, Automotive, Building & 
Construction. Durante la conferenza del 25 
maggio, esponenti della politica nazionale 
ed europea, esponenti del mondo della 
trasformazione e del riciclo delle materie 
plastiche e leader dell’industria europea 
condivideranno conoscenze ed esperienze 
sule tendenze del settore. La presenza 
del Commissario Europeo per la crescita 
Elżbieta Bieńkowska sarà il momento 
clou della conferenza, che cade nella fase 
di implementazione degli indirizzi della 
“Plastics Strategy” e di definizione dei 
piani di azione.

FNDI TI PORTA
AD HANNOVER MESSE

Iscriviti gratuitamente alla più importante 
fiera per la tecnologia industriale
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ELENCO AZIENDE
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www.dormerpramet.com

La nostra nota linea di maschi Shark per materiali specifi ci, evidenziati  da un anello colorato per facilitare 
la scelta dell’utensile, off re un elevato livello di sicurezza di processo e rendimento su molti  materiali. 
Il programma è stato ampliato con nuovi maschi con anello giallo per acciai basso legati  e con anello blu 
per acciai inossidabili, per lunghezze fi no a 3xD. La loro geometria innovati va e lo speciale tratt amento 
del tagliente favoriscono una fl uente e rapida evacuazione dei trucioli, rendendo questi  utensili ideali per 
maschiare fori ciechi e profondi. Simply Reliable.

AMPLIATA LA GAMMA
DEI MASCHI SHARK 
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THIS IS PARKER 
Ti aspettiamo a SPS 2018,
Padiglione 6 - Stand G062
con più di 200 prodotti e soluzioni

Automation Technology 
Truck

Il veicolo espositivo, dedicato alle nuove soluzioni di automazione,

propone i prodotti in una modalità innovativa e professionale con chiari 

display e zone interattive con lo scopo di far toccare con mano ai clienti 

la qualità dei prodotti e dell’offerta di Parker.

parker.com/it/sps2018
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