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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.
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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‘
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QUESTA E’ 
       PRODUTTIVITA’

La Soluzione Intelligente
per le applicazioni
a bassa pressione

Sistema di tubi e raccordi
Push-Lok®

Un sistema autoserrante che non richiede l’uso di attrezzatura 
supplementare durante l’installazione e grazie al sistema di 
codifica cromatico di Parker, potete inventariare, immagazzinare 
e trovare il tubo che vi serve in pochissimi secondi. 

parker.com/it/pushlok
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EDITORIALE

Quanto è importante stringere alleanze per migliorarsi? La vita quotidiana ce lo dimostra. L’uo-
mo è un animale sociale, non può crescere e svilupparsi se non attraverso il sostegno degli altri 
suoi simili. Il mondo dell’industria non fa eccezione. La distribuzione in particolare, nella sua 
figura di intermediario tra fornitori e clienti, ha saputo nel tempo adattarsi a stimoli e muta-
menti provenienti dall’una e dell’altra parte della filiera, evolvendo spesso dal ruolo di semplice 
rivenditore a quello di erogatore di servizi a valore aggiunto. 

Oggi la sfida è tuttavia ancora più grande, con il tema dell’ipercompetitività che si fa sempre 
più pressante e che impone alla distribuzione industriale di aprire una nuova pagina di cam-
biamento. Non ultimo, il paradigma di Industria 4.0 sta radicalmente modificando l’approccio 
al business di fornitori e clienti, per cui anche i distributori non possono stare fermi al palo. 

Qual è allora la chiave di volta? Non limitarsi a una collaborazione con gli altri attori della fi-
liera, base ormai obbligata, ma aprirsi, insieme a essi, a nuovi mercati e settori per percorrere 
nuove strade che possono tramutarsi in opportunità di crescita. 

In questo senso il mercato della Manutenzione può rappresentare un campo di enorme in-
teresse e sviluppo per la Distribuzione Industriale. Lo dimostrano le testimonianze raccolte 
sulla rubrica Immagine Industria presente su questo numero, con le risposte di distributori e 
fornitori fortemente orientate in questa direzione. E lo dimostra anche la recente sinergia tra 
FNDI e A.I.MAN., l’Associazione Italiana di Manutenzione, il cui recente Congresso Nazionale 
è stato patrocinato dalla stessa federazione dei distributori industriali. Un primo passo verso un 
nuovo – e ci aguriamo proficuo – sentiero di rinnovamento per la Distribuzione Industriale. 
 Buona lettura!

Alessandro Ariu

L’importanza 
di stringere alleanze

QUESTA E’ 
       PRODUTTIVITA’

La Soluzione Intelligente
per le applicazioni
a bassa pressione

Sistema di tubi e raccordi
Push-Lok®

Un sistema autoserrante che non richiede l’uso di attrezzatura 
supplementare durante l’installazione e grazie al sistema di 
codifica cromatico di Parker, potete inventariare, immagazzinare 
e trovare il tubo che vi serve in pochissimi secondi. 
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ECHI DI MERCATO

MECSPE si conferma fiera di riferimento
per l’Industria 4.0
Grande la soddisfazione di espositori e visitatori per i risultati della scorsa edizione  

Sono stati recentemente divulgati i numeri dell’ultima edizione di MECSPE: 53.442 visitatori 
+17% rispetto all’edizione 2017, 2.260 aziende presenti e 110.000 mq di superficie espositiva 
descrivono la crescita continua della manifestazione, che per il 2019 dà appuntamento a Fiere 
di Parma dal 28 al 30 marzo. 

Di seguito i dati emersi dall’indagine di customer satisfaction: più di 3 visitatori su 4 si dicono 
soddisfatti della manifestazione e il 62,6% di quanti erano presenti all’edizione 2017 afferma 
di aver percepito un miglioramento dell’evento. Tra gli obiettivi che i visitatori si erano pre-
fissati, quelli raggiunti col miglior grado di soddisfazione sono stati visitare fornitori (74,8%), 
conoscere le novità del mercato (70,4%), partecipare ad attività di formazione e aggiornamen-
to tecnico (61,2%) e seguire i workshop (59,5%). 

Endress+Hauser ha presentato 
il nuovo banco di taratura
Esegue tarature di portata in massa e/o volume con un’incertezza di 0,05%

Lo scorso 30 maggio, presso la sede italiana di Endress+Hauser a Cernusco sul Naviglio (Mi-
lano) si è tenuta una conferenza stampa di presentazione del nuovo banco di taratura per 
i misuratori di portata Flow Calibration Rig. 
Nel corso dell’evento è stato possibile non solo vedere il Flow Calibration Rig ma anche parte-
cipare a un tour tecnologico all’interno della sede stessa. L’innovativo banco fisso situato pres-
so la sede di Endress+Hauser Italia esegue tarature con due diversi metodi: Metodo Primario 
Gravimetrico e Metodo Secondario Master. 

Nel primo caso, la taratura viene eseguita mediante massa d’acqua misurata con cella di cari-
co e sistema di deviazione Flying Start and Stop. Nel secondo caso, la taratura viene eseguita 
mediante una batteria di misuratori a principio Coriolis dove la misura viene ottenuta calco-
lando la media di almeno due strumenti campione in serie. 

Parker insignita del German Red Dot Award

Un riconoscimento ottenuto per il suo sistema di filtrazione OFAS

Parker Hannifin è stata premiata con il “Red Dot Award: Product Design 2018” per il suo si-
stema di essiccazione e filtrazione integrata, Oil Free Air System (OFAS). Il German Red Dot 
Award è uno dei più prestigiosi premi di design ed è riconosciuto come marchio di eccellenza 
del design in tutto il mondo.

Solo quest’anno, i partecipanti provenienti da 59 paesi hanno gareggiato per il tanto ambito 
riconoscimento. Le origini del Red Dot Design Award risalgono fin dal 1955. Il Red Dot è rico-
nosciuto a livello internazionale come uno dei marchi di qualità più ricercati per un design 
di alto livello. I prodotti sono giudicati da una giuria internazionale di noti esperti di design e 
solo i prodotti di alta qualità vengono insigniti con un Red Dot.
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EXECUTIVE CORNER

Un’economia
a due velocità
Gli USA motore della crescita 

globale, frena l’Euroarea. Resta 

ancora sotto i riflettori l’Italia 

L’economia globale scala la marcia
La crescita dell’economia mondiale nel 2° trimestre si assesta su un 
ritmo solido, seppure più basso rispetto a quello raggiunto nei mesi 
scorsi. Il sostegno viene sia dal manifatturiero sia dai servizi ed è gui-
dato dalle economie avanzate, con gli USA in testa che scalzano l’Eu-
ropa; è meno robusto il contributo degli emergenti, specie per i più 
lenti progressi in Cina e India, dovuti alla debolezza della domanda 
estera. La politica commerciale americana e le probabili ritorsioni 
seminano incertezza e rischiano di frenare la crescita globale.

L’Euroarea segue la scia
Dopo il rallentamento del PIL nel 1° trimestre, il recente calo degli 
indicatori congiunturali qualitativi allontana l’ipotesi di una attesa 
accelerazione della crescita nei mesi primaverili: pesano soprattutto 
la debole domanda estera, i venti protezionistici, che sono un deter-
rente per nuovi ordini e opportunità d’investimento, e le incertezze 
politiche (dentro e fuori l’Area). 

L’euro si è indebolito rispetto al dollaro (1,17, sui valori di novembre) 
specie per l’accresciuto scetticismo che sta accompagnando gli even-
ti politici in Italia. L’inflazione ha toccato un picco a maggio, spinto 
dall’aumento dei prezzi energetici, ma la core resta bassa. Si confer-
ma perciò l’attesa che la BCE prolunghi oltre la scadenza prevista a 
settembre la fine degli acquisti di titoli di Stato.

In Italia la crescita prosegue moderata... 
In Italia il PIL è cresciuto dello 0,3% nel primo trimestre (da +0,4% 
nel 4° 2017), sostenuto dal contributo delle scorte. I consumi sono 
avanzati debolmente e investimenti ed esportazioni sono diminuiti 
per la prima volta dopo, rispettivamente, tre e nove trimestri di 
crescita. Giudizi e attese degli operatori non lasciano intravedere 
miglioramenti significativi nel trimestre in corso, specie per l’an-
damento della domanda estera (nuovamente calata in aprile nei 
mercati extra-UE). 

I consumi delle famiglie potranno essere sostenuti dalla crescita 
dell’occupazione dipendente (attesa proseguire anche in primavera) 
e gli investimenti dalle condizioni favorevoli derivanti sia dagli in-
centivi fiscali che dal credito, il cui costo è, per ora, ai minimi (1,5% 
a marzo). Il CSC stima una crescita delle produzione industriale nel 
trimestre primaverile (+0,8% l’acquisito a maggio), dopo la stagna-
zione nel primo; nel terziario gli indicatori qualitativi (PMI e fiducia) 
segnalano una modesta crescita.

…ma il nuovo governo deve ricostruire la fiducia 
Le turbolenze politiche recenti, che sono sfociate in una crisi istitu-
zionale, hanno fatto impennare i rendimenti dei titoli di Stato italiani 
(saliti fino a 310 pb) e lo spread coi Bund (che ha toccato 283 pb). La 
fase acuta è rientrata dopo il nuovo incarico a un governo Lega-M5s. 
Tuttavia, è cruciale agire con responsabilità per ricostituire stabil-
mente la fiducia degli operatori. Il prezzo di una nuova ondata di in-
certezza, se persistente, sarebbe un più forte rallentamento della cre-
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EXECUTIVE CORNER

scita attraverso l’incremento dei tassi d’interesse, con conseguenze 
negative sui conti pubblici e sul finanziamento di imprese e famiglie.

Gli USA accelerano... 
La crescita americana si è andata rafforzando negli ultimi mesi ed è 
prevista accelerare in primavera. Gli occupati sono aumentati a un 
ritmo elevato e la disoccupazione è scesa ai minimi dal 2000 (3,8%). 

L’occupazione alimenta i consumi che sono visti in accelerazione, 
sostenuti anche da una moderata crescita dei redditi e dalla scarsa 
pressione inflazionistica. Gli ordini di beni capitali hanno continuato 
a registrare significativi incrementi e riflettono una dinamica positi-
va degli investimenti. I mercati si attendono altri 2 rialzi dei tassi FED 
entro fine anno.

… e prosegue, con alcuni rischi, 
l’espansione degli emergenti
L’outlook generale si conferma, nel complesso, positivo; in partico-
lare per i BRIC dove la crescita si accompagna a un’inflazione conte-
nuta. L’aumento del prezzo del petrolio, salito a 79 dollari al barile a 
maggio da 72 in aprile, se persistente, genererà effetti idiosincratici 
sugli emergenti: se ne avvantaggeranno gli esportatori netti (Russia, 
Arabia Saudita, Nigeria ed Emirati Arabi Uniti) mentre ne risentiran-
no negativamente i grandi importatori (Cina e, soprattutto, India). 
Inoltre, il rafforzamento del dollaro, unito all’aumento dei tassi d’in-
teresse, rischia di riattivare flussi di capitali diretti verso gli USA, met-
tendo sotto pressione le condizioni finanziarie di alcune economie 
emergenti particolarmente deboli.

Pochi rischi dal rialzo del BTP, 
ma restano le debolezze
Il rendimento dei BTP decennali è salito di 106 punti base a maggio, 
toccando poco prima di fine mese il 3,10%, un livello che non si regi-
strava da giugno 2014 e ben al di sopra della media degli ultimi due 
anni (1,85%); ha ripiegato poi a 2,84%. 

Un aumento maggiore ha riguardato i titoli fino a due anni. Paral-
lelamente, si sono ridotti i rendimenti sui Bund tedeschi (-22 pb a 
maggio) facendo salire lo spread a un massimo di 283 punti (da 122). 

Al contrario è stato minimo l’aumento dei rendimenti sovrani degli 
altri paesi del sud Europa (+24 pb in Spagna, 40 in Portogallo e 53 in 
Grecia). 

Una dinamica negativa ha avuto anche la Borsa italiana, dove le quo-
tazioni hanno perso l’11% a maggio, nonostante un recupero negli 
ultimi giorni. 

Le azioni bancarie hanno registrato un calo molto marcato (-21%), 
dato che i mercati associano loro un maggior rischio a causa dell’e-
levato ammontare di titoli sovrani nei portafogli degli istituti. Questo 
riduce la capacità delle imprese di investire e erode il valore degli 
asset delle famiglie. 

Alla base delle turbolenze sui mercati c’è stata probabilmente l’emo-
tività connessa ai tempi lunghi che sono stati necessari per formare 
il Governo Conte su cui si è innestata la decisione di Moody’s di sot-
toporre il rating dell’Italia a revisione per un possibile downgrade 
legato, secondo l’agenzia, al rischio di stallo nel processo di riforme 
strutturali e di indebolimento dei conti pubblici. 

Gli aumenti dei rendimenti sovrani hanno effetti negativi sulla spesa 
pubblica per interessi. Secondo le stime contenute nel Documento 
di Economia e Finanza di aprile, analoghe a quelle dell’Ufficio par-
lamentare di bilancio, se l’aumento fosse permanente e pari a 100 
pb, per tutta la curva dei rendimenti, la spesa pubblica per interessi 
crescerebbe di 1,9 miliardi il primo anno, che salirebbero a 4,4 il se-
condo, 6,4 il terzo e 8,2 il quarto. Si tratta di effetti modesti, grazie 
all’elevata vita media del debito che, a fine 2017, era arrivata a 6,9 
anni. I maggiori rendimenti dei titoli di Stato italiani possono avere 
un impatto negativo anche su investimenti e consumi. 
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L’aumento, infatti, si trasmette rapidamente ai tassi di interesse pra-
ticati dalle banche a imprese e famiglie, dato che esiste una relazione 
stretta tra il rendimento dei BTP, che fa da benchmark, e il costo della 
raccolta bancaria. Ciò determina un aumento dei costi per le imprese 
e quindi un’erosione della competitività e, per le famiglie, una ridu-
zione del reddito disponibile. 

Rispetto alla crisi del 2011 
la situazione è decisamente migliore
Nonostante l’accelerazione di maggio sia stata simile a quella verifi-
catasi nel luglio 2011, i rendimenti oggi sono molto più bassi (2,88% 
a fine maggio, 5,88% a fine luglio 2011) e ciò è cruciale per la sosteni-
bilità dei conti pubblici. 

Inoltre, l’economia italiana oggi è molto più solida: oltre a una cresci-
ta del PIL che procede quasi ininterrottamente da venti trimestri, le 
esportazioni hanno raggiunto il record di 540 miliardi nel 2017, ben 
100 miliardi in più del 2011, frutto di trasformazioni strutturali del 
manifatturiero italiano che hanno condotto a riguadagnare quote di 
mercato. Nel 2011, invece, l’Italia era uscita dalla prima recessione 
solo da due anni e le fondamenta dell’economia non si erano ancora 
consolidate. 

Anche il contesto internazionale è decisamente più favorevole. Oggi 
tutti i paesi europei sono in crescita, anche più dell’Italia, mentre nel 
2011 quelli della cosiddetta “periferia” erano già caduti in recessio-
ne. In preda alla crisi dei debiti sovrani, Grecia, Portogallo e Irlanda 
avevano perso l’accesso ai mercati e vi erano crescenti timori di una 
dissoluzione dell’euro. Tra le grandi economie, gli Stati Uniti cresce-
vano dell’1,6%, contro il 2,3% di oggi. 

L’Europa nel frattempo si è attrezzata. La BCE ha dimostrato di poter 
tenere a freno i rendimenti, con il Quantitative Easing ma anche con 
lo strumento di emergenza OMT, finora mai utilizzato. Inoltre, è stato 
predisposto un meccanismo per intervenire in situazioni di crisi, il 
MES, che nel 2011 era solo in stato embrionale. 

Allora aspettiamo che smetta di piovere? 
Sebbene si possa trattare di fenomeni temporanei, è chiaro che que-
ste turbolenze finanziarie toccano un Paese che ha un debito pub-
blico molto elevato e la cui crescita economica è strutturalmente 
inferiore a quella degli altri paesi europei. Perciò, vanno affrontati 
prima possibile i nodi strutturali dell’economia italiana, anche in 
considerazione della prossima fine del Quantitative Easing.

 
CSC – Centro Studi Confindustria

EXECUTIVE CORNER
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ECHI DI MERCATO

Il convegno di Festo Spa e Festo Consulting 
sulla digitalizzazione
La cultura Industry 4.0 al centro di un incontro tenutosi il 10 Maggio a Rezzato (BS)

Digitalizzazione, cultura 4.0, sfide tecnologiche: sono solo alcune delle espressioni usate dalla 
platea del convegno “Industry 4.0: la voce di chi produce”, un viaggio – organizzato da Festo 
e Festo Consulting - che ha vissuto la quinta tappa all’hotel Villa Fenaroli di Rezzato (BS) il 10 
maggio scorso. 

Parole che il chairman Alessandro Enna ha raccolto a fine giornata per fotografare come i 
presenti abbiano vissuto un momento di approfondimento dedicato alla rivoluzione Industry 
4.0 che ha richiamato centinaia di addetti ai lavori. 

Un’occasione per testare – attraverso molte testimonianze particolarmente significative – 
quanto i dettami della digitalizzazione abbiano già iniziato a produrre piccoli e grandi cam-
biamenti nei processi produttivi di molte aziende, ma anche nei loro business model e più in 
generale nella visione strategica e d’impresa.

RS a supporto dell’Istituto dei Tumori di Milano

Lanciata nel 2014, l’iniziativa ha permesso a RS Italia di raccogliere quest’anno 10.000 euro

RS Components ha annunciato i risultati ottenuti con “Operazione Solidarietà”, la raccolta 
fondi in favore della Struttura di Pediatria dell’Istituto dei Tumori di Milano. 
Lanciata nel 2014, l’iniziativa ha permesso a RS Italia di raccogliere quest’anno 10.000 euro gra-
zie agli ordini dei propri clienti, un traguardo che conferma l’importanza di questa iniziativa. 
In aggiunta ai 10.000 euro raccolti, all’istituto oncologico sono stati devoluti altri 5.000 
euro provenienti dalle ore lavorative donate dai dipendenti di RS Components Italia, per una 
cifra totale di 15.000 euro. 
Alla consegna dell’assegno erano presenti Lorella Corlazzoli, Amministratore delegato di RS 
Italia e Nadia Sampò, PA to Country Manager & Internal Communication Partner Italy.

Ottimi risultati per il 2017 di Bosch Rexroth

Macchine operatrici mobili e automazione sono stati i settori  
con il maggior tasso di crescita

Nel 2017 Bosch Rexroth ha consolidato la propria posizione rispetto alla concorrenza, guada-
gnando quote di mercato e approfittando del favorevole contesto di mercato. I massimi tassi di 
crescita si sono registrati nei settori delle macchine operatrici mobili – Mobile Applications – e 
dell’automazione di fabbrica – Factory Automation. 

“Siamo orgogliosi di questo andamento, abbiamo raggiunto i nostri obiettivi. Il programma 
di trasformazione che abbiamo avviato nel 2016 ha portato enormi cambiamenti nel mondo 
Bosch Rexroth, dalle strutture interne, sino alle strategie. Oggi possiamo già dire che que-
sto grande impegno ha dato i suoi frutti.” Queste le parole del Presidente del Consiglio d’Am-
ministrazione Rolf Najork a commento del bilancio 2017.

IDI - 2018 - Giugno - Luglio.indd   12 25/06/18   16:09



 Giugno / Luglio 2018    Il Distributore Industriale                 13

NTN-SNR
NTN-SNR celebra il suo 100° Anniversario: 
100 anni d’innovazione, di passione, di storia 

Nel 2018, NTN-SNR Roulements entra a far parte del club esclusi-
vo delle aziende centenarie, con un doppio anniversario: quello 
di NTN Corporation e quello di NTN-SNR Roulements la cui sede 
è basata ad Annecy, Francia, dal 1918. Questo centenario è l’occa-
sione per celebrare i dipendenti di ieri e di oggi, ricordare i valori 
di questa azienda all’avanguardia e presentare 100 anni d’innova-
zione. Investimenti, innovazioni, impegno sociale e ambientale le 
concedono di estendersi da Annecy in Francia, all’Europa, l’Africa, 
il Brasile e il Medio Oriente. NTN-SNR approfitta di questo anno ec-
cezionale per inaugurare in Francia uno stabilimento 4.0 di ultima 
generazione dedicato al settore dell’aeronautica e per il quale ha 
investito 27 milioni di euro. Questo fiore all’occhiello di una nuo-
va generazione di stabilimenti NTN-SNR, rappresenta l’impegno 
costante di NTN-SNR e NTN Corporation per un futuro sostenibile.

100 anni di valori condivisi 
per creare uno spirito aziendale
Da oltre 100 anni, la forza di NTN-SNR proviene dalla passione, 
dall’esperienza e dall’impegno delle sue donne e dei suoi uomini. Il 
suo obbiettivo: garantire loro un ambiente di lavoro piacevole per 
realizzarsi quotidianamente e offrirgli un’ambizione comune dan-
do significato e valore alle loro azioni. A tal fine, NTN-SNR respon-
sabilizza e rende autonomi i propri collaboratori grazie all’imple-
mentazione di sistemi di supporto decisionale, alla soppressione di 
compiti noiosi e ripetitivi e utilizzando strumenti di gestione visiva. 
Il leitmotiv di NTN-SNR e dei propri collaboratori è quello di sotto-
scrivere la logica del miglioramento continuo.
L’ambizione di un’azienda non si riduce a un progetto indu-
striale. La solidarietà, la benevolenza e l’esprimersi sono valori 
nei quali l’azienda crede e che sostiene. Migliorare le proprie 
competenze nel contesto di un piano di carriera e di formazione 
nel corso della vita professionale, sono per l’azienda vettori di 
successo e benessere.

100 anni di storia per proiettarsi nel futuro 
L’innovazione è al centro della strategia di sviluppo dell’azienda. I 
team NTN-SNR progettano e costruiscono le soluzioni di domani. 
Identificano, comprendono e anticipano le tendenze, integrando 
le sfide della mobilità e dell’ecologia. NTN-SNR investe il 4% del 
proprio fatturato annuo in R&D a sostegno di nuovi progetti che gli 
consentono di far parte dei leader del settore. Precursore nel set-
tore della meccatronica, NTN-SNR ha progettato 20 anni fa l’ASB 
(Active Sensor Bearing), tecnologia diventata uno standard inter-

nazionale. Associata al record di velocità su rotaia con il TGV, NTN-
SNR è presente con i propri prodotti sui treni ad alta velocità; ha 
aiutato a conquistare lo spazio con il missile europeo Ariane V ed 
equipaggia tutti i motori aeronautici di ultima generazione. NTN-
SNR fa evolvere la geometria dei sistemi, dal semplice  cuscinetto al 
cuscinetto strumentato passando dai sistemi sempre più integrati, 
utilizza nuovi materiali e applica nuovi processi per incrementare 
le prestazioni, ridurre il consumo energetico e migliorare sia l’affi-
dabilità che la sicurezza.

Impianti produttivi altamente efficienti
NTN-SNR investe in progetti industriali strategici per moderniz-
zare e migliorare l’efficienza delle proprie strutture produttive in 
Francia e in Europa. In questo è sostenuta da NTN Corporation, che 
è oggi il secondo maggiore investitore giapponese in Francia.

NTN-SNR s’impegna nella trasformazione digitale, utilizzando 
questa dimensione chiave per diventare un protagonista di rilievo. 
La fabbrica del futuro è una prima risposta a questa rivoluzione 
industriale, basata sull’integrazione di nuove tecnologie e sull’in-
novazione. La Fabbrica 4.0 rappresenta la fusione tra internet e 
la produzione. Attraverso ogni fase della catena industriale - dalla 
produzione all’approvvigionamento – le attrezzature e le postazio-
ni di lavoro comunicano continuamente. Sensori, dispositivi auto-
matici, big data, cloud e industria stanno assistendo a una completa 
riorganizzazione dei metodi di produzione, facendo affidamento a 
strumenti esistenti e collegati in rete.

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
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Distribuzione
& Manutenzione
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1. Quali tra i vostri prodotti/soluzioni sono rivolti specificamente al settore della manutenzione?

2. Quanto incidono in percentuale i clienti di manutenzione sul complesso del fatturato 
della vostra azienda?

3. Quali variabili economiche e strategiche hanno condizionato maggiormente 
la commercializzazione dei vostri prodotti legati alla manutenzione negli ultimi anni?

4. Svolgete particolari servizi di assistenza/manutenzione sui prodotti che commercializzate 
o di formazione ai manutentori delle aziende alle quali vi rivolgete?

5. Quale secondo lei può essere il vostro strumento/tecnologia che potrà avere maggiori sviluppi 
e utilizzi in ambito manutentivo nel prossimo futuro?

6. Ritenete che quello della manutenzione sia un settore che possa offrire 
oggi importanti margini di business? Perché?

7. L’avvento dell’Industry 4.0 sta a suo parere condizionando/condizionerà 
anche il mercato della manutenzione? Se sì in che modo?

Distribuzione
& Manutenzione

IDI - 2018 - Giugno - Luglio.indd   15 25/06/18   16:09



16                 Il Distributore Industriale    Giugno / Luglio 2018

IDI - 2018 - Giugno - Luglio.indd   16 25/06/18   16:09



 Giugno / Luglio 2018    Il Distributore Industriale                 17

A circa due anni dall’ultima analisi sull’argomento, Il Distributore 
Industriale torna a tastare il polso del mercato della Manutenzio-
ne Industriale, e in particolare della sua sinergia con il settore 
della Distribuzione. Operatori leader nel settore, Stima, Schaef-
fler e SKF ci hanno offerto il loro autorevole punto di vista, che 
vi anticipiamo in questa pagina raccontandone gli aspetti prin-
cipali.

Digitalizzazione
Se c’è un aspetto che emerge con forza da quest’indagine è la 
velocità che l’avvento della digitalizzazione sta imprimendo nel 
business. Per i fornitori in particolare, concetti come autodia-
gnostica, realtà aumentata e  monitoraggio online rappresentano 
ormai termini di utilizzo quotidiano, come non si poteva ancora 
prospettare appieno solo due anni fa (vedi rubrica Immagine In-
dustria pubblicata su Il Distributore Industriale di ottobre 2016). 

Inevitabilmente, i distributori industriali come Stima, attenti a 
lavorare in stretta sinergia con i propri partner fornitori, sono 
anch’essi direttamente coinvolti in questo cambio di passo per 
la manutenzione. È lo stesso Federico Mazzanti, vice Presiden-
te e Direttore Commerciale dell’azienda, a rivelare come si siano 
create nuove opportunità in questo senso tali da spingere alla 
nascita di nuove Business Units dedicate, che già hanno offerto 
importanti risultati.

Programmi e corsi di formazione
L’aumento della diffusione dei corsi di formazione rappresenta 
la dimostrazione pratica sia di come di questa sinergia funzioni, 
sia di quanta “fame” di conoscenza ci sia in quest’ambito specie 
in virtù delle nuove tecnologie. 

Ne è coinvolta tutta la filiera industriale: fornitori, distributori e 
clienti finali. Per Schaeffler e SKF soprattutto, quest’aspetto rap-
presenta un focus di primo piano: entrambe infatti sono da anni 

Manutenzione, un’opportunità
di sviluppo per i distributori
Dall’indagine de Il Distributore Industriale emerge come il legame  

tra manutenzione e distribuzione industriale sia in crescita costante, 

e possa ulteriormente rafforzarsi grazie all’avvento dell’Industry 4.0

impegnate nello sviluppo di programmi e corsi dedicati all’aspet-
to manutentivo, anche direttamente presso il cliente. 

Un metro di misura delle performance
Riflessione interessante è quella secondo la quale la manutenzio-
ne rappresenta oggi non solo un volano di business, ma anche un 
cardine attraverso il quale misurare le stesse performance azien-
dali: riuscire a stare al passo di un settore in così rapida evoluzio-
ne è un’eccellente cartina di tornasole sulla propria efficienza e 
reattività, specie in termini di servizio al cliente. 

A dirci questo è Stima. Ma SKF e Schaeffler non sono da meno. 
Così Giorgio Beato, Solution Factory Service Development Mana-
ger di SKF Italia: «La velocità con cui l’Industry 4.0 sta spingendo 
le imprese a ripensare l’organizzazione della fabbrica segna l’ini-
zio di una nuova era produttiva [...] e la manutenzione ricopre un 
ruolo chiave nel supportare la produzione». 

Gli fa eco Antonio Colombo, Director Industrial Aftermarket di 
Schaeffler Italia: «I modelli di business innovativi saranno un’im-
portante novità dell’Industria 4.0, poiché la stretta intercon-
nessione richiederà lo scambio di informazioni tra produttori, 
costruttori di macchine, operatori degli impianti e addetti alla 
manutenzione».

Tirando le somme, si evince come i distributori industriali possa-
no cogliere nell’evoluzione del settore della manutenzione un’im-
portante opportunità di crescita, soprattutto grazie allo sviluppo 
di nuove tecnologie, sia come supporto ai fornitori, sia nell’offerta 
di servizio al cliente, riaffermando anche nell’“era del 4.0” il pro-
prio ruolo di collante imprescindibile nella catena del valore. 
Per approfondire meglio l’argomento, vi lasciamo alla lettura dei 
contributi completi nelle prossime pagine.

Alessandro Ariu 

IDI - 2018 - Giugno - Luglio.indd   17 25/06/18   16:09



18                 Il Distributore Industriale    Giugno / Luglio 2018

IDI - 2018 - Giugno - Luglio.indd   18 25/06/18   16:09



 Giugno / Luglio 2018    Il Distributore Industriale                 19

3. Sono state create e colte alcune inte-
ressanti opportunità che una buona ge-
stione e l’ausilio di ottimi collaboratori 
hanno saputo far crescere fino a creare 
vere e proprie Business Units che ci han-
no permesso di aumentare la penetra-
zione di mercati già nostri e di aprircene 
altri. Strategicamente parlando, cerchia-
mo di mantenere un alto standard di 
servizio offerto per agevolare il lavoro 
dei nostri clienti. Parts&Partnership.

4. Data la vastità e l’eterogeneità degli 
articoli trattati, un servizio interno di 
manutenzione sarebbe impossibile da 
gestire. Ma la sinergia operativa instau-
rata negli anni con i fornitori partner ci 
permette di snellire al massimo sia le 
assistenze che le manutenzioni a noi im-
putabili. Si, organizziamo i corsi di for-
mazione, spesso in collaborazione con 
importanti produttori.

5. In quest’epoca è banale e scontato 
parlare di APP. A parere nostro, sconta-
to nella misura un “sistema innovativo” 
sia forzatamente messo in gioco sen-
za poi fornire un vero valore aggiunto. 
Ma la creazione di uno strumento che 
realmente possa supportare un ope-
ratore, ad esempio, nella scelta di un 
componente da sostituire, nel reperirne 
le caratteristiche tecniche, nel poterlo 
ordinare con un click al netto di averne 
constatato disponibilità e prezzo e ter-
mine di consegna non è per nulla scon-
tato. Uno dei nostri obbiettivi nel medio 

termine è appunto creare non la solita 
APP, ma un’interfaccia utente smart e 
performante.

6. Il settore della manutenzione è da 
sempre per noi un cardine fondamenta-
le con il quale non solo fare business, ma 
anche misurare le nostre performance e 
darci modo di affrontare nuove sfide sia 
sul piano prodotto che sul piano strate-
gico. Dar seguito alle sempre più detta-
gliate e complesse richieste, mi ripeto, 
non solo in ambito prodotto ma anche 
e soprattutto in ambito servizio, è per 
noi un allenamento necessario per con-
tinuare a crescere. 

7. Sono convinto che la “tecnologizzazio-
ne” di tutta una serie di componenti per 
forza di cose condizionerà nel medio ter-
mine il mercato manutentivo. La valvola 
che ti “informa” di essere arrivata a fine 
ciclo vitale, o che sta mal-funzionando, 
per forza modificherà determinate di-
namiche. Migliorandole ovviamente. E a 
questo punto siamo già arrivati sull’alta 
gamma della produzione di macchine 
utensili o automatiche. 

Quando i prezzi di tali componenti ini-
zieranno ad essere alla portata dei più 
e la “cultura” 4.0 non sarà più vista solo 
come una moda momentanea o uno 
specchietto per le allodole, quando ver-
ranno realmente percepiti ed accettati i 
“plus”, la svolta sarà inevitabile. E biso-
gna farsi trovare pronti. 

Stima Spa opera dal 1965 nell’ambito della distribuzione industriale di componenti ed accessori per 
l’automazione Pneumatica, Oleoidraulica e Meccatronica. Nel 2017 supera un fatturato di oltre 13 milioni 

di Euro, non perdendo l’attitudine di azienda a gestione “Famigliare” ma seguendo comunque un percorso 
di miglioramento continuo atto ad elevare costantemente il servizio che la contraddistingue dagli anni 60. 

www.stima.it

1. Tutti i nostri prodotti sono abitualmente utilizzati anche in ambito manutentivo. Componenti ed accessori legati alla pneuma-
tica, alla fluidica e all’oleoidraulica equipaggiano e danno vita praticamente a tutto. 

2. All’incirca un 10 percento, reso però approssimativo dal fatto che manutentori specializzati raggiungono livelli di engineering 
tali da produrre vere e proprie macchine acquistando sistemi evolutissimi, fino alla robotica.

Federico Mazzanti, classe 1977, Vice 
presidente e Direttore Commerciale di 
Stima Spa. Da oltre 20 anni operativo 
nell’Azienda di Famiglia, dopo gli 
ultimi 10 dedicati alla gestione della 
rete di Vendita esterna ed interna si 
occupa insieme al fratello Alessandro 
(Responsabile Amministrativo) dello 
sviluppo dell’azienda. 
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3. L’esigenza di un contenimento dei costi, 
la necessità di uno sfruttamento massimo 
dei macchinari unitamente a strategie di 
ottimizzazione della produzione sia in qua-
lità che in volumi. Macchinari e prodotti 
con sensori, dati e software, saranno mag-
giormente in grado di “auto-diagnosticare” 
le loro condizioni e quindi le loro esigenze 
in termini manutentivi. A livello teorico, 
l’utilizzo massimo dei macchinari, la preci-
sione dei processi e la disponibilità, possono 
essere regolati in maniera più accurata ed 
incrementati. In questo senso, il prerequisi-
to fondamentale è la capacità di convertire i 
dati rilevati in informazioni ed in interventi 
concreti.

4. Lo Schaeffler Technology Center mette a 
disposizione dei clienti un team di Field Ser-
vice Engineers che si occupano di assistenza 
al montaggio manutenzione dei cuscinetti, 
analisi vibrazionale ed installazione dei di-
spositivi di controllo. Con il supporto della 
struttura del Center of Competence sono stati 
poi preparati corsi di formazione dedicati al 
montaggio, all’analisi dei difetti, al Condition 
Monitoring dei macchinari che possono es-
sere erogati presso la sede di Momo, oppure 
presso gli stabilimenti del cliente. 

5. I prodotti destinati all’analisi vibrazionale 
vivono un momento di forte sviluppo. L’In-
dustria 4.0 richiede infatti una delocalizza-

zione della “intelligenza”, con la necessità di 
implementare a bordo macchina unità per il 
processo e la classificazione dei dati acquisi-
ti. Gli strumenti di condition monitoring, ad 
esempio lo Schaeffler SmartCheck citato in 
precedenza, si evolvono in questa direzione.

6. L’Italia, nonostante la delocalizzazione 
produttiva, è da sempre un paese manifattu-
riero, anzi, oggi vediamo un trend contrario, 
ovvero, un ritorno di produzione sul nostro 
territorio. Questo fa si che, oggi più che mai, 
sia importante lo sviluppo del settore della 
manutenzione a 360°. Al fine di fornire il mi-
glior supporto alla nostra rete di Distributori 
Ufficiali, Schaeffler Italia ha creato ad hoc 
una figura di Key Account Manager MRO de-
dicato proprio a seguire e sviluppare questo 
concetto. 

7. Ci sarà una forte influenza, principalmen-
te su due aspetti: la riduzione dei costi di 
manutenzione/gestione e l’aumento dell’effi-
cienza delle macchine.
I modelli di business innovativi saranno 
un’importante novità dell’Industria 4.0, poi-
ché la stretta interconnessione richiederà 
lo scambio di informazioni tra produttori, 
costruttori di macchine, operatori degli im-
pianti e addetti alla manutenzione. Ciò per-
metterà ai produttori di cuscinetti volventi 
di fornire agli operatori degli impianti non 
solo soluzioni di cuscinetti, ma anche servizi 

di monitoraggio, di diagnostica e un’intera 
gamma di servizi aggiuntivi. 
Questo modello funzionerà solo se i mac-
chinari ed i componenti macchina saranno 
progettati in modo da poter essere oggetto di 
servizi e di interventi manutentivi. 

Il Gruppo Schaeffler è un fornitore globale nel settore Automotive e Industrial. Fornisce componenti 
di precisione e sistemi per motori, trasmissioni e chassis, così come con soluzioni di cuscinetti volventi 
e cuscinetti a strisciamento per numerose applicazioni industriali. Nel 2017 il Gruppo ha generato un 

fatturato di circa 14 miliardi di euro. Con più di 90.000 collaboratori, Schaeffler è una delle maggiori aziende 
tecnologiche mondiali di proprietà di una Famiglia e dispone, con circa 170 sedi in 50 Paesi, di una rete 

globale di siti produttivi, centri ricerca e sviluppo e società commerciali. www.schaeffler.it

1. Schaeffler SmartCheck e Schaeffler SmartQB sono tra i nostri prodotti di punta in ambito di sensoristica per macchine rotanti, in grado di 
effettuare analisi vibrazionale ed autodiagnostica, incrementando così efficienza, affidabilità, produttività e sicurezza delle macchine e degli 
impianti. Inoltre, dopo un lungo periodo di sospensione, Schaeffler Italia ha riattivato, nel 2018, il mercato dei grassi lubrificanti Arcanol e dei 
lubrificatori automatici della famiglia Concept.

2. Il peso del fatturato dei Clienti della manutenzione incide sul totale Industrial della nostra azienda per circa il 32%. Approcciando il mercato 
MRO, emerge da subito l’importanza del servizio offerto dalla nostra rete di Distribuzione Ufficiale. Infatti in questo canale di vendita l’inciden-
za del fatturato aumenta al 67%. Pertanto è nostro dovere organizzare l’opportuna formazione in ottica 4.0 e TCO, in modo che possano essere 
preparati a seguire gli sviluppi futuri del mercato. 

Antonio Colombo è fautore della 
creazione dei Centri Lineari all’interno 
della rete dei distributori INA. Dal 2003 
diventa responsabile della nuova rete di 
Distribuzione INA-FAG dopo la fusione 
delle due aziende e successivamente, 
con l’integrazione delle attività MRO 
diventa Director Industrial Aftermarket 
di Schaeffler Italia per il mercato 
italiano.
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3. La digitalizzazione è senza dubbio l’ele-
mento che caratterizza oggi lo scenario di 
mercato. Per definire il portfolio di solu-
zioni e servizi che SKF può offrire ai clien-
ti in ottica di sviluppo 4.0, abbiamo ana-
lizzato le tecnologie abilitanti indicate dal 
Ministero dello Sviluppo Economico come 
fondamentali e strategiche per questo mo-
dello industriale e ci siamo orientati in 
una fase iniziale su quelle più in linea con 
le competenze e le tecnologie già presenti 
in SKF. Il team di lavoro sta, quindi, inter-
pretando le soluzioni di produzione avan-
zate e di realtà aumentata a sostegno dei 
processi produttivi attraverso soluzioni di 
monitoring on line; l’integrazione delle in-
formazioni lungo la catena del valore con 
programmi di data collection & sharing; la 
gestione di elevate quantità di dati su siste-
mi aperti attraverso servizi sul cloud SKF; 
l’analisi dei big data con la diagnostica da 
remoto. 

4. Assistenza e manutenzione sono parte 
integrante dell’offerta di SKF al mercato. 
Sviluppiamo progetti basati sull’ingegne-
ria di manutenzione, l’analisi delle ne-
cessità degli impianti e l’ottimizzazione 
dell’efficienza degli asset. Realizziamo 
inoltre programmi di formazione su misu-
ra direttamente presso gli stabilimenti dei 
clienti.

5. Più che di strumenti e tecnologie, parle-
rei di integrazione delle competenze fina-
lizzata alla manutenzione predittiva. Uti-
lizzando le tecnologie SKF come i sensori 
per connettere, raccogliere e analizzare 

dati critici dalle macchine dei clienti, è pos-
sibile prevedere gli eventi e ottimizzare le 
prestazioni. Integrandoci e collaborando 
con i sistemi dell’impresa del cliente, i flus-
si informativi possono automaticamente 
guidare i processi di SKF pianificando ad 
esempio la produzione, gli acquisti dai 
fornitori e addirittura la progettazione dei 
prodotti SKF. Per vincere la sfida lanciata 
alle aziende dal modello di industria 4.0 
dobbiamo essere in grado di analizzare i 
moltissimi dati raccolti, sapendoli leggere, 
interpretare ed elaborare per applicarli 
poi in azioni mirate al miglioramento dei 
processi aziendali e produttivi. 

6. La risposta è positiva. La velocità con 
cui l’Industry 4.0 sta spingendo le impre-
se a ripensare l’organizzazione della fab-
brica con processi automatizzati e con la 
trasmissione e l’elaborazione dei dati in 
tempo reale segna l’inizio di una nuova 
era produttiva. In questa direzione SKF 
ha costituito l’Industry 4.0 Community, un 
centro di coordinamento e condivisione 
della conoscenza tecnologica sui temi del-
la fabbrica intelligente. Vogliamo creare 
un centro di conoscenza tecnologica capa-
ce di supportare i progetti, assicurando l’u-
tilizzo delle più avanzate tecnologie attual-
mente disponibili. In questa prospettiva, la 
manutenzione ricopre un ruolo chiave nel 
supportare la produzione, massimizzando 
efficienza e performance dei macchinari.

7. L’Industry 4.0 impatta sia sulle attività 
di SKF sia su quelle dei nostri clienti. Sono 
proprio loro a coinvolgerci chiedendo in-

SKF è un fornitore leader a livello mondiale nel settore di cuscinetti, guarnizioni, meccatronica, sistemi di 
lubrificazione e servizi tra cui l’assistenza tecnica, i servizi di manutenzione, consulenza ingegneristica e 

formazione. SKF è presente in oltre 130 paesi e vanta circa 17.000 punti di distribuzione in tutto il mondo. Nel 
2017 le vendite del Gruppo sono state pari a 77.938 milioni di corone svedesi. I dipendenti erano 45.678. ® 

SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF. 
www.skf.com

1. SKF offre da sempre prodotti e servizi per la manutenzione. Il nostro cuore nevralgico è la SKF Solution Factory di Moncalieri, 
alle porte di Torino, specializzata in soluzioni a 360 gradi per il mondo della manutenzione. Qui vengono realizzati servizi su mi-
sura che comprendono progetti di ingegneria di manutenzione e di ottimizzazione dell’efficienza degli asset, contratti integrati 
di Service, revisione e reingegnerizzazione di componenti, corsi di formazione e molto altro.

Giorgio Beato è Solution Factory 
Service Sales Development Manager 
di SKF Italia. Laureato al Politecnico 
di Torino in ingegneria meccanica ed 
in ingegneria della logistica e della 
produzione, è in SKF dal 2004. Ricopre 
inoltre la carica di Vice Presidente 
dell’A.I.MAN. – Associazione Italiana di 
Manutenzione.

formazioni e consulenza su come avvici-
nare, un passo alla volta, il loro modello 
di produzione a uno più in linea con quel-
lo definito dall’industria 4.0 e noi, natu-
ralmente, siamo disponibili ad affiancarli 
in questo percorso. Per accompagnare 
ogni cliente in modo coerente con il pro-
prio livello di digitalizzazione, SKF Solu-
tion Factory ha già sviluppato un modello 
di road map, una sorta di valutazione del-
la maturità del cliente utile a mappare lo 
status quo di ogni azienda e a definire un 
piano di digitalizzazione personalizzato. 
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La presentazione di Verzolla: 
struttura, mercati di riferimento 

e marchi distribuiti Sono stati più di 50 i clienti 
intervenuti alla giornata

SHOW REPORT

Il primo di tre appuntamenti organizzati in collaborazione 

con SKF ha coinvolto oltre 50 clienti che hanno avuto modo  

di approfondire diversi spunti legati al mondo dell’Industria 4.0

Grande successo
per l’Open House Verzolla

Si è tenuto lo scorso 15 Giugno l’Open House Verzolla, il primo dei 
tre appuntamenti voluti dal titolare dell’azienda di distribuzione di 
Monza Paolo Mambretti: dopo quello nella sede principale, sono 
stati organizzati infatti in Orla e in Amati, altre sedi del gruppo. 
Tutte le giornate sono state organizzate in collaborazione con SKF, 
uno dei marchi principali distribuiti dal gruppo Verzolla. 

All’evento di Monza hanno partecipato oltre 50 clienti che hanno 
avuto modo di approfondire diversi spunti legati al mondo dell’In-
dustria 4.0, hanno potuto conoscere le novità che SKF sta portando 
sul mercato e hanno potuto visitare la sede Verzolla. Il tutto con un 
unico focus: la manutenzione. 

Tutte le persone presenti infatti erano tecnici o figure legate al 
mondo MRO. 

Dopo un welcome coffee di accoglienza e la registrazione dei parte-
cipanti, le persone presenti sono state divise in due gruppi: questa 
suddivisione è stata realizzata per consentire a tutti di poter vivere 
al meglio tutte le esperienze in programma.

In sala meeting il primo gruppo è stato accolto direttamente dal 
benvenuto di Paolo Mambretti: «È un grande piacere per noi avervi 
ospiti presso la nostra struttura per questo Open House. 
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Il sistema 
vending 
machine, 
realizzato in 
collaborazione 
con Cribmaster, 
ha destato 
tantissimo 
interesse tra i 
presenti

I partecipanti all’Open House hanno potuto visitare anche il 
Ma.Pro. Truck, il veicolo dimostrativo di SKF completamente 

dedicato a prodotti e strumenti per la manutenzione

SHOW REPORT

Avrete modo di conoscere meglio la nostra realtà e come lavoriamo 
direttamente dall’interno». Dopo il breve saluto, la parola è passata 
a Luca Mambretti. A lui il compito di illustrare la realtà Verzolla. 
Oltre alla struttura generale, Mambretti si è focalizzato sui mercati 
e sui marchi che Verzolla distribuisce: dal mondo dei cuscinetti a 
quello della movimentazione lineare, dalle trasmissioni di potenza 
all’oleodinamica, per chiudere con la pneumatica e l’utensileria. 

Al termine la parola è passata a SKF che ha introdotto i cuscinetti a 
valore aggiunto, il Condition Monitoring e le soluzioni di tenuta. 
In contemporanea il secondo gruppo è stato suddiviso in due sotto-
gruppi. Il primo ha avuto modo di visitare la sede e il magazzino di 
Verzolla: dagli uffici fino a tutti i vari piani in cui è stato possibile 
vedere i diversi stock dei prodotti presenti. 

Al termine della visita in magazzino si è passati poi all’area 
espositiva, dove sono stati mostrati i diversi marchi che 
Verzolla sta spingendo soprattutto in ambito utensileria, 
pneumatica e oleodinamica. Infine è stato mostrato il siste-
ma vending machine realizzato in collaborazione con Cri-
bmaster che ha destato tantissimo interesse tra i presenti.

 Il secondo sottogruppo ha invece avuto modo di visi-
tare il Ma.Pro. Truck di SKF, presente per l’occasione 
presso la sede Verzolla: si tratta del veicolo dimostra-
tivo di SKF completamente dedicato a prodotti e stru-
menti per la manutenzione. 

Dopo un light lunch in cui è stato anche possibile visitare l’a-
rea espositiva cuscinetti, nel pomeriggio i gruppi sono stati 
invertiti: in questo modo tutti i partecipanti hanno avuto 
modo di vivere nel dettaglio tutti i momenti in programma.

Marco Marangoni
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L’AZIENDA INFORMA

La UNI EN ISO 6789:2017 entra in vigore il prossimo ottobre. Stahlwille 

offre pieno supporto ai professionisti coinvolti dai numerosi e radicali 

cambiamenti introdotti dal nuovo regolamento

La norma UNI EN ISO 6789:2017 sulla
taratura di strumenti dinamometrici

In accordo alla normativa internazionale ISO, gli utensili dinamo-
metrici sono soggetti a verifica e certificazione ogni dodici mesi o 
5000 serraggi.

Da ottobre 2017 l’UNI, ente italiano di normazione, ha recepito la 
norma EN ISO 6789:2017 del marzo 2017 che regola la verifica e ta-
ratura degli strumenti dinamometrici. La nuova normativa sostitu-
isce la precedente EN ISO 6789:2003: entro il mese di ottobre 2018, 
quindi, ai produttori di utensili dinamometrici e ai laboratori di cer-
tificazione si impone di aderire alla nuova normativa. 

I cambiamenti saranno significativi: la normativa si compone prin-
cipalmente di due parti:
• la prima riservata ai produttori che stabilisce requisiti minimi 

dei prodotti e della documentazione a corredo degli stessi 
• la seconda parte riservata ai laboratori responsabili della cer-

tificazione, che stabilisce il procedimento di verifica e certifica-
zione e i requisiti minimi del certificato da emettere a valle della 
verifica effettuata

La sezione dedicata ai laboratori di verifica e certificazione stabilisce, 
oltre al calcolo dello scostamento dai valori nominali della precisio-
ne, anche i criteri per calcolare l’incertezza di misura degli utensili 
dinamometrici secondo un massimo di sette diversi fattori a secon-
da della configurazione dell’utensile da verificare. Inoltre la verifica 
dell’utensile non è più effettuata al 20%, 60%, 100% della coppia mas-
sima, ma al valore minimo del range di misura indicato, al 60% e al 
100% del valore massimo: questo a garanzia della conformità della 
chiave alla precisione richiesta in tutto il campo di misura indicato. 

L’obbligo di verificare e calcolare l’incertezza dell’utensile dinamo-
metrico, insieme all’aumento del range di misurazione, fornirà una 
indicazione utilissima agli operatori riguardo la riproducibilità del-
la precisione del proprio strumento e nel contempo renderà ancora 
più evidente la differenza in termini qualitativi fra i produttori di 
utensili. Gli operatori avranno accesso a informazioni fondamentali 
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L’AZIENDA INFORMA

circa la chiave acquistata: oltre alla quantificazione del-
la precisione della chiave, già da solo indice della qualità 
della chiave stessa, l’operatore sarà informato del grado 
d’incertezza della misura effettuata della chiave . Maggiore 
sarà il valore di incertezza calcolato maggiore sarà quindi la 
differenza tra il valore di precisione misurato durante la certifica-
zione e il valore realmente applicato dall’operatore.Il responsabile 
della manutenzione che dovrà operare all’interno di protocolli ben 
precisi dovrà quindi dotarsi di utensili che garantiscano un grado 
d’incertezza della misurazione molto basso per essere certo di atte-
nersi a quei protocolli.

Le nuove misurazioni comporteranno un sensibile aumento dei 
tempi di verifica degli strumenti di almeno 3-4 volte rispetto alla 
vecchia procedura in base allo strumento da verificare, all’impianto 
usato, e ad altri fattori. Stahlwille, da sempre leader nel panorama 
della tecnologia dinamometrica, conferma il suo ruolo di partner af-
fidabile nel rispondere e anticipare le esigenze del cliente: in questo 
senso l’azienda ha sviluppato TORKMASTER 5, software in grado di 
risolvere e facilitare la verifica e taratura degli strumenti dinamo-
metrici inaccordo alla UNI EN ISO 6789:2017. 

TORKMASTER 5 calcola in modo completamente automatico i valori 
d’incertezza degli strumenti dinamometrici, mediante pas-

saggi guidati passo-passo, abbattendo i tempi di verifi-
ca: inoltre, per gli utensili Stahlwille, sarà disponibile 
un database dei valori di incertezza che, in accordo 
alla norma, sono stati calcolati usando il metodo stati-
stico direttamente dall’azienda; per gli utensili di altri 
produttori, sempre in accordo a quanto previsto dalla 
norma, dopo la decima verifica dello stesso modello 

di utensili e di inserto sarà possibile calcolare i valori 
statistici e considerarli per future verifiche.

TORKMASTER 5 sarà disponibile per i clienti che hanno acqui-
stato in passato o acquisteranno banchi di verifica manuali o mo-

torizzati.

Sul versante dei banchi di taratura Stahlwille propone:
• i banchi di verifica manuali Manutork© STAHLWILLE, sono di-

sponibili in diverse configurazioni, per certificare dai giraviti tor-
siometrici alle chiavi a 3000 Nm. Prodotti in Germania all’interno 
degli stabilimenti Stahlwille, sono semplicissimi da usare grazie a 
software di gestione intuitivi e meccanismi di azionamento ma-
nuale demoltiplicati, che consentono quindi di poter calibrare 
senza alcuno sforzo fisico utensili da 0,2Nm a 3000 Nm.

• I banchi motorizzati PerfectControl© – già vincitori del premio 
per il design IF Design Award – consentono di effettuare tara-
ture di strumenti dinamometrici sia in coppia che in angolo in 
modo completamente automatizzato con ulteriore riduzione dei 
tempi. Il PerfectControl© è disponibile in due versioni, la 7794-
2 adatta alla taratura di chiavi meccaniche ed elettroniche con 
verifica dei soli valori di coppia e la 7794-3 che invece è adatta, 
oltra che alla verifica della coppia, anche a quella dell’angolo. 
Il funzionamento dell’impianto è molto intuitivo e improntato 
alla miglior usabilità possibile: dopo aver posizionato sul banco 
la chiave dinamometrica da verificare è possibile richiamarla 
con facilità dal software in dotazione e far partire la verifica e 
la calibratura in modo automatico. Nel caso la chiave da verifi-
care sia una chiave elettronica Stahlwille, la stessa sarà automa-
ticamente identificata dal dispositivo e tarata automaticamente 
senza nessuna necessità di intervento dell’operatore durante il 
processo di verifica.
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STRATEGIES

Alcuni accorgimenti utili per affrontare  

una delle principali sfide per le aziende

Pianificare il ricambio
generazionale

Il problema del ricambio generazionale è da sempre un elemento 
che mette a dura prova la continuità di un’azienda, specie nel mon-
do della Distribuzione Industriale. Negli Stati Uniti si stima che nel 
2029 la generazione del cosiddetto boom demografico raggiungerà 
o supererà i 65 anni d’età, andando a costituire il 20% della popola-
zione. Dato il loro imminente pensionamento, si renderà necessario 
creare un programma di continuità atto a garantire il reclutamento 
di nuovi talenti. 

È tuttavia assai verosimile che solo una minima parte delle compa-
gnie interessate da tale fenomeno si siano già attivamente impegna-
te ad arginarlo. 

Fare fronte alla crescente quantità di pensionamenti nell’ambito 
della catena distributiva e logistica richiede una costante pianifi-
cazione volta a garantire continuità e nuove assunzioni. Ecco alcu-
ni punti da tenere presenti, per una pianificazione sia interna che 
esterna, al fine di garantire la prosperità dell’azienda nonostante il 
rapido pensionamento dei veterani.  

Pianificare dall’interno
I vertici aziendali posseggono le conoscenze tecniche, le abilità e le 
capacità comunicative necessarie a garantire la crescita dell’azien-
da. Il pensionamento di manager e dirigenti può pertanto risultare 
problematico se non si adottano le misure adeguate. Per le esigenze 
più immediate, un mix bilanciato di personale interno ed esterno è 
la modalità ideale per trattenere i talenti migliori. 

• Valutate l’organico attuale. Un primo passo fondamentale per 
la creazione di un piano di continuità è quello di valutare co-
stantemente il proprio personale interno. Utilizzando dei criteri 
di giudizio, i manager possono confrontare le skill dei propri 
dipendenti. Fare di ciò un’attività di rassegna annuale potrà 
agevolmente determinare se un candidato è particolarmente 
propenso alla leadership, aiutandolo inoltre a capire su quali 
aspetti concentrarsi per salire di categoria; 

• Limitate il ricambio dipendenti. È altrettanto fondamentale 
monitorare il ricambio dei dipendenti e individuarne le cause. 
Gli studi dimostrano che i motivi più comuni per i quali un im-
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piegato lascia l’azienda hanno a che fare con lo stipendio o con 
il desiderio di un miglior equilibrio tra lavoro e vita privata. Per 
creare nuovi leader dall’interno, le compagnie dovrebbero sfor-
zarsi di trattenere i dipendenti migliori attraverso una combina-
zione vincente di benefit vantaggiosi e stipendi allettanti; 

• Inseritevi in reti nuove. Con l’attuale tasso di pensionamen-
to dell’organico a livello manageriale, creare nuove relazioni 
potrebbe rivelarsi la soluzione ideale per il successo azien-
dale a breve e lungo termine. Avvalersi di agenzie può con-
tribuire al ricambio di talenti di cui necessitano le maggiori 
compagnie. Le agenzie specializzate possono infatti fornire 
ampi pool di candidati qualificati per sopperire alle richieste 
di assunzione più urgenti, divenendo ancor più importanti 
per assicurare la continuità quando subentra il bisogno di 
personale esperto. 

Assumere più spesso personale adeguato 
Pianificare la continuità richiede un approccio lungimirante; per 
una maggiore efficacia, le compagnie devono essere sicure sin 
dall’inizio di star facendo le giuste assunzioni. In un mondo idea-
le, ogni impiegato dovrebbe avere il potenziale per diventare un 
leader nella propria azienda. Ecco alcuni consigli per assumere la 
futura generazione di leader. 
• Descrivere le mansioni. Definite chiaramente hard skill e 

soft skill coinvolte nella posizione aperta, nonché l’esperienza 
richiesta, i requisiti e le aspettative dell’azienda. Siate il più pre-

cisi possibile quando formulate il titolo e la descrizione della 
posizione aperta. 

• Cercare i candidati ideali. Per evitare candidati non qualifi-
cati, andate al di là dei regolari annunci di lavoro e siti web, 
concentrandovi invece su canali specifici e social media. Linke-
din è una risorsa eccellente per individuare pool specializzati e 
gruppi di discussione che consentono di entrare in contatto con 
potenziali candidati, e anche per promuovere la propria azien-
da. Quando arriveranno le prime candidature, sarà preferibile 
condurre interviste telefoniche e test per effettuare una prima 
scrematura. 

• Fare un’offerta di lavoro decisa e competitiva. Professionisti 
competenti e qualificati non sono facili da trovare, e spesso si 
rischia di perdere un candidato a vantaggio della concorrenza. 
Una volta individuato il candidato ideale, è bene non esitare. 
Analizzate gli stipendi del vostro settore per assicurarvi che l’of-
ferta fatta sia equa e interessante. 

Queste buone prassi di pianificazione della continuità possono 
contribuire considerevolmente a individuare e ad assumere stabil-
mente la prossima generazione di dirigenti. Una strategia articola-
ta, che includa procedure adeguate di reclutamento e impiego, può 
consentire alle aziende di continuare a prosperare anche a dispetto 
dell’imminente ricambio generazionale. 

Fonte: Industrial Distribution
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Con il referendum del 23 giugno 2016, i cittadini britannici hanno 
votato a favore dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea – c.d. 
Brexit – prevista per il 29 marzo 2019.
L’UE e la Gran Bretagna (UK) hanno già avviato i negoziati per un 
accordo di recesso, il quale costituirà la base dei rapporti post-Brexit 
tra Unione europea e Regno Unito. Tuttavia, a meno di un anno dalla 
scadenza, molti rimangono gli aspetti da discutere e gli interrogativi 
a cui dare risposta. Infatti, la normativa unionale prevede la possibi-
lità di uscita di uno Stato membro dall’Unione e ne disciplina la pro-
cedura [Articolo 50 del Trattato sull’Unione europea (TUE) e articolo 
218 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE)] ma 
tace sulle reali implicazioni di tale recesso. Ad oggi, due sono le prin-
cipali alternative che permetterebbero di limitare l’impatto negativo 
della Brexit sugli scambi commerciali tra UE e UK: unione doganale e 
accordo di libero scambio.

L’unione doganale potrebbe ricalcare il modello già utilizzato tra UE 
e Turchia (o tra UE e Andorra) e prevedere l’abbattimento daziario 
per i prodotti immessi in libera pratica (importati) in una parte ed 
esportati nell’altra. L’accordo di libero scambio, invece, si baserebbe 
sulle regole di origine preferenziale: i prodotti originari di una parte 
(nel rispetto delle regole di origine preferenziale) beneficerebbero di 
una riduzione o dell’abbattimento dei dazi all’importazione nell’altra 
parte.Nel caso in cui si perseguisse quest’ultima strada, UE e UK po-
trebbero sottoscrivere un nuovo accordo o il Regno Unito potrebbe 
restare parte contraente degli attuali accordi di libero scambio siglati 
dall’Unione con Paesi terzi.

Tuttavia, non è ancora chiaro quale soluzione verrà attuata e quali 
ambiti saranno oggetto dei negoziati tra le due parti. Su questo tema, 
ci riserviamo di tornare nei prossimi numeri. A prescindere da quale 
sarà la strada percorsa, è evidente che la Brexit porterà ingenti cam-
biamenti alla struttura degli scambi commerciali tra Unione europea 
e Regno Unito. Attualmente, essendo UK membro dell’Unione, le ope-

Brexit, gli effetti doganali
sugli scambi con il Regno Unito
Come cambieranno le procedure 

doganali di import/export e quali 

ricadute avrà sulle PMI

razioni commerciali con gli altri Stati membri si configurano come 
vendite e acquisti intra-unionali. Immaginiamo che un’impresa sta-
bilita nel Regno Unito acquisti bobine dall’Italia. Il fornitore italiano 
emetterà una fattura commerciale senza applicazione dell’IVA, in 
quanto, trattandosi di una cessione intra-UE, l’IVA verrà assolta nel 
Paese di immissione in consumo dei beni. Le bobine verranno spe-
dite dall’Italia alla Gran Bretagna senza dover essere sottoposte ad 
alcun tipo di controllo doganale e al pagamento di dazi e altri oneri, 
con un conseguente risparmio di tempo e risorse.

Con la Brexit, il Regno Unito non sarà più parte del territorio dogana-
le dell’Unione. Pertanto, la Gran Bretagna sarà considerata a tutti gli 
effetti un Paese terzo e la libertà di circolazione delle merci tra UE27 
[Configurazione dell’Unione europea post Brexit, con 27 Stati mem-
bri] e UK verrà meno. Riconsideriamo il precedente esempio in uno 
scenario post-Brexit. L’operazione commerciale non potrà più essere 
considerata una cessione intra-unionale bensì una vera e propria 
esportazione dall’Italia e un’importazione nel Regno Unito. Pertanto, 
dovrà essere presentata una dichiarazione doganale di esportazione 
in Italia e una dichiarazione di importazione in Gran Bretagna. Le 
bobine esportate dall’Italia potrebbero essere sottoposte a controllo 
da parte delle autorità doganali britanniche ed essere soggette al pa-
gamento di dazi e altri oneri, nonché dell’IVA, in UK.

Come è facile intendere, l’espletamento delle procedure dogana-
li comporterà non solo tempi più lunghi ma anche costi più eleva-
ti: solo in UK, le aziende dovranno sostenere costi amministrativi 
addizionali per 4 miliardi di sterline all’anno e 180.000 imprese si 
troveranno a presentare dichiarazioni doganali per la prima volta 
[Fonte: Implementing Brexit: Customs, Joe Owem, Marcus Shepheard, 
Alex Stojanovic, Institute for Government, 2017]. In Germania, è stato 
stimato che la Brexit provocherà la presentazione di 15 milioni di 
dichiarazioni doganali in più, che si tradurranno in costo annuo pari 
a circa 500 milioni di euro [Fonte: Zollkontrollen nach dem Brexit ko-
sten eine Milliarde Euro, Deutscher Industrie- und Handelskammer-
tag, 4 Ottobre 2017]. In generale, le piccole e medie imprese dell’UE 
saranno quelle colpite maggiormente dall’impatto della Brexit. Infat-
ti, la maggior parte di queste acquista e vende prodotti sul mercato 
unionale e non ha mai effettuato operazioni commerciali con Paesi 
terzi. Dopo l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione, molte PMI si 
troveranno ad espletare procedure e formalità doganali di import/
export a loro nuove. L’Unione europea e il Regno Unito stanno di-
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scutendo in merito alle possibili soluzioni per minimizzare gli oneri 
derivanti dalla necessità di presentare dichiarazioni doganali.  Tra 
queste, assume particolare rilievo il self-assessment (autovalutazio-
ne), così come previsto dal Codice Doganale dell’Unione [Articolo 185 
CDU]. Tale semplificazione consente agli operatori economici, debi-
tamente autorizzati dalle autorità doganali, di espletare formalità e 
controlli che, normalmente, spetterebbero alle stesse. 

Gli operatori di UE e Regno Unito, se autorizzati al self-assessment, 
non saranno tenuti a presentare dichiarazioni doganali di export 
e di import per ogni operazione: sarà sufficiente che essi fornisca-
no il proprio numero identificativo come operatori autorizzati alle 
autorità doganali. Inoltre, gli operatori autorizzati potranno, se del 
caso, presentare periodicamente (per esempio, una volta al mese) 
dichiarazioni sintetiche relative alle operazioni commerciali svolte 
precedentemente. Tale approccio consentirebbe una riduzione note-
vole dei costi e dei tempi legati allo sdoganamento delle merci scam-
biate tra Unione europea e Regno Unito.  Tuttavia, il Codice Doganale 
dell’Unione limita l’accesso alla semplificazione del self-assessment 
ai soli Operatori Economici Autorizzati per le semplificazioni doga-
nali (AEOC - Authorized Economic Operator - Customs).  La soluzione 
del self-assessment sembra, al momento, quella più quotata, almeno 
a livello unionale.

È per tale ragione che chi non è ancora autorizzato dovrebbe presen-
tare appena possibile domanda di autorizzazione AEO alle autorità 
doganali competenti, in modo da avvantaggiarsene nei futuri scam-
bi con il Regno Unito. Altro tema di rilevanza per il nostro settore, è 
quello dell’origine dei prodotti. Infatti, nel caso in cui venisse scel-
ta l’opzione di un accordo di libero scambio, come già accennato, i 
prodotti delle due parti potrebbero ottenere l’origine preferenziale e 
beneficiare di trattamenti daziari agevolati. 

Come noto, già moltissime imprese rilasciano dichiarazioni del for-
nitore al fine di attestare l’origine preferenziale dei prodotti da loro 
venduti ai propri clienti italiani e UE che poi, a loro volta, potranno 
esportare direttamente i prodotti medesimi o venderli ad imprese 
che li incorporeranno a prodotti destinati all’esportazione o che, a 
loro volta, li esporteranno. È questo il caso molto frequente che si 
verifica per i distributori industriali che si trovano a dover rilasciare 
dichiarazioni del fornitore per permettere ai propri clienti di godere 
dei vantaggi derivanti dagli accordi. Easyfrontier, in quanto partner 
di FNDI, resta comunque a disposizione delle imprese associate per 
fornire tutti i necessari chiarimenti e gli strumenti per la corretta in-
dividuazione dell’origine dei prodotti acquistati e rivenduti.

Team Ricerca di Easyfrontier Srl
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Sentiamo spesso dire che il mondo è diventato piccolo e che le di-
stanze chilometriche si sono azzerate grazie a comodi e a volte eco-
nomici voli aerei che in poche ore ci portano comodamente da una 
città ad un’altra. Nello stesso modo anche la distanza tra persone 
sta diminuendo ed entrare in contatto con i nostri simili è diventato 
molto più semplice e veloce.

Il mondo dei Social Network sta trasformando ulteriormente le 
relazioni accelerando un processo iniziato negli anni Sessanta del 
secolo scorso.

Quanto ci vuole oggi per raggiungere e comunicare con una perso-
na che abita in un altro continente e che non conosciamo affatto?

Breve storia della teoria del mondo piccolo

Il pacco
Nel 1967 lo psicologo americano Stanley Milgram selezionò, in 
modo casuale, un gruppo di statunitensi del Midwest e chiese loro 
di spedire un pacchetto a un estraneo che abitava nel Massachuset-
ts, a diverse migliaia di chilometri di distanza. Ognuno di essi cono-
sceva il nome del destinatario, il suo lavoro e l’area in cui risiedeva, 
ma non l’indirizzo preciso. 

Fu quindi chiesto a ciascuno dei partecipanti all’esperimento di 
spedire il proprio pacchetto a una persona da loro conosciuta, che, 
a loro giudizio, poteva avere la maggiore probabilità di conoscere il 
destinatario finale dell’esperimento. Quella persona avrebbe fatto 
lo stesso, e così via, di mano in mano fino a che il pacchetto non 
fosse stato consegnato al destinatario finale. 

Lo psicologo si aspettava che il completamento della catena avreb-
be richiesto non meno di un centinaio di passaggi invece con gran-
de sorpresa i pacchetti per giungere al destinatario richiesero in 
media solo tra i cinque e i sette passaggi. L’esperimento del profes-
sor Stanley Milgram fu pubblicato sulla rivista scientifica Psycho-
logy Today e dall’articolo nacque l’espressione “Sei gradi di sepa-
razione”. 

in... FORMAZIONE

La teoria del 
mondo piccolo 
Sei gradi di separazione

Esordi di internet
Più di 30 anni dopo, nel 2001, Duncan Watts, professore della Co-
lumbia University, ricreò l’esperimento di Milgram su internet. 
Watts usò un messaggio e-mail come “pacco” che doveva essere 
consegnato da 48.000 differenti persone, residenti in 157 Stati di-
versi, nei confronti di 19 obiettivi. Dall’analisi dei dati Watts riscon-
trò che il numero medio di passaggi era effettivamente sei e pub-
blicò i risulati su Science nel 2003. La ricerca di Watts e l’avvento 
dell’era del computer permisero l’applicazione della teoria dei sei 
gradi di separazione anche ad aree differenti, tra cui l’analisi delle 
reti informatiche ed elettriche, la trasmissione delle malattie, la te-
oria dei grafi, le telecomunicazioni. 
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I primi Social
Nel 2006 due ricercatori di Microsoft, sfruttando i log delle con-
versazioni attraverso Messenger, ricavarono che fra due utenti 
del programma vi sono in media 6,6 gradi di separazione. Nello 
stesso anno, un’inchiesta della nota rete televisiva americana ABC 
dimostrò che lo status socioeconomico dei bersagli non influisce in 
alcun modo sul numero dei gradi di separazione. 
L’ABC incaricò una nota giornalista newyorkese di mettersi in con-
tatto con un ex pugile disoccupato ed essa ci riuscì nei canonici sei 
passaggi. All’ex pugile fu chiesto di contattare una nota ballerina, 
riuscì a fare meglio della cronista arrivando alla destinataria in 
soli cinque passaggi.

 
Era di Facebook
Nel 2011 un gruppo di informatici dell’Università degli studi di Mi-
lano, in collaborazione con due informatici di Facebook, effettuò 
un esperimento su scala mondiale per calcolare il grado di sepa-
razione tra tutte le coppie di individui presenti sul social network. 

La media dei contatti utili per arrivare ad un utente sconosciuto 
risultò drasticamente diminuita rispetto all’esito dell’esperimento 
di Milgram, i gradi di separazione riscontrati furono 3,74 e il 92% 
delle coppie era separato da non più di 4 gradi. 

Tuttavia il dato non è rappresentativo delle relazioni di amicizia 
nella vita reale, dato che molti utenti di Facebook annoverano tra 
gli “amici” persone che non conoscono affatto.

Una modalità più ludica di affrontare l’argomento dei gradi di se-
parazione è quella nota come Bacon Number e fa riferimento a 
Kevin Bacon. L’attore americano avendo partecipato a centinaia di 
film e telefilm conosce ed è in grado quindi di mettere in contatto 
con un numero enorme di attori e registi. A Hollywood si dice che 
chi conosce Kevin conosce tutti.

Divertitevi a calcolare quanti gradi di separazione ci sono tra voi e 
l’ex presidente americano Barack Obama, quanto siete distanti da 
Monica Bellucci o da Brad Pitt. Resterete sorpresi nel costatare che 
siete molto più vicini di quanto immaginavate.

Sicuramente conoscete un amico che conosce un amico che cono-
sce una persona che vi può presentare al famoso personaggio. 

Gli studi della teoria del mondo piccolo e delle sue positive implica-
zioni con le nostre attività professionali ci rendono più consapevoli 
delle enormi potenzialità che il futuro ci riserva togliendoci qual-
che alibi sulle difficoltà di espandere il nostro mercato e la nostra 
rete di contatti. 

Tra noi e il nostro obiettivo, per quanto lontano possa sembrare, ci 
sono solo cinque o sei persone probabilmente ben disposte a farci 
da ambasciatrici volontarie.

Possiamo concludere che oggi è molto più semplice e immediato 
entrare in contatto con un cliente potenziale, un fornitore, un’a-
zienda alla quale vogliamo proporre i nostri prodotti e servizi, 
come al solito basta avere il coraggio, la perseveranza e la creativi-
tà di agire rischiando qualche brutta figura.

Antonio Zanaboni
Trainer e Coach

coach.libra@gmail.com
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SISTEMA DI BLOCCO INTERRUTTORI
Impedisce riattivazioni involontarie

Il dispositivo proposto da Brady viene 
applicato sul commutatore di un inter-
ruttore e fissato usando un’apposita vite 
già presente. Avvitando la vite, fuoriesce 
un apposito foro nel quale inserire l’arco 
di un lucchetto di lockout/tagout. Con la 
chiusura del lucchetto si blocca il com-
mutatore dell’interruttore in posizione, 
consentendo interventi più sicuri. Bloc-
cando gli interruttori è possibile evitare 
incidenti legati alla riattivazione invo-
lontaria di un macchinario o altri dispo-
sitivi elettrici.

TERMOCAMERE ORIENTABILI
Ideali nelle lunghe ispezioni

I modelli di termocamera FLIR T530 e 
T540 sono progettati per gli operatori 
termografici in settori tra cui la produ-
zione e la distribuzione elettrica. Offro-
no ergonomia avanzata grazie al blocco 
ottico orientabile a 180 gradi, per ridurre 
l’affaticamento nelle ispezioni, autofocus 
laser-assistito e ottiche con calibrazione 
automatica e intercambiabili tra i modelli 
FLIR di termocamere compatibili. Ideali 
per chi è impegnato in lunghe sessioni di 
ispezione per individuare problematiche 
termiche.

CARRELLI PORTAUTENSILI
Con sistema ribaltamento

PILOT e CO-PILOT ampliano la gamma di 
carrelli professionali portautensili di ABC 
Tools. La cassettiera CO-PILOT è predi-
sposta per essere sovrapposta al carrello 
PILOT facendo coincidere il fondo alla 
sagomatura del ripiano superiore, dotata 
di 4 cassetti con sistema antiribaltamento, 
completa di 2 maniglie per il trasporto e 
2 vaschette laterali portabombolette e con 
copertura con apertura con due molle a 
gas. La struttura in lamiera di acciaio ter-
moverniciata consente di sopportare cari-
chi impegnativi.

FILTRI A BASSA PRESSIONE
Per portate fino a 800 l/min

GLF iprotect di Parker Hannifin rappre-
senta una nuova generazione di filtri a 
bassa pressione. Come per i filtri Parker 
ad alta e media pressione, il design inno-
vativo è basato su elementi filtranti bre-
vettati. I filtri GLF iprotect, grandezza 2 
e 3, sono progettati per portate fino a 800 
l/min. Le soluzioni “in-tank” salvaspazio 
sono disponibili per spazi ristretti. Gli 
elementi filtranti iprotect sono dotati del 
materiale filtrante Parker quantumfiber 
per particelle di dimensioni 2μ, 5μ, 10μ 
e 20μ.

RESINA EPOSSIDICA 
Con viscosità ultra-ridotta

Formulata per applicazioni elettro-medi-
cali, Master Bond EP62-1LPSPMed è una 
resina epossidica con viscosità mista di 
150-300 cps. La viscosità ultra-ridotta la 
rende ideale per applicazioni quali si-
gillatura di impregnazioni e porosità; si 
presta anche ad operazioni di incollaggio, 
rivestimento e incapsulamento. Ha buone 
proprietà umettanti e scorre agevolmente 
tramite azione capillare in spazi ristretti 
o al di sotto dei dispositivi. Ha buona ade-
renza a metalli, plastiche, poliammidi, ve-
tro e ceramica.

CUSCINETTI OBLIQUI 
A una corona di sfere

La gamma di cuscinetti SKF Explorer, 
che offrono elevate prestazioni e lunga 
durata, comprende cuscinetti obliqui a 
una corona di sfere ottimizzati attraverso 
l’aumento dell’affidabilità e dell’efficienza 
energetica. Grazie alla gabbia in ottone, 
che conferisce maggiore robustezza e per-
mette di ridurre i livelli di rumorosità e vi-
brazioni, i cuscinetti obliqui con angolo di 
contatto di 40° consentono di aumentare 
considerevolmente le velocità limite fino 
al 30%, rispetto ai tipi con design prece-
dente.
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SUCCESSO PER IL XXVII
CONGRESSO NAZIONALE
DELL’A.I.MAN., 

L'evento è stato patrocinato da FNDI

È andato in scena lo scorso 14 giugno, presso 
la Fondazione Ferrero, l’evento biennale dell’Associazione Ita-
liana di Manutenzione, che ha coinvolto oltre 200 professionisti 
della Manutenzione in Italia.
La giornata, patrocinata da FNDI, è stata introdotta dal Respon-
sabile Marketing di A.I.MAN. e FNDI Cristian Son. Tema dell’e-
vento: “La Gestione degli Asset per la Creazione del Valore: 
Maintenance Best Practices”. I lavori sono stati aperti dal Pre-
sidente A.I.MAN. Saverio Albanese e hanno visto protagonisti 
tutti i Consiglieri dell’Associazione, provenienti dal mondo degli 
End User: Giuseppe Mele di Heineken, Stefano Dolci di SEA, Riccardo De Biasi di AUCHAN, Marcello Moresco di Leonardo Finmeccanica e 
Rinaldo Monforte Ferrario del Gruppo SAPIO. Lo stesso Saverio Albanese ha fatto da chairman il mattino, mentre Francesco Gittarelli, an-
ch’egli Consigliere A.I.MAN. ha coordinato i lavori pomeridiani. A completare il panel delle relazioni sono stati i Partner dell’Osservatorio 
Italiano della Manutenzione 4.0 ABB, Emerson ed Engineering, insieme allo sponsor Carl Software con il suo partner Injenia. 

CONCLUSO IL CORSO 
“VENDERE E COMUNICARE”

Destinato alla formazione di agenti e venditori

Con piena soddisfazione di docente e partecipanti si è concluso il 
corso di formazione “Vendere e Comunicare”, che ha visto l’ultima 
delle tre lezioni andare in scena lo scorso 21 giugno.  

Organizzato da FNDI e tenuto dal tenuta dal trainer Antonio Zana-
boni di Training Meta presso la sede di Confindustria Federvarie 
a Milano, il corso è stato in-
centrato non solo sulla sem-
plice sensibilizzazione (teo-
rica esposizione di concetti 
che i partecipanti dovrebbe-
ro poi applicare) ma anche 
e soprattutto sull’approccio 
del singolo individuo per 
produrre il cambiamento 
auspicato nelle sue visioni, 
nei suoi atteggiamenti, nei 
suoi comportamenti, nella 
pratica concreta della sua 
azione quotidiana e in re-
lazione alla specificità della 
sua funzione. 

Durante il Training i Partecipanti hanno svolto: esercitazioni in 
aula (Lavori di Gruppo, Brainstorming, Role-playing, riflessioni 
con modulistica personalizzata) su aspetti reali tratti dalla prati-
ca quotidiana; osservazione e sistematizzazione in aula di varianti 
di comportamento proposte dal trainer; immediato allenamento 
collettivo in aula sulle varianti proposte con adeguata personaliz-
zazione; sperimentazione pratica nella propria realtà, per un ben 
calibrato periodo di tempo, di quanto vissuto in aula, verso obietti-
vi specifici e secondo un programma concordato preventivamente 
con il trainer; autoapprendimento tramite letture che inducono 

all’autoanalisi e all’automo-
tivazione verso il cambia-
mento; autoapprendimento 
tramite elaborati scritti negli 
intervalli tra le diverse gior-
nate, oggetto di confronto tra 
i Partecipanti e il trainer.

FNDI organizza ogni anno 
una serie di incontri ed eventi 
rivolti agli operatori del 
mondo della distribuzione 
industriale. 
Visitate il sito www.fndi.it 
per restare sempre aggiornati 
sui prossimi appuntamenti.
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SI RINNOVA LA CONVENZIONE TRA FNDI E BLUSERENA

Tariffe scontate riservate ai soci per tutta l’estate 

Anche per il 2018 Bluserena rinnova la convenzione con FNDI assicurando agli associati 
uno sconto del 14% per l’estate in Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia e Abruzzo.

Bluserena da 30 anni offre alta qualità con servizi 4 Stelle uniti al divertimento del Villaggio, 
al miglior rapporto qualità-prezzo. Ristorazione varia e di qualità, una delle migliori 
animazioni italiane, sport, fitness, un mondo di spazi e servizi per bambini e ragazzi. 
Cucina mamme. Pediatra in villaggio, assistenza medica H24 con visite gratuite. Dal 2018 

nasce Ethra Reserve in Puglia, a Castellaneta Marina, un complesso completamente rinnovato e ridisegnato (ex Nova Yardinia) che comprende 
due Hotel 5 stelle, il Kalidria Hotel & Thalasso SPA e l’Aborèa Ecolodge Resort e un villaggio 4 stelle il GranValentino Village.
 
Piani Famiglia Bluserena: gratuità e forti sconti per bimbi e ragazzi fino a 18 anni
• Bambini e ragazzi 8-18 anni con riduzione fino al 60% a seconda delle età e del villaggio;
• Bimbi fino a 8 anni gratuitamente in 3° letto in Sicilia, Calabria e Abruzzo;
• Bimbi fino a 3 anni gratuitamente in tutti i Villaggi.

La convenzione riservata ai soci FNDI è consultabile accedendo all’area riservata agli Associati su www.fndi.it, alla voce Convenzioni.

LA CIRCOLARE DI CONFINDUSTRIA 
SULL’IPERAMMORTAMENTO

Approfondisce i dettagli sull’acquisizione 
di beni strumentali di Industria 4.0

Confindustria informa che il Ministero dello Sviluppo Economico, 
con la circolare direttoriale del 23 maggio 2018, torna ad 
approfondire gli aspetti tecnici relativi al c.d. “iperammortamento”, 
l’incentivo per l’acquisizione di beni strumentali propri di Industria 
4.0.

La circolare, redatta in forma di risposte a quesiti, integra le linee 
guida tecniche contenute nella Parte Terza della circolare Agenzia 
delle Entrate-Ministero dello Sviluppo economico n. 4 del 30 marzo 
2017 e i chiarimenti successivamente intervenuti.

Circa il novero dei beni rientranti 
nell’ambito di applicazione 
dell’incentivo, si segnalano, tra gli altri, i 
chiarimenti in punto di impianti tecnici 
di servizio, macchine di sterilizzazione 
impiegate nel settore sanitario, 
sistemi di illuminazione, distributori 
automatici, impianti di trattamento per 
la depurazione delle acque reflue.

Utili indicazioni sono dettate, altresì, per 
qualificare i concetti di guida automatica 
e semiautomatica e per chiarire le 
fattispecie riconducibili ai “Sistemi 
per l’assicurazione della qualità e 
della sostenibilità”. Ulteriore spazio è, 
infine, dedicato a chiarimenti aggiuntivi 
in materia di “interconnessione” e 
“integrazione automatizzata”.

Sul sito www.fndi.it è possibile scaricare la circolare completa.
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ELENCO AZIENDE

In neretto le aziende inserzioniste

ABC Tools 35

Bosch Rexroth 12

Brady 35

Dormer Pramet 3° cop.

Endress+Hauser 7

Festo 12

FLIR Systems 35

Getecno 38

Koelnmesse 8

Master Bond 35

NTN-SNR 6, 13

Parker Hannifin 4, 7, 35

Pferd Italia 2° cop.

RS Components 12

Schaeffler 20, 21

SKF 22, 23, 35

Stahlwille Utensili 26, 4° cop.

Stima 18, 19
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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 

Adv News 2017_1 IT Dormer 205x275.indd   1 27.10.2017   13:20:06

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‘
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